COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

REGOLARIZZAZIONE DI SEPOLTURE SENZACONCESSIONE ANTECEDENTI
AL 21 DICEMBRE 1942
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto quanto disposto dall’art.38 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n.52 in data 9/04/2014

RENDE NOTO
Che il Comune di Mirandola intende procedere alla regolarizzare della posizione contrattuale relativa alle tombe occupate nei
cimiteri comunali, di cui non risulta un contratto di concessione cimiteriale, e al cui interno siano collocati cadaveri o resti
deceduti antecedentemente alla data del 21/12/1942, attraverso l’istituto dell’immemoriale come previsto dagli atti sopra citati.
Pertanto a tal fine gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
a. apposita istanza utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dagli Uffici comunali;
b. ricevute di pagamento somma per concessone area e/o autorizzazioni edilizie rilasciate per l’esecuzione di interventi sulle
Tombe in questione;
La domanda di riconoscimento dovrà essere presentata TASSATIVAMENTE entro 12 (dodici) mesi dalla data del presente avviso,
PENA la DECADENZA di poter far valere, dagli eventuali interessati, QUALSIASI DIRITTO per il riconoscimento della
concessione cimiteriale.
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI CONCESSIONE
Si fa presente che il riconoscimento della concessione potrà avvenire solo a favore di coloro i quali abbiano con i defunti tumulati
nella tomba di proprio interesse, un rapporto di parentela come previsto dall’art.433 del Codice civile o che pur senza parentela,
abbiano acconsentito alla loro tumulazione definitiva.
Per tale riconoscimento dovrà essere compilata l’istanza di cui sopra la quale comprende tutta una serie di dichiarazioni da
rilasciare sotto forma di atto notorio (come prevede il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Nella suddetta modulistica, tra l’altro, dovrà essere indicato il defunto avente il grado di parentela più prossimo al richiedente.
DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in 99 (novantanove) anni a decorrere dal 21 dicembre 1942, ed è soggetta al regime dei
beni demaniali, ai sensi dell’art.824 del Codice Civile.
ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Le spese contrattuali sono a carico del concessionario e dovranno essere versate prima della stipula del contratto di concessione.
Per le tombe in stato di fatiscenza e/o le quali non rispondono più ai requisiti igienico sanitari in vigore, il concessionario dovrà
impegnarsi all’esecuzione dei necessari lavori di sistemazione e/o manutenzione secondo le modalità e termini stabiliti dal
vigente Regolamento di Polizia mortuaria.
Nel caso in cui non vengano eseguiti i suddetti lavori il Comune non autorizzerà nella relativa tomba nessuna operazione di
tumulazione.
DECADENZA
Il mancato rispetto del termine di scadenza del presente bando comporterà, per eventuali aventi diritto, la DECADENZA DELLA
SEPOLTURA. In tal caso verrà attivato l’avvio del procedimento di verifica della sepoltura ai sensi della legge 241/1990, a
seguito del quale gli interessati avranno la possibilità di dimostrare la titolarità della concessione e la volontà di mantenerla.
Dichiarata la decadenza la relativa tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto del vigente
regolamento di polizia mortuaria, potrà procedere alla sua assegnazione ad eventuali richiedenti, previa la traslazione dei
cadaveri e/o resti in essa collocati.
NORME FINALI
Il Responsabile del competente ufficio, effettuata l’istruttoria sulla base delle istanze pervenute, a secondo dei casi:
− autorizzerà la concessione della tomba per la durata prevista, la quale dovrà essere successivamente ratificata con apposito
contratto da redigersi in forma pubblica amministrativa;
− effettuerà con apposito atto ricognitivo l’aggiornamento dell’intestazione delle concessioni preesistenti;
− attiverà, con le procedure stabilite dalla legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di decadenza nel rispetto delle vigenti
leggi in materia e del vigente regolamento di Polizia mortuaria.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando pubblico valgono le disposizioni di il vigente Regolamento comunale di
Polizia Mortuaria.
Il presente avviso resterà affisso all’Albo Pretorio, all’ingresso dei cimiteri comunali e sul sito internet del Comune, per 12 mesi
decorrenti da oggi, ed avrà il valore di notifica ai sensi degli artt.n.142-143-150 del Codice di Procedura civile.
Mirandola, lì 12 gennaio 2015
Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
F.to Domiziano Battaglia
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