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Art. 63 – Decadenza 

1. La decadenza della concessione viene dichiarata 

nei seguenti casi: 

a) quando la sepoltura individuale non sia stata 

occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata 

richiesta, entro 60 giorni dal decesso, 

esumazione/estumulazione, salvo che non sussistano 

cause di forza maggiore documentate e riconosciute 

dal Servizio Cimiteriale; 

b) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui 

all’artt. 66 e 67, non si sia provveduto alla 

presentazione del progetto, o all’avvio dei lavori o 

alla costruzione delle opere nei tempi previsti, 

oppure quando vengano accertate, una volta ultimati 

i lavori, difformità delle opere rispetto al progetto e 

il concessionario, diffidato al riguardo, non 

ottemperi nel termine prescritto; 

c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono 

per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro 

nella titolarità, o quando non si siano osservati gli 

obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura 

con pregiudizio della stabilità delle opere e del loro 

decoro o con pregiudizio della stabilità delle tombe 

vicine. 

d) quando venga accertato che la concessione sia 

oggetto di lucro o speculazione o comunque 

trasferita a terzi; 

e) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, 

l’utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto; 

f) quando non si sia esercitato il diritto al subentro 

nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 59 del presente 

Regolamento; 

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro 

obbligo previsto nell’atto di concessione o del 

presente Regolamento. 

2. Dell’Atto di decadenza, per i casi di cui ai punti 

a), b), d), e), viene data comunicazione agli aventi 

diritto tramite lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, preceduta da comunicazione di avvio 

del procedimento. 

3. La pronuncia della decadenza della concessione 

nei casi previsti ai punti a) e b) di cui al 

comma precedente è adottata previa ingiunzione ad 

adempiere al concessionario o, in caso di sua 

irreperibilità, previa pubblicazione della diffida 

all’albo comunale ed a quello cimiteriale per la 

durata di novanta giorni consecutivi per i casi di cui 

al punto a) e di trenta giorni per i casi di cui al punto 

b) del comma 1. 

4. Trascorsi senza esito i giorni della diffida verrà 

emesso il provvedimento di decadenza da parte 

dell’Amministrazione. 
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5. Pronunciata la decadenza della concessione il 

servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle 

salme, resti e ceneri eventualmente sepolti 

rispettivamente in campo di inumazione, ossario 

comune, cinerario comune. 

6. Le opere delle sepolture decadute entrano (o 

ritornano se la concessione riguarda opere già di 

proprietà dell’Amministrazione) nella piena 

disponibilità dell’Amministrazione che ha facoltà di 

procedere alla loro riassegnazione, al loro restauro, 

alla loro demolizione. 

7. In caso di decadenza il concessionario non può 

vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., 

anche per le opere eventualmente compiute, per le 

quali vale il principio dell’accessione previsto 

dall’art. 934 del Codice Civile. 
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e da affiggere sul manufatto per almeno 90 giorni, 
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