
 CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA 

Provincia di Monza e Brianza 

Servizi Manutentivi – Cimiteriali 
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RELAZIONE TECNICA 
 

Premessa 

 

In seguito alla relazione tecnica allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 245/2019 nella quale si 

richiamavano le seguenti attività da attuarsi nell’anno 2020 circa la gestione dei Cimiteri Comunali e 

precisamente: 

 Stesura del Piano regolatore Cimiteriale 

 Recupero di spazi di sepoltura già acquisiti e/o in scadenza  

si comunica che l’Ufficio Cimiteriale si è attivato per elaborare una proposta di Piano Cimiteriale 

trasmessa ad ATS nel mese di Luglio 2020. Sulla predetta proposta sono pervenute osservazioni da 

parte di ARPA Lombardia prot. 0017116/2020 e di ATS prot. 0022157/2020 che hanno richiesto la 

definizione puntuale dei posti disponibili al fine di giustificare le scelte per nuove sepolture e/o di 

regolamento cimiteriale. 

Il lavoro di revisione pur avendo informatizzato i dati raccolti dalla documentazione cartacea 

necessita una verifica diretta del dato raccolto per poter dare risposte esaustive alla richiesta di ATS. 

Contiamo compatibilmente con le attività ordinarie di poter ripresentare nuova proposta entro 

l’autunno. 

Per quanto riguardano le operazioni di recupero dei luoghi di sepoltura nell’anno 2020 ci siamo 

concentrati sui loculi di cui 33 già acquisiti con precedenti procedure per le quali si è provveduto 

all’estumulazione e all’eventuale successiva sepoltura in campi indecomposti. 

Contemporaneamente sempre per i loculi sono state compiute operazioni di accertamento per il 

rinnovo dei contratti scaduti per 107 salme da cui si riscontrano i seguenti risultati: 
 

SCELTA AVENTI DIRITTO NUMERI PERCENTUALE 

RINNOVO 41 38,32% 

RIORGANIZZAZIONE TUMULO 36 33,64% 

RINUNCIA AREA 8 7,47 % 

SOLO INFORMAZIONI  7 6,56% 

NESSUN CONTATTO 15 14,01% 

TOTALE 107 100% 

 

In questa prima fase abbiamo accantonato le identiche attività per le tombe a terra per rendere 

immediatamente disponibili degli spazi a loculo maggiormente necessari al soddisfacimento delle 

richieste in modo particolare nei cimiteri di Besana Capoluogo e di Montesiro. 

L’attività di recupero delle sepolture a terra necessita altresì un’analisi più dettagliata circa i costi di 

recupero e in particolare è opportuno accompagnare queste iniziative con dei provvedimenti di 

regolamentazione coordinati con il nuovo regolamento in fase di stesura e studio.  

Come da schema soprariportato sono presenti 22 posizioni per le quali non si è avuto alcun contatto 

ovvero non è seguito un fattivo interessamento dei parenti per il rinnovo, ricollocazione e/o rinuncia. 

Conclusioni 

A seguito di quanto sopra si propone alla Giunta Comunale di procedere alla riacquisizione dei 22 

loculi per i quali non è stato dimostrato effettivo interesse da parte dei parenti, così come prevede  

il Regolamento delle Concessioni Cimiteriali vigente all’art. 13, che testualmente cita: 



 

 

 

 

 

 

“…Ad eccezione delle fosse comuni, scaduto tale periodo, gli interessati potranno chiedere il rinnovo della 

concessione per lo stesso periodo, secondo le tariffe in vigore al momento del rinnovo; questo perché risulti 

all’Amministrazione Comunali che esistono persone obbligate alla manutenzione del monumento o del loculo. 

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio 

degli interessati e pertanto l’area ritornerà nella libera disponibilità del Comune. Per perfezionare tale 

operazione, la Giunta Comunale prenderà atto con propria deliberazione dell’avvenuta rioccupazione e ne 

darà adeguata pubblicità tramite appositi avvisi.” 

 

Elenco aree da riacquisire 

VALLE GUIDINO 

LOTTO 1   

1 c 21 CRIPPA LUCIANO 

MONTESIRO 

LOTTO 2   

2 45 RIVA CARLO LUIGI 

3 46 CRIPPA FRANCESCA 

4 96 FUMAGALLI SIRO CELESTINO 

5 179 FRADELLA MARIA CONCETTA V. LUCIA 

6 160 
DISTILO DOMENICO MANDUCI MARIA IMMACOLATA 

(CENERI) 

7 161 CHINAGLIA PRIMO 

8 162 VOLPE ALBA 

CALO' 

LOTTO 1   

9 64 RIVA ANTONIETTA V. MAZZONI 

10 65 MAZZONI ROBERTO 

LOTTO 2   

11 c 68 SALA BAMBINA 

BESANA CAPOLUOGO 

LOTTO 1   

12 c93 LONGHI GIUSEPPINA IN MAGGIONI 

13 c94 MAGGIONI GIULIO 

LOTTO 3   

14 c 20 A DISPOSIZIONE  

15 c 46 MEGA MARGHERITA V. ARGERI 

16 c 47 ARGERI MARCELLO 

17 c 73 PIERSANTI FRANCESCA V. VEZZANI 

18 c 185 ROVAGNATI ENRICHETTA 

19 c 193 ZOIA BRUNO 

20 c 167 GIACOMETTI MARIO 

21 c 168 BARBIERI CARMEN IN GIACOMETTI 

22 c 169 CARDILLI ORSOLA TURTURRO 

 

Besana in Brianza, 10.06.2021 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Ufficio Servizi Cimiteriali Manutentivi 

(Arch. Alberto Maria Biraghi) 
f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 


