
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 207 IN DATA 27/10/2022  

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI.

L’anno 2022 addì 27 del mese di Ottobre alle ore 17:15 nel Palazzo Comunale di Villa 

Borella nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle 

proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Emanuele Pozzoli con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Francesco Coscarelli.

Dei seguenti componenti risultano presenti:

Nome Funzione Presenza Assenza
1 POZZOLI EMANUELE Sindaco P
2 GALLENDA ERMO Assessore P
3 CASIRAGHI LUCIANA Assessore P
4 FUSCO BARBARA Assessore P
5 RIVA ALCIDE Assessore P
6 VIVIANI LUCA Assessore P

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che:
- dall’anno 2020 si è posta attenzione alle problematiche inerenti ai Cimiteri quali: inesistenti 

aree di rispetto per potenziali ampliamenti; ristrettezza degli spazi a disposizione per nuove 
sepolture; elevato grado di vetustà dei contratti cimiteriali di cui molti oltre scadenza 
contrattuale; stato di manutenzione; carenza di un piano cimiteriale obbligatorio per legge;

- nello stesso anno 2020 si è avviato un processo di elaborazione del Piano Cimiteriale che ha 
portato al deposito presso ATS ed ARPA di una prima bozza in data 24/07/2020 prot. 
n.17116;

- alla proposta presentata i predetti enti hanno inviato un’articolata richiesta di 
approfondimento come da note agli atti: Parere ASL in data 22/09/2020 al n. 22157, Parere 
ARPA in 25/09/2020 al n. 22547;

DATO ATTO che le osservazioni esposte dagli enti in particolare da ATS ha evidenziato la 
necessità di documentare in modo approfondito lo stata delle disponibilità dei posti liberi e 
soprattutto le modalità di gestione dei contratti anche in termini di evidenziare le operazioni di 
estumulazione/esumazione che ordinariamente vengono poste in atto per il rinnovo di eventuali 
luoghi di sepoltura vetusti, contrattualmente decaduti e/o abbandonati;

CONSIDERATO che le osservazioni ATS sono atte a valutare le potenzialità gestionali del 
servizio cimiteriale in modo da assicurare nella programmazione ventennale la degna sepoltura dei 
besanesi anche in considerazione di aree cimiteriali non espandibili in quanto prive di fasce di 
rispetto per futuri ampliamenti.

DATO ATTO che l’operato del servizio cimiteriale in questo periodo, anche segnato dalla 
pandemia, ha effettivamente posto l’attenzione alle situazioni contrattuali ormai decadute ponendo 
in atto operazioni di estumulazione di previgenti disposizioni di riacquisizione degli spazi già 
deliberati da questa Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che la risposta alle osservazioni di ATS ha richiesto un lavoro di dettaglio 
ricostruendo in modo approfondito lo stato dei contratti e lo stato di effettiva occupazione dei 
luoghi di sepoltura, fatto che ha richiesto un importante lavoro d’archivio ad oggi in fase 
conclusiva;

DATO ATTO che dalla combinata applicazione dei dati sulle disponibilità di spazi e dei dati 
statistici ventennali si è evidenziato una carenza di aree e spazi di sepoltura in particolare per i 
complessi cimiteriali di Besana capoluogo e Montesiro;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno assicurare la possibilità dei cittadini di accedere ai 
luoghi cimiteriali di riferimento delle singole frazioni e che tale aspetto comporta una maggiore 
criticità da considerare nelle previsioni future;

PRESO ATTO che dai dati elaborati emergono le seguenti necessità complessive:
 n. morti ventennale circa 4000;
 posti a disposizione esistenti circa 2200;
 stima possibili recuperi da concessioni scadute 800;
 nuovi spazi da reperire circa 1000;



CONSIDERATO che risulta strategico, nell’ambito della stesura del piano cimiteriale e del nuovo 
regolamento assicurare la rigenerazione dei campi mediante una più accurata gestione dei contratti e 
praticando le operazioni di estumulazione che in questi ultimi due annualità ha consentito di porre a 
riuso tanto spazi di tumulazione in loculi che rigenerare aree di sepoltura a terra consentendo 
all’ufficio di dare soddisfazione alle richieste della popolazione in assenza di nuove aree disponibili.

VALUTATO che al fine di far fronte alle previsioni ventennali occorre immaginare di rivedere:
a. le fasce di rispetto cimiteriali per assicurare nel futuro potenziali aree di espansione in 

particolare per i cimiteri di Besana capoluogo e Montesiro;
b. prevedere la completa rigenerazione di alcuni campi cimiteriali più vetusti che attualmente 

presentano dei manufatti di sepoltura privi di vestibolo, quindi non riutilizzabili a norma di 
legge, e risultano collocati in aree particolarmente ristrette al punto da rendere difficoltosa 
ogni operazione cimiteriale con mezzi meccanici adeguati;

c. prevedere attraverso le già menzionate riorganizzazioni di porre le basi per consentire 
l’adeguamento dei cimiteri all’accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie;

CONSIDERATO che l’ufficio ha individuato al momento alcune aree adatte a essere programmate 
per un’attività di rigenerazione del campo di sepoltura tenendo conto delle scadenze temporali delle 
concessioni ivi presenti;

VERIFICATO che la proposta del termine oltre il quale procedere alla rigenerazione del campo 
consente di assicurare il minimo tempo di mineralizzazione delle salme ad oggi presenti e di 
superare, almeno nell’ottanta per cento delle concessioni, la naturale scadenza contrattuale;

RITENUTO di definire una data alla cui scadenza eseguire le operazioni di completa 
riacquisizione e completo riuso dello spazio di sepoltura;

VALUTATO che nel periodo intercorrente potranno essere eseguiti unicamente operazioni 
cimiteriali inerenti alla movimentazione di resti ossei o cinerari, vietando invece la tumulazione di 
nuove salme entro i 20 anni mancanti alla scadenza determinata;

VALUTATO di accogliere la proposta di individuazione dei campi e/o aree per i diversi cimiteri 
analizzati redatta dal servizio cimiteriale come da allegate tavole;

CONSIDERATO che potranno essere avanzati aggiornamenti in merito ad altri campi di sepoltura;

RITENUTO di impartire indirizzi operativi agli uffici in attesa di completare lo studio e 
l’elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui agli articoli 49 e 147bis del T.U. 18/08/2000 n. 267;

A voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE per intero le premesse quali parti sostanziali del presente atto;

2. DI DICHIARARE che, al fine di assicurare nel tempo un ordinato e regolare svolgimento 
delle operazioni cimiteriali entro gli attuali spazi cimiteriali, i campi evidenziati in giallo 
nelle allegate planimetrie sono da ritenersi aree indisponibili all’utilizzo concessorio dalla 
data del 1/1/2050. A partire dal 31/12/2049 dette aree ritorneranno di pieno utilizzo dell’ente 



comunale per essere sottoposte a operazioni di completa rimozione dei manufatti ed 
estumulazione di resti e salme, progettazione e realizzazione di nuovi campi di sepoltura 
secondo le normative vigenti all’epoca, riuso dell’area e degli spazi creati per nuove 
concessioni;

3. DI DICHIARARE che a partire dal 01/11/2022 nelle aree come in planimetria individuate 
possono essere eseguite in vigenza di contratto operazioni di tumulazione di resti ossei o 
urne cinerarie. La tumulazione di salme è limitata unicamente in presenze di esistenti spazi 
di tumulazione e fino alla data del 31/12/2030 al fine di assicurare la decorrenza di un 
adeguato tempo di decomposizione a norma di legge;

4. PER LE CONCESSIONI che risultano scadute e/o in scadenza prima del 2050 potranno 
beneficiare, su richiesta degli aventi diritto, di ulteriore rinnovo sino al 31/12/2049 dietro il 
versamento di una quota tariffaria proporzionata agli anni mancanti dalla scadenza 
concessoria alla data sopra indicata. Le nuove concessioni consentiranno di operare nei 
limiti espressi dalla presente deliberazione;

5. DI DARE MANDATO al Sindaco di emettere specifica ordinanza in esecuzione a 
disposizioni di polizia mortuaria e di dare mandato agli Uffici competenti nella figura del 
Responsabile del Servizio degli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto;

6. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

 



IL SINDACO 
Emanuele Pozzoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


