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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 SERVIZI AL CITTADINO  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE   
 

 N.  58    DEL  30.06.2015  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 68 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 37 del 15.04.2013, prevede che la decadenza della 

concessione di un manufatto cimiteriale possa avvenire, tra i vari casi, “per 

abbandono dei sepolcri o in presenza di situazioni di degrado e fatiscenza e 

comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione”; 

- l’Ufficio Tecnico, constatato lo stato di abbandono di due manufatti nel cimitero 

di Piscille e avendo verificato la presenza di un numero elevato di eredi dei 

concessionari originari, ha affisso due avvisi ai sensi dell’art. 8, comma 3, della 

L. n. 241/90: 

1) prot. 184125 del 16.10.2014, relativo alla concessione perpetua n. 1067 del 

22.05.1939 rilasciata a favore dei sigg.ri Bragiola Oreste e Bragiola Romeo; 

2) prot. 184127 del 16.10.2014, relativo alla concessione perpetua n. 6344 del 

14.12.1951 rilasciata a favore dei sigg.ri Lucaroni Annibale, Lucaroni Guglielmo 

e Lucaroni Nazareno; 

- i suddetti avvisi sono restati affissi fino al 30 aprile u.s., termine ormai 

infruttuosamente trascorso; 

ATTESO CHE l’art. 69 dello stesso Regolamento prevede che, una 

volta pronunciata la decadenza, si possa provvedere alla traslazione delle 

salme contenute nel manufatto nell’ossario comune e/o nel cinerario comune; 

DATO ATTO CHE occorre procedere ai sensi del comma 2 dell’art. 68 

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 1913 del 02.07.2015  
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   
 

 OGGETTO:  

MANUFATTI CIMITERIALI IN STATO DI 

ABBANDONO CIMITERO PISCILLE - 

PRONUNCIA DI DECADENZA DELLE 

CONCESSIONI. 

 

SETTO

RE 

AREA 

SERVI
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ALLA 

PERSO

NA - 

U.O. 

SERVI

ZI AL 

CITTA
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MANU

FATTI 

CIMITE

RIALI 
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NI. 

 

 Settore U.O. P.O. 
 

  50    4           
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  42    0           
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         

 

Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 

bile. 
 
Li        

                                         

      

      

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  03.07.2015  
 
Li  02.07.2015 

P.  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr.ssa Anastasia Ciarapica 

F.to A. Ciarapica 
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del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 15.04.2013, adottando 

apposito atto di pronuncia di decadenza; 

VISTI gli artt. 68 e 69 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;  

DETERMINA 

- di pronunciare la decadenza delle concessioni perpetue n. 6344 del 14.12.1951 e n. 1067 del 22.05.1939; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Perugia e all’albo pretorio on-line per un 

periodo di trenta giorni; 

- di disporre la successiva traslazione delle salme e dei resti contenuti nei manufatti nell’ossaia comune, previo 

periodo di deposito di un anno presso le stanze di giacenza, fatto salvo il caso di rinvenimento di salma indecomposta, 

per la quale si renderà necessaria l’inumazione nell’apposito campo comune; 

- di stabilire che i manufatti reincamerati dall’Amministrazione comunale possono essere riconcessi a chi abbia 

presentato idonea richiesta, tenendo conto dell’apposita graduatoria redatta ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, una 

volta trascorso il termine di pubblicazione del presente atto. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. SERVIZI AL CITTADINO 

(Dott. Ugo Maria Bonifacio) 

F.to U.M. Bonifacio 


