
 

Comune di LAURIA 
PROVINCIA DI POTENZA 

 

AVVIO PROCEDIMENTO DECADENZA CONCESSIONE CAPPELLA MANGO 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE 
 
PREMESSO che nel Cimitero Comunale del Rione Superiore  è presente la cappella “Mango”, identificata con il lotto n°1 nel contratto 
n°944 del 1° luglio 1956 intestato alla sig. Mango Giulia fu Domenico, che risulta  gravemente deteriorata a causa del lungo stato di 
abbandono e in cattivo stato di conservazione, come risulta dalla documentazione fotografica e dal sopralluogo eseguito dal sottoscritto; 
 
RITENUTO necessario assicurare la sicurezza e il decoro del Cimitero Comunale, in quanto non può mantenersi tale stato dei luoghi; 
 
CONSIDERATO che in mancanza di iniziativa e/o interesse da parte degli eredi e/o aventi titolo al mantenimento del posto tombale con 
decoro, mediante intervento di recupero e risanamento conservativo a proprie spese, occorre procedere alla dichiarazione di decadenza 
della concessione cimiteriale ed alla estumulazione dei resti mortali ivi depositati; 
 
VISTO l’art. 63 del D.P.R. N. 285/1990 che così recita: 
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro 

proprietà; 
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei 

manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche 
affissioni; 

 
VISTO l’art. 62 del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con deliberazione di C.C. n°8 del 29/1/1996, in 
base al quale viene dichiarata la decadenza della concessione cimiteriale quando la sepoltura risulta in stato di abbandono per incuria e 
comunque, quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura; 
 
RILEVATO che “… Per conseguire quell’ideale coincidenza tra la conoscenza legale e quella effettiva della diffida, e conseguentemente evitare di porre 
in essere un atto di decadenza nullo, per violazione dell’obbligo di comunicazione, il procedimento che la p.a. dovrebbe adottare si sostanzia nello 
svolgimento di accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo; qualora queste non sortissero i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche 
affissioni appare l’ultima reale possibilità che ha la p.a. di adempiere all’obbligo di comunicazione ...” (Cass. Civ.le, Sez. Unite,  9 marzo 1981, n. 
1300); 
 
RILEVATO che da una ricerca anagrafica completa degli aventi titolo, fra l’altro sui certificati di stato di famiglia originari, non è stato 
possibile identificare gli eredi del concessionario; 
 
RITENUTO pertanto dover procedere ai sensi dell’art. 63 del DPR 285/1990 e dell’art. 62 del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria 
e cimiteriale; 
 
TENUTO CONTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze del responsabile del Settore V° per il combinato disposto 
degli articoli, 107, 109 e 183 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;  
 
RICHIAMATA la Legge 241/90 ed in particolare gli artt. 7 e 21/bis; 
 
VISTO il D. lgs. 267/2000; 

AVVISA 
 
I concessionari, gli eredi dei concessionari, o loro aventi causa della Cappella Cimiteriale “Mango” situata nel Cimitero Comunale del 

Rione Superiore, identificata con il n°1 nel contratto n°944 del 1° luglio 1956 intestato alla sig. Mango Giulia fu Domenico, di provvedere 
entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente avviso, ad effettuare gli interventi necessari per 

assicurare un buon stato di conservazione tale da ripristinare il senso di cura, dell’ordine e del decoro della Cappella Cimiteriale sopra 
indicata. 
 
Si avverte che trascorso inutilmente il suddetto termine, si procederà a dichiarare la decadenza della concessione cimiteriale in uso con 
conseguente estumulazione delle salme/resti/ceneri mortali ivi tumulati e la loro collocazione rispettivamente in campo comune, ossario 
comune, cinerario comune. 
 
Il presente atto costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della Concessione della Cappella Cimiteriale “Mango” 
a favore dei Concessionari, degli eredi dei Concessionari e per essi gli aventi titolo. 
 
Il presente avviso, dovrà essere affisso per 60 giorni all’ingresso del Cimitero e sulla Cappella Cimiteriale “Mango”, pubblicato all’Albo 
Pretorio online comunale e sul sito internet del Comune http://www.comune.lauria.pz.it 
 
La comunicazione del presente avviso verrà effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice 
di procedura civile (art. 143 CPC “Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”). 
 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto geom Pietro Condè.  
 
Lauria lì 29 marzo 2021       prot n° 5590  

Il Responsabile del V° Settore Geom Pietro Condè   
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