
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1360/2022 del 17/10/2022

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE CONCESSIONE DEI LOCULI 50ENNALI IN 
SCADENZA – ANNO 2023: DECADENZA DELLA CONCESSIONE AL TERMINE E RIMESSA 
IN DISPONIBILITA' ALL'ENTE - PREVIO AVVIO DELLE ATTIVITA' DI ESTUMULAZIONE 
ORDINARIE - IN ASSENZA DI ISTANZE DI RINNOVO DEI CONTRATTI AI SENSI 
DELL'ART.76 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 05/03/2012 IN VIGORE DAL 
22/03/2012.

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO CASTELLI

Settore Settore Servizi Cimiteriali

Servizio Progettazione / manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/03/2022, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione 
per il periodo 2022/2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/03/2022, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini 
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/04/2022, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – 
attribuzione risorse finanziarie.

Dato atto che, nell'anno 2023, presso il Cimitero Nuovo di P.za Hiroshima e Nagasaky, 
andranno in scadenza, come da allegato elenco, n.140 Colombari con Contratti di Concessione 
50ennali sottoscritti nel 1973, e, precisamente:

◦ n.111 in scadenza al 31/01/2023;
◦ n.1 in scadenza al 31/07/2023;
◦ n.1 in scadenza al 18/10/2023;
◦ n.27 in scadenza al 31/12/2023.

Atteso che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.14 del 05/03/2012, in vigore dal 22/0272012, all'art. 76 “Rinnovo e proroga” 
prevede che:

1. Per il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo il concessionario potrà 
domandare il rinnovo, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.
L’amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi 
cimiteriali, potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all’atto 



della richiesta. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera 
disponibilità del Comune.

2. Qualora, alla scadenza della concessione di loculi e tombe, non sia ancora decorso 
l’ordinario periodo di tumulazione del feretro stabilito dalla legge, ovvero di uno dei feretri 
nel caso tomba a più posti, il concessionario potrà chiedere la proroga della concessione 
per il tempo necessario al raggiungimento del predetto periodo di tumulazione ordinaria.

3. L’Amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi 
cimiteriali potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore al’atto della 
richiesta, ragguagliato al periodo di effettiva ultrattività della concessione. In mancanza di 
tale domanda, la concessione cadrà nelle libera disponibilità del Comune e si procederà 
ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

4. Alla scadenza naturale delle concessioni per i rinnovi delle stesse verranno applicati sconti 
pari al 15% della tariffa in vigore al momento del rinnovo stesso.

Atteso che, al fine di razionalizzare l'utilizzo degli impianti cimiteriali, consentendo un 
ragionevole utilizzo a rotazione dei manufatti esistenti e, conseguentemente, limitare il numero di 
nuovi loculi da realizzare, è necessario perseguire un piano di estumulazione delle concessioni in 
scadenza che non saranno più eventualmente rinnovate in modo da poter recuperare 
rapidamente il numero massimo di posti disponibili. 

Considerato che è pertanto necessario procedere agli adempimenti di cui all’art. 76 del 
vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, invitando i concessionari a contattare, 
quanto prima, e, comunque, entro la scadenza delle relative concessioni, i competenti Uffici 
Comunali;

Dato atto che sono stati redatti e trasmessi gli elenchi delle concessioni 50ennali rilasciate 
nel 1973 e, quindi, in scadenza nel 2023, da parte dei singoli Cimiteri comunali e che tali elenchi 
sono stati verificati prevalentemente, in questa prima fase, confrontandone i dati con le 
registrazioni digitali archiviate nei software gestionali in dotazione all’Ente, ma con riserva di 
effettuare ulteriori e più approfonditi controlli in loco e sulla documentazione cartacea nei casi 
dubbi, e prima di procedere alle eventuali ulteriori operazioni volte alla riacquisizione dei manufatti;

Visto l’Avviso, qui allegato, quale parte integrante al presente atto, comprensivo degli 
elenchi delle concessioni cimiteriali 50ennali in scadenza nel 2023, con il quale si invitano i 
concessionari e/o i loro aventi titolo a rivolgersi ai competenti Uffici Comunali;

Dato atto che l’Avviso ed i relativi elenchi saranno pubblicati, per 90 giorni, sia sul sito 
internet del Comune di Sesto San Giovanni, che all'Albo Pretorio on-line a norma dell’articolo 32 
della Legge n. 69/2009, che nella bacheca di ogni Cimitero comunale interessato per almeno n.3 
mesi;

Dato atto inoltre, che per una maggiore pubblicità oltre alla pubblicazione dell’Avviso qui 
allegato secondo le modalità sopra descritte, i concessionari e/o i loro aventi titolo saranno 
informati anche a mezzo di collocazione su ciascun loculo di appositi avvisi contenenti l’invito a 
mettersi in contatto con gli Uffici dei Servizi Cimiteriali siti in via B.Croce, 28;

Dato inoltre atto che, per gli indirizzi rinvenibili dei Concessionari ancora rintracciabili, si 
provvederà ad inviare l'Avviso anche via Lettera e/o e-mail;

Ritenuto quindi di prevedere il rinnovo delle concessioni in scadenza, ai sensi dell'art.76 del 
vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, esclusivamente entro il termine di scadenza delle 
concessioni medesime, dando atto che la mancata manifestazione di volontà da parte degli 
eredi/aventi diritto circa il rinnovo o meno della concessione, comporterà l’estinzione della stessa e 
l’avvio delle procedure di Estumulazione Ordinaria, con costi a carico dei precedenti 
concessionari, per la liberazione dei relativi loculi da feretri, cassette ossario o urne cinerarie, e la 
rimessa in disponibilità del loculo al Comune;

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 
“Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;



• Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi.”;
• Visto il D.Lgs. n. 165/2001“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, art. 7 "Gestione delle risorse umane", comma 6 e art. 53 
"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", comma 14 in materia di conferimento 
incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 
e continuativa;
• Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, art. 15 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza;
• Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 68 
“Presupposti e limiti degli incarichi di collaborazione autonoma”, art. 69 “Incarichi di studio, 
ricerca e consulenza”, art. 70 “Affidatari degli incarichi di collaborazione autonoma”, art. 71 
“Affidamento dell'incarico di studio, di ricerca e di consulenza,” art. 72 “Incarichi esclusi”;
• Visto l’art. 1, comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto 
San Giovanni approvato con delibera di Giunta comunale n. 103 dell'8 aprile 2014, con 
riferimento all'estensione, per quanto compatibile, ai collaboratori dell'ente degli obblighi di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni;
• Visti altresì:

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente 
PTPC 2021/2023, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 54 del 09/03/2021;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse 
nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 06.06.2022 di attribuzione dell’incarico di Direttore 
dell’Area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente all’arch. Paolo Margutti.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in forza delle 
funzioni di cui al Decreto Sindacale n.3 del 8 febbraio 2021 di attribuzione dell’incarico di Dirigente 
del Settore Servizi Cimiteriali;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali – Prot. Gen. n. 50604 del 19/05/2021, di proroga 
all'Arch. Massimiliano Vincoletto della Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio 
Progettazione/manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali;

DETERMINA

1. di dare atto dell'allegato elenco delle concessioni 50ennali di sepolture a sistema di 
tumulazione in loculo rilasciate nell’anno 1973 che andranno in scadenza nell'anno 2023;

2. di approvare l’Avviso, qui allegato, quale parte integrante al presente atto, comprensivo 
degli elenchi delle concessioni cimiteriali 50ennali in scadenza nel 2023, con il quale si 
invitano i concessionari e/o i loro aventi titolo a rivolgersi ai competenti Uffici Comunali;

3. che l’Avviso ed i relativi elenchi siano pubblicati, per 90 giorni, sia sul sito internet del 
Comune di Sesto San Giovanni, che all'Albo Pretorio on-line a norma dell’articolo 32 della 
Legge n. 69/2009, che nella bacheca di ogni Cimitero comunale interessato per almeno 
n.3 mesi;

4. di dare atto che i concessionari e/o i loro aventi titolo saranno informati anche a mezzo 
collocazione su ciascun loculo di appositi avvisi contenenti l’invito a mettersi in contatto 
con gli Uffici Servizi Cimiteriali in v.B.croce,28,;



5. di dare atto che, per gli indirizzi rinvenibili dei Concessionari ancora rintracciabili, si 
provvederà ad inviare l'Avviso anche via Lettera e/o e-mail;

6. di prevedere il rinnovo delle concessioni in scadenza, ai sensi dell'art.76 del vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria, esclusivamente entro il termine di scadenza delle 
concessioni medesime, dando atto che la mancata manifestazione di volontà da parte 
degli eredi/aventi diritto circa il rinnovo o meno della concessione, comporterà l’estinzione 
della stessa e l’avvio delle procedure di Estumulazione Ordinaria, con costi a carico dei 
precedenti concessionari, per la liberazione dei relativi loculi da feretri, cassette ossario o 
urne cinerarie, e la rimessa in disponibilità del loculo al Comune;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 
33/2013;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta impegni di 
spesa ne ulteriori oneri a carico dell'Ente.

10. di dare atto che il RUP - Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro Castelli 
Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali.

11. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio.

Pratica trattata da: CASTELLI ALESSANDRO

Allegati:
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