SETTORE PROPONENTE: PATRIMONIO E DEMANIO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO
DURATA CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA (CELLE,
SEPOLCRI, EDICOLE)
IL DIRETTORE DEL SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

Richiamati:
l’art. 824, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale i cimiteri sono soggetti al regime
del demanio comunale;
- l’art. 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285;
- L’art. 25 del Regolamento Regione Lombardia (Regolamento in materia di attività funebri e cimi
teriali) 9 novembre 2004 , N. 6;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 1972;
-

AVVISA

che, in applicazione della deliberazione n. 13/72 del Consiglio comunale che ha apportato delle modifiche
parziali al Regolamento Cimiteriale del Comune di Como, le concessioni di tombe di Famiglia (celle,
sepolcri ed edicole), ancorché rilasciate in data antecedente al 1972, si intendono così regolamentate:
 la concessione ha la durata di 50 anni dalla data di stipulazione;
 scaduto il termine dei 50 anni , la tomba rimarrà chiusa , giacendo intangibile per anni 50 decor
renti dalla data dell’ultima tumulazione. Non saranno pertanto possibili ulteriori tumulazioni, in
assenza di un rinnovo della concessione stessa;
 Prima della scadenza della concessione o durante il periodo di intangibilità della tomba di fami
glia, il concessionario o qualsiasi erede del concessionario può chiedere il rinnovo della concessio
ne, pagando l’ intera tariffa vigente, a condizione che non vengano asportate le salme già tumulate
fino al compimento del periodo di intangibilità, decorrente dalla data dell’ultima tumulazione, né
manomessi i monumenti, le lapidi e le iscrizioni;
 Trascorso il termine portato dalla concessione originaria o rinnovata, la cella di famiglia ritorne
rà nella piena disponibilità del Comune il quale, a proprie spese, farà raccogliere i resti nell’ossa 
rio comune.
Si invitano pertanto i concessionari di tombe di famiglia a prendere nota di quanto sopra esposto.

Per informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Cimiteri (tel. 031/252.487).
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi e pubblicato sul
portale del Comune di Como.
COMO, 24 aprile 2017
IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott.ssa Rossana Tosetti
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