COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

Sovico, 10/11/2022
Caro concittadina/o,
alla luce delle richieste di chiarimento e ad alcune segnalazioni sui canali social, in merito
alle estumulazioni ordinarie programmate presso il cimitero comunale, è opportuno
chiarire alcuni aspetti.
L’art. 93 del DPR 803/1975 aveva escluso la natura perpetua delle concessioni cimiteriali e
fino ad un certo momento storico, le concessioni potevano essere rilasciate sine die, salvo
l’esercizio da parte della stessa Amministrazione di rivedere la propria decisione in
autotutela.
Con deliberazione di C.C. n. 84 del 28/07/1983 l’Amministrazione Comunale,
nell’esercizio del proprio potere di autotutela, ha mutato le situazioni di fatto alla data del
28/07/1983, dichiarando “di far decadere la perpetuità delle vecchie concessioni
cimiteriali a far tempo dalla data della presente deliberazione e le stesse
avranno durata massima di anni 40”.
Inoltre con regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del
05/03/1984 veniva ulteriormente precisato che “le concessione già rilasciate ed in
corso, di durata superiore ai 40 anni, si intendono decadute e le stesse avranno
la durata massima di anni 40”.
Nei successivi regolamenti veniva negli anni ulteriormente confermato che “Le
concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento
continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime
indicato nell'atto di concessione stesso, fatta eccezione per le concessioni
perpetue e di durata novantannovennale per le quali si conferma la scadenza
stabilita dall’art. 38 del precedente regolamento di polizia mortuaria approvato
con deliberazione di C.C. n. 16 del 05/03/1984 e dalla deliberazione del C.C. n.
84 del 28/07/1983.”
La scadenza delle vecchie concessioni è pertanto la data del 28/07/2023.
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A tal fine l’ufficio sia in occasione di nuove tumulazioni sia di operazioni cimiteriali
generiche ha provveduto ad avvisare i cittadini interessati in merito alle disposizioni
normative e regolamentari vigenti. Ciò vale anche per i soggetti interessati alle prossime
estumulazioni ordinarie.
In merito ai costi da sostenere in capo al famigliare interessato si precisa che, previa
puntuale verifica effettuata in più di 40 comuni a noi limitrofi, gli stessi sono
assolutamente in media e in alcuni casi addirittura inferiori.
Infine per agevolare la cittadinanza abbiamo stipulato un contratto di ACCORDO
CALMIERATO con azienda del settore al fine di garantire anche un prezzo vantaggioso per
le operazioni di cremazione. La scelta dell’ACCORDO CALMIERATO permette al cittadino di
valutare se agire con l’operatore individuato dall’Amministrazione Comunale o con proprio
operatore di fiducia.
Dal sito del Comune di Sovico – https://comune.sovico.mb.it/aree-tematiche/cimitero/ - è
da sempre disponibile tutta la documentazione relativa alla gestione del cimitero compresi
i suoi regolamenti.
Il Concessionario del Servizio cimiteriale, come l’ufficio Patrimonio del Comune, è a Vs.
disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti.
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