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Quesitierisposte       n. 012 
DOMANDA:  CONCESSIONE CIMITERIALE. 
Ente:   Comune di Menfi (AG) 
Problema: Ipotizzando una concessione cimiteriale rilasciata a tre fratelli due dei 

quali deceduti, il permesso per la tumulazione di un ospite và richiesta 
al solo intestatario superstite o anche ai figli di quelli deceduti? 

 
RISPOSTA: 
Il permesso al seppellimento della salma di un “ospite” va richiesto anche a tutti i figli dei 
due fratelli deceduti, sempre che siano subentrati ai rispettivi fondatori. 
Per quanto riguarda l’ospite, che deve rispondere a certe caratteristiche previste nel 
regolamento di polizia mortuaria, si tenga presente che il posto salma potrà essere 
occupato esclusivamente dalla salma dello stesso e tale condizione non ha carattere 
ereditario, e di ciò dovranno essere edotti sia i concessionari che l’ospite, se ancora in 
vita. 
 
Approfondimento: 

- Preso atto che nel Vs. Comune è in vigore un Regolamento (comunale) di 
Polizia Mortuaria originariamente approvato con Del. di Consiglio Comunale n. 
30/99 e modificato recentemente con Del. di Consiglio Comunale n. 43/2002; 
- Nonché è stato emesso “avviso del Sindaco”, pubblicato in data 24/09/2013, 
con il quale viene richiesta la “regolarizzazione delle intestazioni di concessioni 
cimiteriali” ai sensi del vigente Regolamento (comunale) di P.M.; 
- Considerato che per il quesito avanzato, occorre distinguere due aspetti: 

1) familiari aventi titolo della concessione, 
2) sepoltura di un’ospite; 

Si conferma che, anche ai sensi del Vs. recente Reg. di P.M. è chiarito inequivocabilmente 
che l’uso delle sepolture è riservato, 

a) “alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario”, 
b) alla famiglia del concessionario (intesa “composta dagli ascendenti e 
discendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, 
fino al 6° grado di parentela; 

 
Pertanto nel caso in specie succintamente proposto e rappresentato, risulterebbe che il 
sepolcro venne richiesto da nr. 3 Fondatori di Tomba familiare, quindi alla morte di uno dei 
tre Concessionari, l’avente titolo è/sono i figli (e la moglie del defunto). Quindi oggi per tale 
Concessione cimiteriale esiste: il Concessionario originario composto da nr. 3 famiglie 
concessionarie delle quali solo per una è rappresentata dal fondatore originario mentre le 
altre 2 sono rappresentate di familiari in grado di parentela diretta con il rispettivo 
fondatore originario (defunto). 
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Come è stato precisato sul Vs. avviso, nel caso in cui, entro il termine dell’anno corrente, 
fosse necessario tumulare nella tomba in oggetto un defunto, occorrerà aggiornare la 
documentazione relativa alla concessione cimiteriale con i nomi dei familiari in linea diretta 
“subentranti” all’originario fondatore”: tale adempimento è stato indicato doversi effettuare 
prima della richiesta di sepoltura di defunto nella tomba. 
Modalità e condizioni del subentro sono ben indicate all’art. 60 commi 7, 8 e 9 del Vs. Reg. 
comunale di P.M.. 

 

Cimitero di Melfi – Immagine aerea (ortofoto) di parte della Città di Menfi a sx ed il Cimitero nella parte centro dx 
della foto; le dimensioni consistenti del cimitero sono correlate con la evidente cospicua richiesta di 

tumulazioni e scarse inumazioni che determinano la necessità di ampliare e costruire continuamente l’area 
cimiteriale denunciando una ridotta capacità di recupero di area per seppellimenti 

(immagine tratta da www.it.bing.com noto come “bingmaps”) 

 

Cimitero di Melfi – Immagine di un’area interna tratta da www.europaconcorsi.it 
(la foto è relativa ad una pubblicazione di progetto di Tomba di famiglia) 

Perplessità, seppure condizione prevista e normata anche se minimamente, è posta circa 
“l’ospite” che credo si riferisca alla “condizione di particolare benevolenza” di cui al Vs. 
comma 6 dell’art. 57 del Vs. Reg. comunale di P.M.. 
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A parte che la legge nazionale individua, all’art. 93 comma 2 “… persone che risultino 
essere state loro conviventi , nonché … abbiano acquisito particolari benemerenze … 
secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali …”, 
si ritiene che l’assenso alla sepoltura di tale “ospite” sia quanto meno dato quando 
“l’ospite” sia ancora in vita, in quanto, credo risulterà chiaro che, quel loculo in tomba che 
occuperà, sarà suo diritto d’uso, ma solo per se stesso (cioè solo dell’ospite e non di altri 
anche se subentranti/aventi titolo). 
Tale suggerimento è necessario in quanto il Concessionario deve essere pienamente 
edotto del fatto che quel o quei posti salma saranno utilizzati solo per l’ospite o quei precisi 
ospiti nominati e non utilizzabili dai familiari discendenti o ascendenti dei fondatori del 
sepolcro. 
Come approfondimento si suggerisce una breve trattazione del Dott. Avv. Richter Paolo a 
titolo: “Il Diritto al Sepolcro tra normativa statale, regolamenti comunali e clausole 
contrattuali” clicca qui. 
 
La redazione di TuttoSuiCimiteri. 

 
QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il 
sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia 
touch screen, provalo. 

Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di 
Google che su ”App Store di iTune” di Apple, nonché su “ WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono 
molto comodi ed immediati, similmente alle “App”. 


