
COMUNE DI AGLIANO TERME  

Provincia di Asti 

 
 

 

DECORO, PULIZIA E MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO 

COMUNALE DI AGLIANO TERME 

 

AVVISO 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che a norma delle concessioni cimiteriali, i concessionari e/o eredi e i loro aventi diritto successori 

sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli stessi e delle pertinenti aree cimiteriali;  

Visto l’art. 63 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” che 

prevede:  

a) che i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di 

conservazione i manufatti di loro proprietà;  

b) 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;  

Dato atto che da sopralluoghi e verifiche effettuate è emerso che alcune tombe di famiglia e aree: 

a) sono caratterizzate dalla presenza di piante, cespugli e piccole alberature in stato di abbandono che, 

in alcuni casi, costituiscono ostacolo nel passaggio tra le varie tombe e gli spazi circostanti;  

Visto l’art. 84 e 86 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 12 del 14/02/1991 e seguenti modifiche, che stabilisce che:  

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è 

vietata in tutta l’estensione del Cimitero; 

2. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, 

ogni qual volta le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo  (……); 

 

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, 

da recuperarsi coattivamente a norma di legge.  

Considerato che lo stato di abbandono e degrado è connesso all’inosservanza del dovere di regolare 

manutenzione della sepoltura da parte di soggetti a ciò obbligati, che deve essere costante e continua nel 

tempo. 

Verificato che ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 285/1990 sopra citato la manutenzione, l’ordine e la vigilanza 

dei cimiteri spettano al Sindaco;  

 

INVITA 

 

I concessionari e/o eredi e/o aventi diritto successori, famigliari dei defunti o chi per essi, 

di tutte le tombe di famiglia e del campo comune del cimitero di Agliano Terme a 

provvedere alle operazioni di taglio e cura delle piante, cespugli e piccole alberature 

presenti.  

 

Si avverte che, in caso di mancato adempimento o in caso di piante e cespugli non curati 

e in stato di abbandono , l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio dei propri poteri 

in materia di manutenzione, ordine e vigilanza di cui all’art. 51 del D.P.R. 285/1990 

“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, previa diffida ai concessionari, 



provvederà all’esecuzione coattiva degli interventi necessari al ripristino delle normali 

condizioni di decoro ed all’addebito ai concessionari inadempienti, oltre che alle spese 

sostenute anche degli interessi sulle somme spese nell’inadempimento di tale onere.  
Il presente invito è pubblicato all’albo pretorio del Comune, presso il cimitero e sul sito istituzionale del 

Comune all’indirizzo www.comune.aglianoterme.at.it.  

 

Agliano Terme,22/09/2022           

 

            

                                       

                                                                                                                    Il Sindaco  
                                                                                                                  F.to digitalmente           

                                                                                                                  Marco Biglia  


