
 

COMUNE DI MIRA 
Città Metropolitana di Venezia 

____________ 

             SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

                                   UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI CIMITERIALI 

 

 

AVVISO  

PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2019 è stato modificato il 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25/03/2019 sono state stabilite le 

tariffe/diritti vigenti in materia cimiteriale; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 25/03/2019 si è proceduto ad individuare i 

cimiteri cittadini di Gambarare, Oriago, Malcontenta e Marano quali cimiteri in cui è 

possibile chiedere la proroga o il rinnovo della concessione cimiteriale di sepoltura per 

spazi di inumazione, loculi, ossari e nicchie cinerarie ai sensi dell’art. 54 bis del vigente 

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;  

 

VISTO l’art. 54 bis del Regolamento di Polizia Mortuaria il quale stabilisce che:   

1. Alla scadenza della concessione prevista di sepolture (spazi di inumazione, loculi, ossari, 

nicchie) il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per una durata pari 

a 15 anni, a condizione che nel cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una adeguata 

disponibilità di sepolture dei diversi tipi destinati a concessione.  

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua i cimiteri in cui è possibile 

accogliere la richiesta di rinnovo della concessione e ne determina le tariffe.  

3. La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell’anno precedente la scadenza 

della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate 

richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che 

detto rinnovo ha decorrenza, in ogni caso e a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla 

scadenza originaria.  

4. Oltre al rinnovo di cui ai commi precedenti può essere concessa una proroga della 

concessione quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di 

vent’anni. In tal caso la proroga sarà commisurata al numero di anni mancanti al 

compimento del ventennio di tumulazione. Per ogni anno o frazione di anno di proroga sarà 

corrisposta una somma pari ad un quindicesimo della tariffa vigente per la concessione 

all’atto della proroga.  

 

VISTO, altresì, il DPR 10.09.1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” e in particolare l’art. 

86 che, al comma 1 stabilisce che “Le estumulazioni, (...) si eseguono allo scadere del periodo della 



concessione (...)”, e così anche le esumazioni da terreni concessi si eseguono allo scadere della 

concessione; 

 

AVVISA 

 
1. che è possibile rinnovare le concessioni cimiteriali scadute o in scadenza relative a spazi di 

sepoltura presenti nei cimiteri cittadini di Gambarare, Malcontenta, Marano e Oriago; 

 

2. che i concessionari e/o i loro aventi titolo possono richiedere il rinnovo della concessione per 

la medesima salma/resti/ceneri, per un periodo di anni 15 (quindici); 

 

3. che la concessione viene rinnovata previo pagamento delle tariffe/diritti stabiliti con 

deliberazione della Giunta Comunale n.  45 del 25/03/2019; 

 

4. che il mancato rinnovo comporta, alla scadenza della concessione, la riacquisizione del 

loculo/ossario/nicchie cinerarie/terreno da parte del Comune e la possibilità di richiedere 

un’altra collocazione del defunto secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa. 

 

 

Si invitano, pertanto, i concessionari e/o i loro aventi titolo a mettersi in contatto, a partire dal 15 

aprile 2019, con l’Ufficio gestione amministrativa dei Servizi Cimiteriali, sito nella sede dei Servizi 

Demografici e Statistici, al primo piano di Piazza san Nicolò n. 11/1, durante l’orario di ricevimento 

al pubblico: 

lunedì, martedì e venerdì  dalle ore 9:00 alle 12:00 

giovedì     dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 

sabato ricadente in data pari  dalle ore 9:00 alle 12:00 

mercoledì    chiuso 

 

In caso d’impossibilità a presentarsi nell’orario di apertura al pubblico, è possibile fissare un 

appuntamento con l’ufficio ai seguenti n. telefonici: 041-5628194 o 041-5628118, oppure 

all’indirizzo mail: cimiteriale@comune.mira.ve.it. 

 

Mira, 2 aprile 2019 

        IL DIRIGENTE 

         - Daniele Campalto - 

                               (documento firmato digitalmente) 

 


