
 

 

     

Visti: 

• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 
• la L. R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18; 
• l’art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Verona approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale di Verona n. 56/2014. 
 

Premesso che: 

• in data 16.09.2014, Agec (concedente) redigeva atto di concessione d’uso di sepoltura n. 1288/2014 
sottoscritto dal sig. Isacchini Roberto (concessionario), -OMISSIS- ed avente ad oggetto la celletta n. 8-
0032, reparto 25, 1° piano, C.N., sita al cimitero di Borgo Roma (VR); 

-OMISSIS- 

• in data 19 maggio 2021 veniva avviato il procedimento amministrativo di decadenza ex art. 36, comma 
1, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

• in data 28.05.2021, mediante lettera raccomandata a/r, Agec provvedeva a notificare al concessionario 
la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e segg. della L. n. 241/1990 
(protocollo Agec n. 12792/2021); 

• tuttavia, accertata l’irreperibilità del destinatario, Agec provvedeva in data 23.06.2021, a notificare 
copia della comunicazione di cui sopra mediante deposito dell’atto presso la Casa Comunale di Verona, 
ex art. 143, comma 1, c.p.c.; 

• ad oggi non sono state presentate memorie scritte e documenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) e 
b) della L. n. 241/1990; 

• il presente procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 30 giorni; 

• tutto ciò premesso e considerato, 

 

 

 

 

 

 

\     -OMISSIS- 
 

 

 

 

 

OGGETTO:    Decadenza dalla concessione d’uso di sepoltura n. 1288/2014, riferita alla celletta n. 8- 
        0032, reparto 25, 1° piano, C.N., sita al cimitero di Borgo Roma (VR).  
 

Provvedimento di decadenza di concessione d’uso di sepoltura cimiteriale e conclusione 
del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 

 

 

 

 

 

 
 
Egr. Sig. 
ISACCHINI ROBERTO 
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si comunica la 

DECADENZA DALLA CONCESSIONE D’USO DI SEPOLTURA 

(ai sensi e per gli effetti dell’Art. 36, comma 1, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria       
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 56/2014) 

avente ad oggetto la celletta n. 8-0032,  reparto 25, 1° piano, C.N., sita al cimitero di Borgo Roma (VR) 
concessionata in data 16.09.2014 al sig. Isacchini Roberto (concessionario) – OMISSIS- 

-OMISSIS- 
 
Si precisa quanto segue: 
 
a) l’amministrazione competente a procedere è l’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.) - Sezione Servizi 
Amministrativi Cimiteriali; 
b) l’oggetto del procedimento amministrativo de quo è la decadenza da concessione cimiteriale ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 36, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Verona n. 56/2014; 
c) la persona responsabile del procedimento è il Dott. Giampaolo Perini in qualità di Capo Sezione dei Servizi 
Amministrativi Cimiteriali dell’A.G.E.C.; 
d) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso il provvedimento amministrativo de quo è 
possibile presentare ricorso al T.A.R. entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto o dalla 
piena conoscenza dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, 
entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.  
 

Distinti saluti.                          

       Il Responsabile del Procedimento 

                        (Dott. Giampaolo Perini) 

                      Documento informatico firmato digitalmente 
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