
 
Prot. n. 228281 del 04/07/2022 

AVVISO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA 
CONCESSIONI CIMITERIALE  

CAPPELLA DE WITT - Cimitero di San Miniato a Monte 

 
Rilevato che la Cappella DE WITT, ubicata presso il cimitero comunale di San Miniato a Monte 
detto delle Porte Sante, in cui sono tumulati i  defunti: De Witt Eleonora deceduta il 17/11/1865, 
Corridi Marietta deceduta il 29/01/1886, De Witt Giacomo deceduto il 03/02/1888, De Witt 
Giacomo deceduto il 26/10/1889,   versa in totale stato di abbandono e incuria. 
 
Dato atto  che: 

• nel novembre 2001 è stata inviata diffida (prot. 4669/01) all’unico erede individuato ancora 
in vita affinché eseguisse i necessari lavori per il ripristino della sicurezza e del decoro del 
manufatto, ma senza alcun esito;  

• tale diffida è stata  ripetuta in data 24/09/2020 (prot. 245881/20), a cui non è pervenuta 
alcuna risposta.   
 

Dato atto altresì che, in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Polizia 
Mortuaria, è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Firenze (prot. 252720 del 
30/09/2020) apposito Avviso in cui si intimava ai discendenti dei defunti tumulati nella cappella in 
oggetto ad eseguire interventi di ripristino per il decoro e la sicurezza del citato manufatto entro il 
termine ivi stabilito. 
 
Constatato il persistere dell’assenza di ogni azione da parte di eredi, tese a rimuovere lo stato di 
abbandono delle cappella De Witt, nonostante le varie sollecitazioni e comunicazioni inviate da 
questa Amministrazione 
 

si informa che  
 
trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, in caso di mancata notifica 
da parte di eventuali eredi della cessazione dello stato di abbandono ed incuria,  a norma dell’art. 
43 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, con apposito atto  dirigenziale, verrà 
pronunciata la decadenza della concessione cimiteriale e il manufatto ritornerà nella piena 
disponibilità del Comune di Firenze.  Conseguentemente verrà disposta la traslazione dei feretri 
ivi giacenti con la collocazione dei resti ossei in ossario comune, come previsto dagli artt. 43 e 44 
del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.  
 
Pertanto si avvisano tutti coloro che ritengono di avere titolo sulla sopracitata Cappella di 
contattare, entro il termine sopra indicato, l’ufficio della P.O. Spazi Cimiteriali Comunali sito in 
Via Bolognese 449 – 50139 Firenze a mezzo di Raccomandata A/R o tramite Pec: 
direz.patrimonio@pec.comune.fi.it, per notificare la cessazione dello stato di abbandono e incuria. 
 
Il presente avviso, quale comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, verrà pubblicato sull’Albo 
Pretorio, in rete civica (www.comune.fi.it/pagina/cimiteri ), esposto nella bacheca del cimitero e sul manufatto 
medesimo.         

Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali 
                Dott. Giovanni Bonifazi 
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