
    Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali 
 

 

Webinar GRATUITO 

SERVIZI CIMITERIALI: CRITICITA’ E GESTIONE AL TEMPO DEL COVID-19 
Giovedì 14 maggio 2020 – ore 11:00 - 13:00 

 
Presentazione e coordinamento del Presidente dell’ACSEL Carlo Alberto PAGLIARULO 

Relatore: Gabriele MARTELLI - Avvocato del Foro di Firenze e Consulente Legale di Enti Locali 

PROGRAMMA 
 

1. Il diritto al sepolcro 

2. La concessione cimiteriale 

3. La durata delle concessioni: trasformazione e revoca delle concessioni perpetue 

4. La decadenza e la rinuncia 

5. Le risposte alle concessioni (perpetue e non) perdute: 

• il mantenimento dello status quo; 

• l'indagine volta a risalire al titolare della concessione o ai suoi eredi ed alla 

regolarizzazione (rectius: rinnovazione) della concessione; 

• la decadenza per assenza della concessione cartacea; 

• il ricorso all'istituto dell'immemoriale. La sentenza del TAR Toscana del 

26.03.2019; 

6. Problematiche connesse alla sanatoria mediante il ricorso all'istituto 

dell'immemoriale: ricorso al Giudice o procedimento amministrativo di accertamento 

del diritto vantato? 

7. La necessità di disciplinare le varie ipotesi nel regolamento di polizia mortuaria locale; 

8. Le modalità di attuazione dell'istituto dell'immemoriale. 

 
COME PARTECIPARE 

Per partecipare è sufficiente un collegamento. Sarà inviata una mail con il link di invito al webinar 

Sarà possibile scegliere di partecipare sul Web o scaricare l'app desktop. 

 

REQUISITI DI SISTEMA 

Per partecipare occorre un pc con collegamento internet e casse o cuffie audio, la webcam è facoltativa.   

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Per iscriversi cliccare qui ed inserire nelle apposite caselle i seguenti dati: Nome e Cognome, e-mail e inviare;  

si riceverà immediatamente una mail di conferma iscrizione, se non dovesse arrivare controllare nella cartella 

Spam. 

 

Per informazioni e supporto tecnico 06 83085334 - 349 8334856 (Michela Colombo) 
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