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Prot. 3708

Addì 29 settembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che il cimitero comunale dispone di n. 4 campi di inumazione nella parte vecchia del cimitero stesso,
(art. 70 regolamento comunale approvato con deliberazione del c.c. n. 6/2000);
che la sepoltura delle salme risale (salvo casi sporadici) a più di cinquant’anni fa;
che negli archivi comunali non esistono elenchi né permessi di sepoltura che possano, in qualche
modo, identificare i deceduti che vi sono sepolti;
che è intenzione della Pubblica Amministrazione procedere alla concessione di fosse nei campi ad
eventuali richiedenti nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 73 del richiamato regolamento;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 23
febbraio 2000, in particolare gli artt. 70, 94 e 108;
Visto il D.P.R. 285/1990;
Richiamato il testo aggiornato della Legge della Regione Abruzzo n. 41/2012;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 16/10/2014;
INVITA
Gli eventuali eredi e/o parenti più prossimi dei deceduti i cui eventuali resti sono sepolti nei 4 campi
comuni del cimitero comunale a voler comunicare allo scrivente Ufficio, con prove documentali, i propri
diritti in merito ad una eventuale concessione ancora in essere entro e non oltre il 31 marzo 2017;
INFORMA
Che, decorso il termine di pubblicazione del presente avviso ed in caso di mancato interesse e/o
comunicazioni, il comune rientrerà nel pieno possesso dei campi e che provvederà alla concessione delle
fosse ad eventuali richiedenti senza ulteriore avviso.
Qualora, durante le operazione di scavo delle fosse, fossero rinvenuti resti mortali questi saranno
depositati nell’ossario comunale; in caso di mancata mineralizzazione di resti mortali eventualmente
rinvenuti si procederà ad una nuova inumazione i cui costi saranno a carico del nuovo concessionario.
Il presente avviso vale anche come comunicazione di avviso del procedimento ai sensi dell’art. 8
della Legge 241/1990 ed, in conformità del comma 3 dello stesso articolo, viene reso pubblico con le
seguenti modalità:
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Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune sul sito istituzionale per 180 giorni;
affissione nella bacheca apposta all’ingresso principale del Cimitero Comunale, lato destro.
Unitamente all’avviso saranno pubblicate la planimetria del cimitero comunale con l’identificazione dei 4
campi e foto degli stessi.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Felice
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