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OGGETTO:  
Determina Dirigenziale n.38 del 09.04.2020 “Determina di decadenza concessioni cimiteriali 
lotto VIALE PARADISO. 
Ordinanza Sindacale n.7/2019 del 08.03.2019 – 
Art. 35 del Regolamento di Polizia Mortuaria -  AVVISO DI ESTUMULAZIONE SALME 
 

 

A V V I S O 
 
- Premesso che con determinazione dirigenziale n.38 del 09.04.2020 del Responsabile del III Settore Lavori 

Pubblici e Programmazione, è stata disposta la dichiarazione di decadenza delle concessioni cimiteriali e/o 

del diritto d’uso di alcuni loculi cimiteriali dettagliatamente riportati nel medesimo atto, facenti parti del 

comparto loculi di viale Purgatorio; 

- Che con note prot.3389 del 10.04.2020 – 3390 del 10.04.2020 – 3391 del 10.04.2020 – 3392 del 

10.04.2020 – 3393 del 10.04.2020 – 3394 del 10.04.2020 – 3395 del 10.04.2020 – 3396 del 10.04.2020 

– 3400 – del 10.04.2020 – 3398 del 10.04.2020 – 3399 del 10.04.2020, è stata inviata comunicazione 

dell’avvenuta dichiarazione di decadenza delle succitate concessioni e/o diritto d’uso dei loculi cimiteriali, 

ai concessionari e/o eredi; 

- Che con avviso pubblico prot.3358/2020 del 09.04.2020 – prot. Albo Pretorio 478/2020, veniva data 

notizia della decadenza delle succitate concessioni e/o diritto d’uso dei loculi cimiteriali, per i 

concessionari e/o eredi risultati irreperibili; 

- Vista l’Ordinanza Sindacale n.7 del 08.03.2019 con la quale viene disposto, tra l’altro, che, all’Ufficio 

Tecnico Comunale è demandato il compito di intervenire in sostituzione, in caso di irreperibilità degli eredi 

e/o interessati alla concessione, nonché nei casi di manifesto disinteressamento dei concessionari e/o 

aventi diritto all’uso dei loculi, nonché all’emissione di dichiarazione di decadenza delle concessioni e/o del 

diritto d’uso dei loculi e alla relativa estumulazione delle salme;   

- Dato atto che agli atti non risultano richieste di aggiornamento delle intestazioni delle concessioni;  

- Visto il T.U.E.L. del 18 agosto 200, n.267; 

- Visto il  D.P.R. 15 luglio 2003, n.254; 
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- Visto l’art.35 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione Consiliare 

n.30/2016 così come modificato dalla Deliberazione Consiliare n.43 del 29.11.2016, afferente le modalità 

di estumulazione; 

- Considerato che allo stato risultano liberi in tutto il cimitero circa n.30 loculi a disposizione del comune a 

fronte di una mortalità media di circa 50 decessi per anno; 

- Ritenuto necessario recuperare i loculi cimiteriali per autorizzare nuove concessioni e nuove sepolture; 

S I    I N F O R M A 

Che a partire dal 30 GIUGNO 2020 si procederà alla estumulazione straordinaria delle salme tumulate nel 

comparto loculi di viale Paradiso del civico cimitero, di cui alla determinazione dirigenziale n.38 del 

09.04.2020 del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici e Programmazione, che di seguito si elencano: 

 

 

V I A L E    P A R A D I S O 

 

N.LOCULO 
DEFUNTO 

Riferimento 

contratto 

n/anno 

contraente 

COGNOME NOME   

11 D’ARMIENTO  PIETRO   

16 PALUMBO PAOLO 1378/96  

19 VUOTO  1495/97  

37 INGEGNO CARMELA   

47 SANNELLA ANNIBALE 849/85  

54 DI MICHELE PASQUALE   

56 CASARELLA SUOR RACHELINA   

64 D’ONOFRIO MARIA 597/83  

66 BELFIORE SUOR DESITEA   

67 OSSARIO SURIANO  1166/96  

68 SUOR M. FEDELE E   SUOR MARIA LIVIA   

70 VUOTO    

71 VUOTO    

72 VUOTO  1511/97  

73 VUOTO  1512/97  

74 VUOTO  1512/97  

75 VUOTO  1512/97  

85 COSTANIGRO  FILOMENA 1411/97  

86 ANTONACCIO ROCCO 1328/96  

88 D’ACIERNO LUCIA 529/82  

 

 

S I    I N V I T A 

ai sensi dell’art.35 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione Consiliare 

n.30/2016 così come modificato dalla Deliberazione Consiliare n.43 del 29.11.2016, i familiari di tutti i defunti 

sopra elencati, a presentarsi entro il 30.06.2020, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri 

congiunti, presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 
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e nelle ore pomeridiane di martedì e giovedì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

Tel. 0881.967414 – 0881.967412 

Cell. 3463360246 

E-mail: utc@comune.deliceto.fg.it 

Posta elettronica certificata: protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it 

 

SI   INFORMA  CHE 

• In caso di assenza e/o in mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro la data del 

30.06.2020, si provvederà alla estumulazione delle salme e al loro deposito presso l’ossario 

comunale; 

• In caso di irreperibilità degli aventi diritto e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito 

indicazioni circa la collocazione dei resti mortali (in senso omnicomprensivo), 

 si provvederà d'ufficio in conformità alle vigenti normative;   

 non sarà data ulteriore notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni. 

 

S I    D I S P O N E 

• che a partire dal 30.06.2020 si provveda alle operazioni di estumulazione delle salme come da 

elenco sopra riportato; 

• che le operazioni di estumulazione non abbiano luogo nei giorni di domenica e festivi, salvo 

diverse esigenze di servizio; 

• abbiano luogo anche in assenza di congiunti o di parenti; 

• vengano eseguite adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei 

defunti che vorranno presenziare, nel pieno rispetto delle salme esumate; 

• siano eseguite negli orari di apertura del cimitero comunale, sino alla conclusione delle 

operazioni cimiteriali, salvo diverse esigenze di servizio, prevedendo una zona di interdizione ai 

soggetti non interessati alle operazioni di esumazione, al fine di impedire l'accesso ai non addetti 

ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni; 

• che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito web dell’Ente, 

ed affisso all'ingresso del Cimitero per il periodo di 90 giorni; 

• che copia del presente atto venga trasmesso all'Ufficiale Sanitario dell'A.S.L. di Deliceto e al 

Custode del Cimitero che sovrintenderà alle operazioni. 

 
DELICETO 18.05.2020 
 Il Responsabile dei Settore 

 (geom. Giuseppe CEGLIA) 
 
 
 


