Comune di Palmoli
(Provincia di Chieti)
Prot. n° 2165

del 29/06/2018

PUBBLICO AVVISO
OGGETTO. Cimitero Comunale – Scadenza Concessione – Obbligo di
manutenzione. Diffida ad adempiere.
Il Responsabile del Servizio
Richiamati:
- Il testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 24/07/1934 n.1265;
- Il Codice Civile;
- Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n.285;
- La L.R. 10/08/2012 n.41 in materia funeraria e di polizia mortuaria;
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Approvato con
Deliberazione di Comunale;
- Il T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.
Tenuto conto che nel locale Cimitero Comunale di Palmoli:
- Per le fosse di inumazione, ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria, e’
necessario procedere alla loro assegnazione, a titolo gratuito, con criterio di
rotazione salvaguardando il limite minimo di 10 anni di inumazione dalla data del
seppellimento;
- Constatato che non vi sono ulteriori aree disponibili ed e’, quindi, necessario
procedere al reperimento di aree da rendere disponibili previa esumazione delle
salme seppellite da oltre dieci anni;
- Verificato che la data di inumazione delle tombe ubicate nella parte bassa, lato
destro guardando da valle, risale al periodo 1970 – 1980 – come da allegata
planimetria cimiteriale;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
INVITA
-I congiunti e/o discendenti, che ne abbiano interesse, dei sig.ri:
-D’Alo’ Zelinda nata il 11.11.1895 data di morte illeggibile;
-Di Pardo Valentino nato il 2.12.1901 e morto il 24.1.1980;
-Ricci Agata nata il 25.10.1878 e morta il 27.1.1971;
-Pagano Angela nata il 14.04.1902 e morta il 27.01.1971;
-Maiale Cristina nata il 10.01.1891 e morta il 23.12.1930;
-Raimondi Giovanni nato il 043.06.1905 e morto il19.01.1980;
-Bolognese Maria Anna nata il 19.01.1897 e morta il 07.10.1980;
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- Quintino Conte nato il 21.07.1900 e morto il 03.06.1970;
- Cane Igino nato il 17.03.1907 e morto il 19.03.1970;
- Maiale Leondina con dati illeggibili;
- Tombe con dati illeggibili e lapide costituite da una croce in cemento;
A voler provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla data della presente e previo
avviso agli uffici comunali, alla esumazione dei resti ed alla loro collocazione presso
ossari privati o nell’ ossario comunale.
SI AVVERTE
Che decorso tale termine il Comune, attraverso i propri addetti, provvedera’ alla
rimozione delle lapidi ancora presenti ed alla sistemazione dell’ area affinche’ possa
essere utilizzata per le future sepolture.
Nell’occasione, si informa quanti vi abbiano interesse, anche in attuazione degli
artt. 7 e ss. Della L. 07/08/1990, n° 241 e s.m., di cui la presente costituisce altresì
comunicazioni di avvio del procedimento, che l’Amministrazione competente è il
Comune di Palmoli, il responsabile del procedimento è il Geom. ANTONINI Maurizio
c/o Municipio Via Vittorio Veneto, 4 – 66050 Palmoli (CH), giorni e orari di apertura al
pubblico: venerdì dalle 09:00 alle ore 13:00 e il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
telefono: 0873/955121 interno 4.
SI DISPONE
Che il presente avviso sia pubblicato per 90 giorni consecutivi all’albo pretorio on line
sul sito internet di Comune, nonché all’ingresso del cimitero, nei pressi delle tombe in
oggetto e negli abituali luoghi di pubblica affissione.

Palmoli, 29/06/2018
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to Geom. ANTONINI Maurizio

