COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Piazza Zanardelli, n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936311 – FAX 081-5144488

CIMITERO COMUNALE
AVVISO ALLA CITTADINANZA
DECADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI
Prot. N. _11160_ DEL 13.7.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva del
29/9/2017 prot. 16440 ed il relativo contratto sottoscritto in data 2 ottobre 2017;
VISTO il DPR 285 del 10.9.1990;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare n. 53 del 29.11.2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 54 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che testualmente recita “In caso di decesso del
concessionario di una sepoltura privata (OSSARI-LOCULI-AREE CIMITERIALI PER CAPPELLE E/O
TOMBE) , i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’art. 51, sono
tenuti a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente
la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di
essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuata dai Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti
delle persone indicate all’art. 51 che assumono la qualità di concessionari.
TRASCORSO IL TERMINE DI TRE ANNI SENZA CHE GLI INTERESSATI ABBIANO PROVVEDUTO ALLA
RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE, IL COMUNE
PROVVEDE ALLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA.”
DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20.4.2018, considerando che è pienamente
rispondente all’interesse pubblico ex art. 97 della Costituzione quello di consentire alla più ampia platea di destinatari la
possibilità di presentare istanza di voltura, alla luce altresì del più generale principio di valorizzazione dei beni pubblici
di cui al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato prorogato al 31.12.2018 il termine per l’aggiornamento delle concessioni
cimiteriali a seguito di decesso del concessionario;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
INVITA
gli interessati a presentare richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione cimiteriale su apposita
modulistica da ritirare presso l’Ufficio Tecnico – Servizi Cimiteriali del Comune di Roccapiemonte – 2^ Piano della
Sede Comunale o da scaricare direttamenete dal sito istituzionale del Comune www.comuneroccapiemonte.gov.it –
Sezione MODULISTICA – sottosezione MODULISTICA CIMITERIALE
INFORMA
che in mancanza di richiesta da parte degli interessati entro la data del 31 DICEMBRE 2018 , si provvederà, come da
Regolamento di Polizia Mortuaria, a dichiarare la decadenza dalla concessione.
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Per qualsiasi informazione rivolgersi al Comune di Roccapiemonte – Settore Tecnico – Servizi Cimiteriali negli orari di
apertura al pubblico
Martedì – Mercoledì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 123,00
Giovedì : dalle ore 16,30 alle ore 18,30
o telefonando al numero 081 936323
o tramite e-mail: servizio.patrimonio@comuneroccapiemonte.gov.it
patrimonio.roccapiemonte@asmepec.it
Roccapiemonte lì 13 luglio 2018
Il Responsabile Servizi Cimiteriali
F.TO dott.ssa Rosanna Giordano

Il Responsabile Settore Tecnico
F.TO ing. Antonino Coppola
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