
 

 
COMUNE di PATRICA 
(Provincia di Frosinone) 

-Ufficio Tecnico-     Via Plebiscito, 1    telefono 0775/807829    telefax 0775/222022      e-mail ut.patrica@comune.patrica.fr.it  
AVVISO PUBBLICO 

REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI E DECORO DEL CIVICO CIMITERO  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerata l’ormai improrogabile necessità di aggiornare lo stato di fatto delle concessioni cimiteriali, di istituire il relativo catasto al fine di migliorare le prestazioni del servizio e di migliorare il decoro delle aree cimiteriali in concessione;  
A. Accertato che, in sede di controllo dei registri “concessioni”, per un considerevole numero di loculi, tombe sono emersi usi apparentemente privi di contratto di concessione;  Preso atto che, come da regolamento sulla sanatoria delle concessioni cimiteriali approvato con delibera Consiliare n.16 del 17/05/2017, è consentita la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali ad oggi esistenti e delle relative tumulazioni in essi presenti;    B. Accertato che, a seguito di rilievi eseguiti nel Cimitero Comunale, sono stati identificati loculi, tombe e cappelle gentilizie che versano in condizioni di degrado e/o fatiscenza;   C. Visti gli art. 65-66 del regolamento di polizia mortuaria approvato dal C.C. n°13 del 03/05/2001; 

INVITA 
A. Tutti coloro che sono interessati alla regolarizzazione delle concessioni cimiteriali in sanatoria a presentarsi presso gli Uffici del Comune di Patrica in Via Plebiscito n. 1, previa prenotazione telefonica, contattando nei giorni dal Lunedi al Venerdì negli orari 9:00 – 12:00 il Settore “Ufficio Tecnico” al numero telefonico 0775807829. Per gli adempimenti necessari alla Sanatoria gli interessati dovranno presentare istanza su apposito modulo, che verrà consegnato dall’Ufficio nel giorno di convocazione, con allegato uno o più dei seguenti documenti: 1. atto pubblico di concessione area cimiteriale per la realizzazione di tombe di famiglia; 2. atto pubblico di concessione loculo e/o manufatto edilizio; 3. eventuale concessione dei diritti di sepoltura; 4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la titolarità delle concessioni; 5. contratti per il servizio di illuminazione votiva; 6. altro atto in proprio possesso che comprovi l’avvenuta concessione;  Successivamente alla verifica di legittimità delle istanze pervenute, l’Ufficio predisporrà un nuovo contratto di Concessione che verrà sottoscritto dalle parti e registrato.   B. Tutti coloro le cui tombe di famiglia siano esse Cappelle Gentilizie, Edicole Funerarie, Posti Distinti a terra o altre costruzioni private, che sono state identificate nel Civico Cimitero del Comune di Patrica (FR) come degradate e/o fatiscenti tramite simbolo apposto sulle stesse tombe cimiteriali, 



devono presentarsi presso gli Uffici del Comune di Patrica in Via Plebiscito n. 1, previa prenotazione telefonica, contattando nei giorni dal Lunedi al Venerdì negli orari 9:00 – 12:00 il Settore “Ufficio Tecnico” al numero telefonico 0775807829.   SI RENDE NOTO  
A. Che la mancata richiesta di regolarizzazione entro il termine del 31 GENNAIO 2018, salvo eventuali proroghe, comporterà la dichiarazione di decadenza della concessione originaria e/o del possesso/detenzione del loculo/cappelle/cellette/fossa privata, e che i manufatti prenotati torneranno nella piena disponibilità del Comune. Per i loculi/cellette occupati si procederà d’ufficio all’estumulazione delle salme nei modi e nei tempi previsti dalla normativa e Regolamenti vigenti. Le salme estumulate saranno collocate in ossario comune, se adeguatamente mineralizzate, ovvero inumate nel caso di non completa mineralizzazione con spese a carico dei familiari.  B. Che per le tombe private degradate e/o fatiscenti, entro il termine del 31 GENNAIO 2018, salvo eventuali proroghe, dovrà essere presentata regolare richiesta di autorizzazione al restauro. In caso di inadempienza l’Amministrazione decreterà lo stato di abbandono della tomba, per l’applicazione del procedimento di revoca della concessione incamerando i manufatti.  C. Che il responsabile del procedimento è l’ing. Davide Plomitallo Responsabile del Servizio Manutenzione/Patrimonio.   Il presente avviso resterà affisso all’Albo Pretorio, all’ingresso del Cimitero comunale e sul sito internet del Comune sino al 31 GENNAIO 2018, ed avrà il valore di notifica ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n°241.    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ING. DAVIDE PLOMITALLO 
       


