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AVVISO PUBBLICO 

 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE PROPRIETA’ AREE CIMITERIALI OCCUPATE 
 
Da una ricognizione dell’area cimiteriale, questa Amministrazione ha riscontrato numerosi siti 
cimiteriale sui quali non è stata ancora realizzata alcuna opera, siti edificati ma incompleti oppure in 
evidente stato di abbandono e manufatti cimiteriali privi di lampade votive. 
 
Pertanto il seguente avviso è rivolto a: 
 

A. concessionari di siti privi di edificazione o con manufatti incompleti; 
 
B. proprietari di cappelle, edicole, loculi e tombe a terra prive di lampade votive. 

 
 
In merito al punto A: 
 
Il Regolamento Cimiteriale Comunale approvato con D.C.C. n.3/97 art.29-Decadenza della 
Concessione- prevede la decadenza della stessa in caso di “mancata costruzione, per qualsiasi 
motivo, dell’edicola, cripta, catacomba o del monumento entro 3 ANNI dalla data dei versamenti di 
cui all’art.24 del presente regolamento”. 
 
Poiché dall’archivio comunale non emergono documenti che attestino l’assegnazione dei lotti non 
edificati e si sono verificate continue sollecitazioni da parte di cittadini in attesa di assegnazione di 
siti cimiteriali, si invitano i concessionari dei siti inedificati a comunicare la propria volontà a realizzare 
/ completare la struttura funeraria entro e non oltre 3 MESI dal presente avviso. 
 
Qualora il presunto concessionario dell’area cimiteriale non darà alcun riscontro entro e non oltre il 
termine stabilito inviando la documentazione richiesta, il Comune procederà alla riacquisizione 
dell’area ed alla nuova assegnazione dei siti a coloro che ne avranno fatto richiesta sulla scorta delle 
istanze pervenute, adottando quale criterio di priorità l’ordine cronologico o, nell’eventualità, 
l’urgenza immediata. 
 
Si ricorda inoltre che non sono ammissibili, pena decadenza della concessione, i passaggi di 
proprietà tra gli assegnatari delle aree cimiteriali e persone non aventi titolo. 
 
In merito al punto B: 
 
Si rende necessario individuare i proprietari / referenti di tutte le strutture funerarie prive di lampade 
votive o con utenza interrotta da tempo. 
 
Qualora non dovessero pervenire a questo Comune segnalazioni in merito entro e non oltre 3 MESI 
dal presente avviso, tali manufatti saranno ritenuti abbandonati e pertanto torneranno nel pieno 
diritto della disponibilità di questo Comune. 
 
 
Si invitano, pertanto, i concessionari e/o i loro aventi titolo a mettersi in contatto: 

 COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI 
(Provincia dell’Aquila) 

  Cap.  67028                                             Via S. Vincenzo De Paoli  n. 1                                      Tel.     0862  810834 
   C.F.   80002710665            ufficiotecnico@comune.sandemetrionevestini.aq.it                           Fax.    0862  810017 

P.I.    00193050663             Codice IBAN: IT 79 S  05387 40770 000000095668                         c.c.p.   n.  12698676 

 



 
a) con l’ufficio tecnico del Comune nei giorni e negli orari prestabiliti;  
b) con l’Assessore con delega Sandro Filauro al numero 3201864630. 

 
 
ORARI RICEVIMENTO: 
 
LUNEDI dalle ore 9.30 alle ore 11.30; 
 
GIOVEDI dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
        (Ing. Luciano Rossi)    
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