Comune di Silvi (TE)
Servizio Cimiteriale
Prot. Gen. 04689 del 09.02.2018

LOCULI CIMITERIALI: Concessioni Scadute al 31.12.2017
AVVISO PROSECUZIONE OPERAZIONI di ESTUMULUAZIONE
CONCESSIONE LOCULI SCADUTE dal 15.01.2018
(Aggiornamento n. 1 – Avviso del 09.01.2018, Prot. Gen. 00367)

AVVISO PUBBLICO – DIFFIDA – MESSA in MORA
DIFFIDA ai TITOLARI e/o EREDI delle CONCESSIONI SEGNALATE in
STATO di DEGRADO a provvedere entro il termine del 16.03.2018 alla
esecuzione delle attività tecnico – amministrative di cui alla Delibera di Giunta
del Commissario n. 12 del 25.05.2018

SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE – AVVISO
GESTIONE DIRETTA del Comune di Silvi con decorrenza 01.01.2018

I sottoscritti:
Geom. Durante Carlo, Funzionario del Servizio Cimiteriale del Comune di Silvi;
Sig. Pomponio Maurizio, Responsabile Unico del Procedimento

LOCULI CIMITERIALI: Concessioni Scadute al 31.12.2017
AVVISO PROSECUZIONE OPERAZIONI di ESTUMULUAZIONE
CONCESSIONE LOCULI SCADUTE dal 15.01.2018
(Aggiornamento n. 1 – Avviso del 09.01.2018, Prot. Gen. 00367)

Con la presente ricordano ai cittadini che:
-

le concessioni di loculi cimiteriali hanno una durata trentennale, dopo di che i parenti del defunto
possono decidere se rinnovarla:
per altri dieci anni – previo pagamento tariffa di €. 400,00 (euro quattrocento/00);
per altri venti anni – previo pagamento tariffa di €. 700,00 (euro settecento/00);

-

nel caso i parenti decidessero di non rinnovare la concessione, la salma verrà estumulata.
In questo caso si presentano loro diverse alternative:


se la salma non è mineralizzata, viene inumata in un campo a spese del Comune dove
riposerà per ulteriori 5 anni prima di essere esumata;



se la salma è mineralizzata, i parenti possono sottoscrivere un contratto trentennale per un
ossario in cui riporre i resti mortali;



se la salma è mineralizzata e i parenti dispongono già di una concessione per un loculo occupato
da un'altra salma, possono richiedere che i resti vengano tumulati nel loculo, a patto che tra i
defunti ci sia un rapporto di parentela secondo quanto previsto dal regolamento. In questo caso
sono a carico dei parenti i costi dell'operazione (l'apertura del loculo e la successiva chiusura) e
una volta scaduta la concessione per tale loculo, automaticamente scadrà anche la possibilità di
conservare i resti mortali che vi sono stati aggiunti;



se la salma è mineralizzata ma i parenti non vogliono provvedere ad acquistare un colombaretto
(ossario individuale), i resti verranno riposti nell'ossario comune, dal quale non sarà più possibile
recuperarli in seguito;

In tutti i casi sono a carico dei parenti i costi per marmi e lapidi per i quali è possibile rifornirsi da ditte
specializzate perché non è un servizio fornito dal comune.

I sottoscritti indicano di seguito i costi da sostenere per le estumulazioni straordinarie:
A)

B)

Estumulazione straordinaria salma con riduzione resti per translazione in colombaretto
SPESA COMPLESSIVA Euro 406,00 – oltre costi per marmi e lapidi e altre opere di completamento
1) operazione estumulazione:
tariffa
€.
100,00;
2) acquisto cassetta ossario:
tariffa
€.
50,00;
3) acquisto colombaretto:
tariffa
€.
256,00;
Estumulazione straordinaria salma con riduzione resti per translazione in ossario comune:
SPESA COMPLESSIVA Euro 100,00
1) operazione estumulazione:
tariffa
€.
100,00;

AVVISANO i Cittadini che le attività di ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA iniziati il
15.01.2018 proseguiranno come da PROGRAMMA ESTUMULAZIONI allegato e con ulteriori
disposizioni fino al 30.04.2018.

I primi interventi interessano le Palazzine “SAN LEONE: Palazzina A e Palazzina B” vedere foto
satellitare sotto riportata:

Considerato il termine breve con cui si darà avvio a tale attività si provvederà alla riduzione dei
resti delle salme e conservazione in cassette ossario messe a disposizione dal Comune di Silvi.
Tali cassette saranno conservate presso il locale ossario comune unitamente alla foto del defunto
(se presente sulla lapide) e le scritte (se presenti sulla lapide e se recuperabili).
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi presso l’Ufficio del Servizio Cimiteriale sito in
Silvi (TE), Viale Po, sopra la Caserma dei Carabinieri, telefono 085.9357332 (segreteria),
085.9357358 (Sig. Pomponio Maurizio), 085.9357346 (Geom. Durante Carlo).

SERVIZIO CIMITERIALE del COMUNE di SILVI:
servizi.cimiteriali.silvi@gmail.com
segreteria: 085.9357332
Seguiranno ulteriori informazioni mediante AVVISI che saranno pubblicati sul portale web
del Comune di Silvi ed affissi presso gli ingressi del Cimitero del Comune di Silvi.

VEDERE PROGRAMMA ESTUMULAZIONI ALLEGATO
Silvi li 09.02.2018

Firmato da:
Durante Carlo
Motivo:
Funzionario Servizi Cimiter
iali
Luogo:
Silvi (TE)
Data: 09/02/2018 12:18:22

Il Funzionario Responsabile
Servizio Cimiteriale
Geom. Durante Carlo

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Cimiteriale
Sig. Pomponio Maurizio

AVVISO PUBBLICO – DIFFIDA – MESSA in MORA
DIFFIDA ai TITOLARI e/o EREDI delle CONCESSIONI SEGNALATE in
STATO di DEGRADO a provvedere entro il termine del 16.03.2018 alla
esecuzione delle attività tecnico – amministrative di cui alla Delibera di Giunta
del Commissario n. 12 del 25.05.2018
DATO ATTO che presso il “Cimitero Comunale Principale”:


sono presenti manufatti funerari privati in stato di abbandono per incuria per cui
ricorrono le condizioni per il ricorso , ai sensi dell’art. 65 del Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria alla Estinzione della Concessione:

Lotto n. 038 – Romanelli Luigi, senza scritta, mq. 5,80;
Lotto n. 115 – Perazzetti Francesco, mq. 7,50;
Lotto n. 116 – Corneli Antonio, mq. 7,50;
Lotto n. 142 – Menaguale Salvatore, prima sepoltura 1930, mq. 11,80;
Lotto n. 185 – Orsini Michele, manufatto da demolire, area non recuperabile;
Lotto n. 237 – De Virgili Lucia, prima sepoltura 1923, mq. 9,20;
Lotto n. 239 – Macchia Gaetano, prima sepoltura 1925, mq. 8,20;
Lotto n. 253 – Talanca Pietro, senza scritta, mq. 5,00;
Lotto n. 273 – Di Cesare Augusto, senza scritta e riferimenti, mq. 8,75;
con la presente si DIFFIDANO i PROPRIETARI e/o EREDI delle Concessioni in
argomento:
 a segnalare, per iscritto (allegando i titoli del caso), le ragioni della titolarità delle
Concessioni Segnalate al Servizio Cimiteriale del Comune di Silvi;
 a presentare progetto intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dei manufatti,
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico riportante la
messa in mora in argomento;
trascorso il termine indicato sopra, ovvero in assenza di riscontro del presente avviso
entro il 16.03.2018, il Comune di Silvi procederà:
alla estumulazione delle salme, con le modalità indicate nella specifica “LOCULI
CIMITERIALI” (pagine 2 e 3 del presente avviso);
alla demolizione dei manufatti e sistemazione delle aree;
come da PROGRAMMA RECUPERO AREE CONCESSIONI di seguito indicato:
Estumulazioni dal 26 al 30.03.2018 (demolizione manufatti entro il 30.04.2018)
Lotto n. 038 – Romanelli Luigi, senza scritta, mq. 5,80;
Lotto n. 185 – Orsini Michele, manufatto da demolire, area non recuperabile;
Lotto n. 237 – De Virgili Lucia, prima sepoltura 1923, mq. 9,20;
Lotto n. 239 – Macchia Gaetano, prima sepoltura 1925, mq. 8,20;
Lotto n. 253 – Talanca Pietro, senza scritta, mq. 5,00;
Lotto n. 273 – Di Cesare Augusto, senza scritta e riferimenti, mq. 8,75;
(vedere l’allegato Elaborato Grafico riportante l’ubicazione dei Lotti/Concessioni in esame)

dal 08 al 12.10.2018 (demolizione manufatti entro il 30.10.2018)
Lotto n. 115 – Perazzetti Francesco, mq. 7,50;
Lotto n. 116 – Corneli Antonio, mq. 7,50;
Lotto n. 142 – Menaguale Salvatore, prima sepoltura 1930, mq. 11,80;
(vedere l’allegato Elaborato Grafico riportante l’ubicazione dei Lotti/Concessioni in esame)
I Lotti e Concessioni in argomento, con decorrenza 17.03.2018, si intenderanno
acquisite nella disponibilità del Comune di Silvi.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi presso l’Ufficio del Servizio Cimiteriale sito in
Silvi (TE), Viale Po, sopra la Caserma dei Carabinieri, telefono 085.9357332 (segreteria),
085.9357358 (Sig. Pomponio Maurizio), 085.9357346 (Geom. Durante Carlo).

SERVIZIO CIMITERIALE del COMUNE di SILVI:
servizi.cimiteriali.silvi@gmail.com

Silvi li 09.02.2018

Firmato da:
Durante Carlo
Motivo:
Funzionario Servizi Cimiter
iali
Luogo:
Silvi
Data: 09/02/2018 12:23:44

Il Funzionario Responsabile
Servizio Cimiteriale
Geom. Durante Carlo

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Cimiteriale
Sig. Pomponio Maurizio

SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE – AVVISO
GESTIONE DIRETTA del Comune di Silvi con decorrenza 01.01.2018

Il Comune di Silvi (TE) è tornato alla Gestione Diretta delle Lampade Votive con decorrenza 01.01.2018.
Le modalità per il pagamento del canone annuale saranno comunicate successivamente.
Restano ferme, per l’anno 2018, le condizioni contrattuali stipulate con il precedente gestore ROMANA
LUMINEX ed il canone annuale.
Con la presente si INVITANO tutti gli UTENTI che provvedono al pagamento del CANONE ANNUALE
LAMPADE VOTIVE a comunicare tutti gli aggiornamenti:

CANONE ANNUALE LAMPADA VOTIVA – Aggiornamento Dati Utenza - data
Nominativo Intestazione del Canone:

_______________________________

Posizione del Defunto: Cappella Gentilizia

_______________________________

Posizione del Defunto: Palazzina __________________ N. Loculo ________________
Riferimento Telefonico:

___________________________________________

Indirizzo per Comunicazioni:

___________________________________________

Indirizzo e mail:

___________________________________________

Firma

__________________________________

ATTENZIONE: le UTENZE che intendono procedere alla DISDETTA del CONTRATTO devono
INVIARE il modulo sotto riportato all’indirizzo e mail segnalato a fondo pagina.
La Disdetta avrà decorrenza 01.01.2019 – comunque sarà dovuto il Canone Annuale
per l’Anno 2018.

CANONE ANNUALE LAMPADA VOTIVA – DISDETTA CONTRATTO – data
Nominativo Intestazione del Canone:

_______________________________

Posizione del Defunto: Cappella Gentilizia

_______________________________

Posizione del Defunto: Palazzina __________________ N. Loculo ________________
Riferimento Telefonico:

___________________________________________

Indirizzo per Comunicazioni:

___________________________________________

Indirizzo e mail:

___________________________________________

COMUNICAZIONE RECESSO CONTRATTO SERVIZIO LAMPADA VOTIVA
con decorrenza 01.01.2019

Firma ______________________________________

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi presso l’Ufficio del Servizio Cimiteriale sito in
Silvi (TE), Viale Po, sopra la Caserma dei Carabinieri, telefono 085.9357332 (segreteria),
085.9357358 (Sig. Pomponio Maurizio), 085.9357346 (Geom. Durante Carlo).

SERVIZIO CIMITERIALE del COMUNE di SILVI:
servizi.cimiteriali.silvi@gmail.com

Silvi li 09.02.2018

Firmato da:
Durante Carlo
Motivo:
Funzionario Servizi Cimiter
iali
Luogo:
Silvi (TE)
Data: 09/02/2018 12:24:49

Il Funzionario Responsabile
Servizio Cimiteriale
Geom. Durante Carlo

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Cimiteriale
Sig. Pomponio Maurizio

