
Il Sindaco

P.ot. o.38 a"t

COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

1 I sET 2011

oGGETTo: Cimitero San Sebastiano ' Ceri - Alryiso revoca concessione cimiteriale.

Il Sindaco
Considerato:
-che le due cappelle gentilizie di famiglia del civico Cimitero di San Sebastiano nella frazione di Ceri,
collocate nella zona nord tombe a terra di cui:

a) una a ridosso del muro di contenimento sottostante la Chiesa di San Sebastiano, compresa tra le

sepolture Marzoli Maria, Chirieletti Fabio (sx) e Chiereletti Salvatore (dx);
b) I'altra a ridosso del muro di confine con tereno di proprietà privata, lato nord opposto all'ingresso
principale (rifenmento famiglia Conti), delimitata tra due sepolture a terra - come meglio posizionate ed
evidenziate nell'allegata planimetria - risultano in stato di degrado ed abbandono;

-clre la concessione delle suddette aree è awenuta anteriomente alla data di entrata in vigore del dpr n. 803
del2111011975;
-che da ncerche effettuate dagli Uffici comunali per individuare i discendenti dei fondatori delle cappelle in
questiore non si ha cerfezza della rnesistenza di eventuali famrliari e/o aventi diritto;
Constatata I'oggettiva impossibilità da parle dell'Ente di individuare eredi viventi dell'originario
concessionario;

Invita
i îamiliari interessati e/o aventi diritto a nvolgersi all'Ufficio servizi demografici comunali;

Rende noto
. che, decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del presente Alviso, in matrcanza di precise disposizioni

fomite dai familiari e/o aventi diritto, si prowederà d'uîficio ad eseguire le operazioni di
estumulazione e riduzione delle eventuali salme ancora presenti nelle cappelle;

. che, decorso tale periodo senza che sia intervenuto alcun familiare e/o avente diritto a regolarizzare
la concessione, la stessa sarà considerata decaduta ad ogni effetto e le cappelle tomeranno nella
piena disponibilità del Comune;

o che i rinvenuti resti mortali saranno deposti in apposite cassettine di zinco recanti il nome e cognome
dei defunti e/o qualsiasi altra indicazione utile al riconoscimento e saranno a disposizione dei

familiari e/o aventi diritto per un periodo di anni uno presso la camera morluaria del Cimitero del
capoluogo;

. che allo scadere di tale periodo i predetti resti mofiali saranno trasferiti nell'ossario Comune.

dispone
. che il presente Awiso sia pubblicato per 60 giomi all'Albo Pretorio del Comune, nel sito internet del

Comune, alle porte dei Cimiteri e nelle bacheche comunali, con particolare riguardo alla frazione di
Ceri, e che 1o stesso vale quale notifica nei confronti di eventuali aventi diritto sconosciuti al
Comune.

lncarìcare la Multiservizi Caerite S.p.A. all'adeguata pubblicità del presente Al'viso mediante affissione ai
cancelli estemi dei Cimiteri comunali e consegna dello stesso ai custodi cimiteriali.

cerveteri, 'i g SET 2Ci1
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