
  

CITTA' DI MELISSANO 
                                                                                   (Provincia di Lecce )

     

AVVISO ALLA CITTADINANZA  
Si comunica che con determinazione del Settore Affari Istituzionali e Legali – SUAP n. 227 del  
04/06/2019  è stato disposto l'avvio del procedimento di decadenza/estinzione relativamente 
alle concessioni individuali che si trovano nel campo di inumazione del cimitero comunale, per 
le motivazioni nello stesso atto contenute. 
Di  conseguenza  gli  eventuali  concessionari,  o  loro  eredi,  possono  produrre  al  Comune  di 
Melissano, entro e non oltre 45 giorni, decorrenti  dalla sua pubblicazione del presente avviso 
all'albo  pretorio,  idonea  documentazione  attestante  il  titolo  concessorio  o,  in  subordine, 
un'autocertificazione della situazione di famiglia originaria, idonea a comprovare il rapporto di 
parentela o affinità, e quindi l'interesse a tutelare il diritto al sepolcro dei defunti sepolti nel 
citato campo; con richiesta di   trasferimento dei resti,  a proprie spese, presso una edicola  
funeraria di cui si abbia la disponibilità o celletta comunale (ove all'Ente residui disponibilità), 
ed eventualmente, anche la volontà di ritirare la lapide, epigrafe e monumento copritomba che 
saranno  rimossi  a  cura  e  spese  del  Comune  di  Melissano,  a  mezzo  di  ditta  incaricata,  e 
consegnati a chi legittimamente ne farà richiesta.

DATO ATTO che:

− l'ufficio  tecnico  comunale,  con  proprio  atto,  procederà  all'anzidetta  bonifica  e 
adeguamento del campo di inumazione solo dopo che su tale area saranno eseguiti dei 
rilievi fotografici, idonei a consentire, ex post agli aventi titolo, quanto prescritto con il 
presente avviso pubblico;

− i resti mortali non reclamati entro il predetto termine per disporne diversa sistemazione, 
come pure il mancato ritiro di manufatti e similari, legittimerà il Comune di Melissano a 
provvedere, per i primi, all'avvio presso il forno crematorio, dal quale saranno raccolte le 
ceneri in modo indistinto e riposte in singola urna cineraria per il successivo deposito 
presso il Cimitero Comunale, mentre per il resto si provvederà ad idoneo smaltimento;

Il presente avviso vale quale avvio di procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive 
modifiche e integrazioni.

        Lì, 10/06/2019                                                                                                                        
                                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                       (*) Avv. Alessandro Conte

(*) Il documento originale conservato presso l'ufficio emittente è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.          


