COMUNE DI BORGIA
88021 PROVINCIA DI CATANZARO

AVVISO
prot. 9424
OGGETTO :Regolarizzazione delle sepolture ipogee presenti nel cimitero di Borgia.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RILEVATO che nel cimitero Comunale di Borgia sono presenti sepolture cimiteriali ipogee in
completo stato di abbandono ed alcune prive di apposito atto concessorio
VISTA la necessità di dare soluzione ad annose situazioni stratificatesi nel tempo che hanno
determinato condizioni di degrado;
CONSIDERATA l’improrogabile necessità di aggiornare e riorganizzare lo stato di fatto delle
concessioni cimiteriali e le infrastrutture cimiteriali di tale tipologia;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n 184 del 10.10.2018, con cui è stato dato atto d’indirizzo
al Responsabile dell’Area Amministrativa, per la predisposizione di tutti gli adempimenti di
competenza finalizzati a dar corso alla procedura di riordino e regolarizzazione delle predette
sepolture cimiteriali
AVVISA
Che gli interessati possono presentare apposita istanza per la regolarizzazione della loro
posizione, per poter procedere successivamente alla sottoscrizione di apposito contratto di
concessione nel quale sarà indicata espressamente la durata della concessione secondo le modalità
di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore.
Per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali oggetto del presente avviso, occorre presentare
istanza, eventualmente corredata da ricevute di pagamento (se già effettuati) in originale e ogni altro
documento che comprovi l’avvenuta occupazione del suolo cimiteriale con la sepoltura di un
parente del richiedente (erede del defunto).
- Saranno ammesse alla regolarizzazione tutte le sepolture ipogee riscontrate o riscontrabili
all'interno del cimitero comunale, che risultano prive di titolo concessorio o con i relativi termini di
validità scaduti.
- Il soggetto che richiederà di poter regolarizzare la propria posizione potrà ottenere dal Comune di
Borgia il rilascio di regolare concessione cimiteriale, per il medesimo tipo di sepoltura, per la
durata ed alle tariffe vigenti .
Al fine di accedere alla regolarizzazione ,gli interessati devono produrre, entro e non oltre il termine
di 30 giorni, decorrenti dalla data di affissione del presente avviso pubblico, istanza di
regolarizzazione indirizzata all’Area Amministrativa del Comune di Borgia.
Le istanze , possono essere depositate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero
inviate per posta, a mezzo raccomandata a.r al Comune di Borgia, in Corso Mazzini, 82 88021
Borgia ovvero mediante posta elettronica certificata all’ indirizzo: protocollo.borgia@asmepec.it.
Nella domanda, inoltre, dovrà essere precisato:
-se la sepoltura è libera ovvero se è già di fatto utilizzata;
-se la sepoltura è occupata, dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di tumulazione;
-utilizzazione della sepoltura ipogea ( ripristino ,ricostruzione );

Si fa presente che nel caso in cui dovessero pervenire più richieste di regolarizzazione per la stessa
sepoltura ipogea si procederà alla concessione congiunta.
All’istanza dovrà essere allegato ogni documento utile per la corretta individuazione della sepoltura
della quale si chiede la regolarizzazione e/o dell’ area cimiteriale in cui essa è situata.
Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di regolarizzazione, il responsabile del
procedimento, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti, atti o documenti
integrativi, comunica all’interessato l'accoglimento dell’istanza e determina l’importo della somma
dovuta, aggiornata alle tariffe vigenti, ovvero rigetta l'istanza con adeguata motivazione.
L’efficacia del presente Avviso decorre dalla data di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso è fatto rinvio alle norme di legge
in materia di servizi cimiteriali ed al regolamento di Polizia Mortuaria per quanto applicabili.

Borgia, li 24.10.2018
Responsabile dell’Area Amministrativa
f/to Ass. Soc. Costanza Brescia

