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C I T T À D I I S C H I A P R OV I NC I A D I N A P OL I

AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2
Oggetto: Avviso per loculi in stato di abbandono nel civico cimitero del Comune di Ischia – proroga
termini dell’avviso già pubblicato in data 13.10.2020.
PREMESSO che nel cimitero di Ischia sono presenti vecchi loculi che si trovano in precarie condizioni
per la mancanza di manutenzione e in stato di abbandono, per cui rappresentano un potenziale
pericolo per i frequentatori del civico cimitero anche a causa del possibile distacco di intonaci e
calcinacci;
RITENUTO necessario garantire la sicurezza e il decoro del Cimitero Comunale;
ATTESO che non può mantenersi tale stato dei luoghi e che in mancanza di iniziativa e/o interesse
da parte degli eredi e/o aventi titolo al mantenimento dei suddetti cespiti, previo intervento di
recupero e risanamento conservativo, si può procedere alla dichiarazione di decadenza della
concessione cimiteriale ipsofacto per i loculi che non contengono allo stato resti mortali;
VISTO la situazione di emergenza dovuta al COVID-19;
VISTO il precedente avviso già pubblicato all’albo pretorio online e sul sito del Comune di Ischia
in data 13/10/2020;
VISTO l'art. 63 del D.P.R. n. 285/1990 che così recita:
1)
I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono
stato di conservazione i manufatti di loro proprietà;
2)
Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il
comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti e/o alla
manutenzione/ristrutturazione, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da
farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni;
RITENUTO, pertanto, dover procedere ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 285/1990 ;
AVVISA
i concessionari, o i loro aventi causa, dei loculi in stato di abbandono e assoggettati alla procedura
di decadenza della concessione cimiteriale, inclusi nell'elenco allegato, di presentarsi entro e non
oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, presso l’ufficio cimitero del Comune di Ischia,
muniti dei titoli legittimanti la concessione cimiteriale.
Si avverte che, trascorso inutilmente il suddetto termine, sarà pronunciata la decadenza
della concessione cimiteriale.
Il presente avviso:
- sarà pubblicato all'albo pretorio online, nella sezione amministrazione trasparente e sul sito
internet www.comuneischia.it, con gli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, al
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fine di facilitarne l’individuazione dei loculi interessati e consultabile anche presso l’ufficio del
custode del civico cimitero;
- costituisce avvio del procedimento di decadenza delle concessioni delle tombe di cui alla
documentazione allegata.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio, nella sezione
amministrazione trasparente e sul sito internet www.comuneischia.it, senza alcun riscontro in
merito, il Comune dichiarerà la decadenza delle concessioni suddette e procederà al conseguente
recupero dei loculi per la successiva riassegnazione.
Gli aventi titolo dovranno presentarsi, nel termine sopraindicato, presso l’ufficio cimitero del
Comune di Ischia in Via Iasolino n° 1, nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.00,
muniti di titoli legittimanti la concessione cimiteriale e dovranno altresì sottoscrivere apposita
dichiarazione ai sensi del d.p.r 445/2000 su modulistica fornita dallo scrivente ufficio.
Si avverte che eventuali dichiarazioni mendaci, saranno trasmesse all’autorità giudiziaria
competente per quanto di competenza.
Ischia 17.11.2020
Il Responsabile del Servizio 2
Ing.Luigi De Angelis
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Muro sinistro lato sinistro (Lato Castello)
FILARE
N°

NICCHIA
N°

3

6

12

45

12

48

contratto di concessione/ Numerazione loculo come
da contratto
Repertorio n° 606
del 26.07.1957
Cervera Luisa fu
3/6° filare
Antonio

Confine campo ipogeo lato sinistro
3° FIL.

NIC. N°

16

61

18

6

19

6

23

5

24

93

CONTRATTO

Numerazione loculo come
da contratto

Repertorio n° 609 del
21.08.1957
Amalfitano Concetta

18/6° filare

Rep. 54 del 30.10.1944
Di Scala Nicola
fu Bonaventura

93/4° filare
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Muro perimetrale campo ipogeo lato destro
35

138

Repertorio n°201
16.11.1948
Mattera Regina fu
Giuseppe

138/3° filare

38
151

38

Repertorio n°260 del
13.01.1951
Pisani Maria Grazia di
Antonio

152/2° filare

152

41
5

151/1° filare

Repertorio n° 481
del 16.02.1956
Iacono Stanislao fu Paolo
F.

41/5° filare

41
162

41
163

43
172

44
173

44

174

Repertorio n°259 del
10.01.1951
Lancia Ersilia fu Nicola

163/2° filare
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45

47

47

180

186

187

