
COMUNE DI ROCCAGIOVINE
CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VIA DEL RIO, 1-CAP. 00020-C.F:86001850584-TEL: 0774/498831-FAX:0774/498979 

AVVISO PUBBLICO
CENSIMENTO CIMITERIALE

Oggetto: Censimento/riordino concessioni/anagrafica
cimiteriale dei loculi e delle aree cimiteriali ubicate all'interno

del Cimitero Comunale. 

L’Amministrazione comunale ha determinato di procedere al censimento/riordino/anagrafica
cimiteriale di tutte le concessioni cimiteriali private relative ai loculi e dalle aree cimiteriali ubicate
nel Cimitero Comunale, attesa la necessità di confermarne/aggiornarne la titolarità.

Ciò, in quanto -per inerzia o disinformazione- le eventuali variazioni di titolarità intervenute
nel corso del tempo (decesso dei singoli proprietari, eventuali trasferimenti ante 1975, etc.) non
sono  state  segnalate  dagli  eredi  legittimi  dei  concessionari/assegnatari.  Inoltre  è  necessario
ricostruire la situazione censuaria anagrafica cimiteriale sia in relazione alle vecchie concessioni
cimiteriali,  che devono essere aggiornate, sia in relazione alle nuove prenotazioni dei loculi che
devono essere completate con la stipula della relativa concessione.

In  tale  prospettiva,  si  richiede a tutti  i  concessionari dei  loculi  e delle aree
cimiteriali di prendere contatti con gli uffici comunali, ENTRO E NON OLTRE
IL 31 MARZO 2021, per concordare la trasmissione della documentazione in loro possesso
(titolo/concessione/assegnazione,  anno  di  costruzione,  ubicazione/identificazione,  foto,  etc.),  in
modo da confrontarla con quella presente in Comune ed eventualmente regolarizzare la posizione. 

Ci si potrà rivolgere al Comune, al numero 0774498831, tutte le mattine dalle ore 09:00 alle
ore 12:00 per prendere un appuntamento, sempre il martedì, oppure avere informazioni su come
inviare  la  documentazione  via  mail  all'ufficio  tecnico  all'indirizzo
ufficio.tecnico@comunediroccagiovine.it 

Eventuali  inadempienze  potrebbero  configurare  lo  stato  di  abbandono  del  manufatto
funerario  e  la  conseguente  applicazione  del  Regolamento  Cimiteriale  Comunale  (deliberazione
Consiglio comunale n. 28 del 3 luglio 2018).

Roccagiovine, lì 26/11/2020
Il Sindaco

dott. Marco Bernardi
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