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A V V I S O    P U B B L I C O 
 

Considerato che questo Ente, con atto di Giunta Comunale n. 20 del 28/02/2018, ha 
approvato il progetto definitivo dei lavori di ripristino muro di contenimento all’interno del 
civico cimitero di Tocco Caudio e costruzione loculi, che interessa la zona posta a monte 
del muro in tufo di contenimento interno (lato destro rispetto l’entrata principale al civico 
cimitero) tra la prima e seconda area (lato a destra della cappella Saviano); 
 Che in detta area, oggetto dei lavori a farsi, sono presenti diverse tumulazioni a 
terra i cui termini di inumazione sono trascorsi (art. 82, comma 1 e 4, del D.P.R. n. 
285/1990) da diverso tempo e che, di fatto, impediscono la realizzazione delle opere di cui 
sopra; 
 Che le tumulazioni, i cui termini di inumazione sono scaduti, impediscono di fatto 
l’azione amministrativa nel perseguimento degli obiettivi dalla stessa prefissati, come 
quello di cui al progetto sopra richiamato; 
 Che si rende necessario ed urgente procedere alla esumazione dei resti mortali i 
cui termini di inumazione sono scaduti, al fine di permettere all’Amministrazione Comunale 
il perseguimento dei propri obiettivi amministrativi, ed in particolare di quelli ricadenti 
nell’area d’intervento dei lavori di cui innanzi al fine di permettere la realizzazione delle 
opere programmate ed approvate; 
 Pertanto con il presente avviso si invitano tutti coloro che hanno propri cari o 
congiunti tumulati nel civico cimitero di Tocco Caudio, i cui termini di inumazione sono 
decorsi, ad attivarsi con sollecitudine per l’esumazione dei propri cari o congiunti al fine di 
liberare le aree e permettere in proseguimento dell’azione amministrativa. In particolare, 
stante la necessità ed urgenza di realizzare i lavori di cui al progetto sopra richiamato, si 
sollecitano ad attivarsi con la massima urgenza tutti coloro che hanno propri cari o 
congiunti tumulati nell’area d’interesse dei lavori di che trattasi. 
 Per tutto quanto relativo alle operazioni di esumazione si fa espresso riferimento al 
Regolamento comunale dei servizi cimiteriali, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 75 del 19/10/2016, e D.P.R. n. 285 del 10/09/1990. 
 Qualora il presente avviso sia disatteso, stante la necessità ed urgenza di liberare 
le aree dai tumuli i cui termini di inumazione sono decorsi, quest’Amministrazione si vedrà 
costretta ad agire ai sensi dell’art. 85 del precitato DPR con recupero delle spese in danno 
ai congiunti che saranno eventualmente identificati. 
 Il presente avviso è rivolto a chiunque ha propri cari o congiunti sepolti nel civico 
cimitero di Tocco Caudio e sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito 
internet del comune, in luoghi pubblici, presso il cimitero comunale e presso comuni 
limitrofi per darne la massima diffusione.   
 Tocco Caudio, lì 24 maggio 2018 
 
         
   


