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   AVVISO     Allegato a) 
 

REVOCA CONCESSIONI  
RILASCIATE PRIMA DELL’ANNO 1975 

 
IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 15.02.2021; 
Vista la delibera di GC n.683 del 4.08.2022; 
Richiamato l'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", 
il cui comma 2 dispone che "le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, 
rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 
1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove 
si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia 
possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le 
concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98"; 

RENDE NOTO CHE 
Ai sensi del comma 2 dell’art.92 del citato Regolamento di cui al DPR 285/1990 le concessioni in uso 
di loculi presso il cimitero di Pescara a Colle Madonna, rilasciate anteriormente al 1975, per le quali 
siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultimo defunto, sono  

REVOCATE 
Ciò premesso si riporta in allegato l’elenco - da considerare parte integrante del presente avviso - delle 
concessioni - delle quali sono riportati tutti i dati riferiti ai loculi del cimitero e di cui al 28.09.2022 è 
stata eseguita una prima ricognizione per le concessioni cimiteriali rilasciate prima del 1975 e per le 
quali siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma – poste nella disponibilità 
dell’ente; 

INVITA 
I titolari di concessioni di cui al citato elenco – o in mancanza di questi – eredi, parenti, affini e tutti 
gli interessati, a recarsi presso gli uffici cimiteriali a Piazza Grue, 1 a Pescara per fornire la propria 
manifestazione di volontà sulla dignitosa sistemazione delle spoglie del defunto atteso che non si 
può prorogare la concessione; 

INFORMA 
che, decorso il termine di giorni 90 (novanta), in assenza di comunicazioni da parte dei titolari delle 
concessioni o comunque dagli eredi, parenti, affini e da tutti gli interessati, si procederà 
all’estumulazione di ufficio e al deposito nell’ossario comune dei resti  mortali. 
Il presente avviso vale anche come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L.241/90. 
In considerazione del numero dei soggetti destinatari della procedura e della gravosità del loro 
reperimento, questo avviso viene reso pubblico, conformemente a quanto stabilito dall’art.8 comma 
3 della L.241/90 mediante le seguenti modalità: 
- la pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune di Pescara; 
- la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
- affissione nelle bacheche all’ingresso ed all’interno dei due cimiteri (Colle Madonna e Colle S.Silvestro); 
- e in tutti gli spazi di affissione comunale per 90 (novanta) giorni consecutivi. 
I titolari di concessioni di cui al citato elenco – o in mancanza di questi – gli eredi, parenti, affini e 
tutti gli interessati, sono invitati a recarsi presso gli uffici cimiteriali a Piazza dei Grue, 1 – Pescara - ed a 
utilizzare - per i relativi riscontri documentali e per fornire manifestazioni di volontà a riguardo del 
proprio defunto - i seguenti recapiti: 
tel. 085.691920 – 085.4308284 –                       800624622 numero verde gratuito da rete fissa per residenti 
e-mail servizicimiteriali@ambientespa.net  PEC ambiente@raccomandata.eu fax 085.4311485 
 
                 IL DIRIGENTE 
         Ing. Aldo CICCONETTI  
 


