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RICONSEGNA OSSARI UBICATI ALLA PIAZZETTA N. 5 
OGGETTO DEGLI INTERVENTI  

DI CUI ALLA D.G.C. 21 DELL’11.08.2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 
Ing. Gianluca Fimiani 

 
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 3 del 17.06.2015; 
 
Considerato che gli interventi relativi alla Delibera di Giunta Comunale n. 21 dell’11.08.2017, inerenti alla 
realizzazione di nuovi loculi al Civico Cimitero di Costa, sono stati regolarmente ultimati; 
 

RENDE NOTO 
 
che a partire dall’11 gennaio 2021 è possibile ricollocare le urne funerarie nei nuovi ossari realizzati alla 
piazzetta n. 5 (nn. dal 3005 – al 3014); 
 

SI INVITANO 
 
pertanto, i familiari o i congiunti dei defunti a presentarsi entro e non oltre il 26.02.2021 presso l'ufficio del 
custode del cimitero di Costa, Sig. Pellegrino Ansalone, aperto, con orario da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, per il completamento della documentazione necessaria alla 
ricollocazione dei resti dei propri defunti. È necessario che i familiari referenti per la ricollocazione siano 
muniti di carta identità e codice fiscale, e della documentazione probante la concessione cimiteriale. Per 
chiarimenti contattare lo stesso ufficio al numero 089 296 4660. 
 
Si avverte che, decorso inutilmente il termine sopra fissato, il loculo ritorna nella piena disponibilità del 
Comune, e il personale interno al cimitero provvederà alla sistemazione delle urne funerarie nell’ossario 
comunale, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17.06.2015. 
 
Si rende noto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è l’Ing. Gianluca Fimiani. 
 
Mercato S. Severino (Sa), lì 29.12.2020 

 

     IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 

     Ing. Gianluca FIMIANI 
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