
 

 
CITTA’ DI VIZZINI 

(Città Metropolitana di Catania) 
 

Settore dei Servizi Tecnici 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Censimento delle tombe in stato di abbandono  o incuria  
 

Approvazione elenco tombe per le quali è possibile dichiarare  
la decadenza delle concessioni in quanto risultano abbandonate  

per incuria o per morte degli aventi diritto 
  
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che: 
 con deliberazione n. 101 del 05/11/2018, esecutiva, la Giunta Municipale ha 

approvato l’elenco delle tombe, riportante l’ubicazione delle stesse con accanto 
segnato il nominativo dell’ultimo o unico defunto sepolto e la data di morte o 
l’intestazione dell’edicola o della cappella, corredata da documentazione fotografica, 
per le quali è possibile dichiarare la decadenza della concessione in quanto 
abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto; 

 con la predetta deliberazione è stato deciso di depositare detto elenco presso la 
Segreteria Comunale e presso il Settore dei Servizi Tecnici, con visione da parte dei 
cittadini presso le stesse sedi per la durata di 90 giorni a decorrere dalla 
pubblicazione dell’avviso all’albo comunale on_line, nonché di rendere noto 
l’elenco di dette tombe mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e 
mediante affissione di manifesto murale in vie e piazze della Città nonché agli 
ingressi del Cimitero; 

 
Comunica che a decorrere dalla data odierna è depositato, a libera visione durante 
l’orario di servizio, presso la Segreteria Comunale e presso il Settore dei Servizi 
Tecnici l’elenco delle tombe, riportante l’ubicazione delle stesse con accanto segnato il 
nominativo dell’ultimo o unico defunto sepolto e la data di morte o l’intestazione 
dell’edicola o della cappella, corredata da documentazione fotografica, per le quali è 
possibile dichiarare la decadenza della concessione in quanto abbandonate per incuria o 
per morte degli aventi diritto; 
 



Il deposito degli atti avrà la durata di giorni 90 ( novanta), consecutivi, a decorrere dalla 
data di pubblicazione all’albo comunale on_line; 
 
Il presente avviso oltre ad essere pubblicato all’albo comunale on_line è pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune ed è affisso, mediante manifesto murale, nelle vie e piazze 
della Città nonché agli ingressi del Cimitero; 
 
Avverte gli eventuali aventi diritto che, nell’arco di tempo dei 90 giorni di deposito e 
pubblicazione degli atti, si possono proporre osservazioni, mediante la produzione di 
memorie e/o documenti, per estrapolare dall’elenco le tombe inserite per errore o quelle 
tombe per le quali iniziano i lavori necessari al ripristino decoroso dei monumenti, 
previo la presentazione/rilascio del titolo edilizio abilitativo; 
 
E’ stabilito che la decadenza delle concessioni avverrà alla scadenza del termine 
perentorio di giorni 90, fatto salvo quanto al precedente punto, previo apposito 
provvedimento dirigenziale di decadenza; 
 
E’ stabilito, altresì, di riservarsi di assegnare le tombe dichiarate decadute dalle 
concessioni, tramite offerta pubblica, i cui adempimenti verranno avviati con 
successivo provvedimento dopo l’avvenuta decadenza. 
 
Vizzini, 19 novembre 2018 
 
       F.to Il Responsabile del Settore 

    (dott. arch. Salvatore Lentini)  
     F.to L’Assessore ai Servizi Cimiteriali 
                  (Prof. Pietro La Rocca) 
   

                                                                                      F.to Il Sindaco 
           (dott. Vito Saverio Cortese) 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


