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Avviso Pubblico 
 

Attuazione dell’art.  87 del Regolamento di Polizia Mortuaria 
Disciplina delle sepolture private pregresse  e mutamento del rapporto concessorio 

 
Prot. n°  6566 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Visto l’Art. 87 del Regolamento  Comunale di Polizia Mortuaria; 
Visti i risultati dell’Anagrafe Cimiteriale approvati  con delibera di G.C. n° 177/2013 e pubblicati sul sito 

www.comune.positano.sa.it  ;   
 
Viste le   istanze di regolarizzazione delle concessioni di  sepolture privata inoltrate dai cittadini fino alla data 

del 30.04.2015 ; 
Dato Atto che per tutte le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, per le quali non 

risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’”Immemoriale”, quale 
presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione e che il riconoscimento di tale diritto  
dovrà comunque avvenire in via amministrativa con il rilascio, agli aventi titolo, di apposito atto concessorio. 

  
Ritenuto necessario, prima di legittimare in favore di coloro che hanno presentato istanze di regolarizzazione 

e voltura , il diritto d’uso delle relative sepolture, sul presupposto delle dichiarazioni sostitutive inoltrate in allegato alle 
singole istanze ,  verificare se esistono altri aventi titolo alle concessioni di che trattasi; 

 
Ritenuto di  pubblicare sull’albo on line del Comune di Positano e sul sito istituzionale www.comune.positano.it, 

per quindici giorni naturali e consecutivi, il presente avviso con l’allegato dell’elenco delle sepolture per le quali sono 
state presentate istanze di regolarizzazione e voltura, durante il quale tutti gli interessati possono prendernee visione 
e  presentare, al protocollo dell’Ente,  eventuale documentazione, memorie e/o atti attestanti la legittimazione al diritto 
d’uso delle  sepolture;  

AVVISA 
la cittadinanza che, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento Cimiteriale,  sono state   presentate,   fino alla data del 

30.04.2015, le  in istanze di regolarizzazione delle concessioni di  sepolture private  come da elenco allegato al 
presente invito; 

  
Prima di procedere a  legittimare in favore dei richiedenti, il diritto d’uso delle relative  sepolture private ,  al fine di 
verificare se esistono altri aventi titolo alla concessione di che trattasi, tutti i cittadini interessati possono prendere 
visione degli atti procedimentali delle istanze inoltrate  e  presentare, al protocollo dell’Ente,  eventuale 
documentazione, memorie e/o atti attestanti la legittimazione al diritto d’uso delle relative sepolture; 
 
La documentazione dovrà essere inoltrata al protocollo dell’ente, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo on line del Comune di Positano e sul sito istituzionale 
www.comune.positano.it/settori e servizi/area tecnica/cimitero. 

  
Dalla residenza municipale, li  10.06.2015   
 

  


