
 

Città di Rionero in Vulture
Provincia di Potenza 

Medaglia d’Argento al Merito Civile - Città per la Pace 

 
 
 
 
 
 
Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture 
P.I. 00778990762   ‐  C.F. 85000990763 
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444 
www.comune.rioneroinvulture.pz.it 
info@comune.rioneroinvulture.pz.it 

 
 
 
 

ORDINANZA	SINDACALE	N.	37	DEL	25/03/2020	

	

Oggetto:	Operazioni	di	esumazione	ordinaria	delle	salme	dei	defunti	sepolte	nel	cimitero	di	
Rionero	in	Vulture	–	CAMPO	A	–	da	Fila	5	–	1	a	F5	–	16	–	da	Fila	4	–	1	a	F4	–	16.	

	

I L 	S INDACO 	

	

PREMESSO	 CHE	 il	 cimitero	 del	 Comune	 di	 Rionero	 in	 Vulture	 costituisce	 l’unico	 cimitero	
comunale	ed	è	ubicato	in	Via	Monte	Vulture,	a	nord/est	dell’abitato	in	cui	i	campi	comuni,	divisi	
per	riquadri,	sono	destinati	alla	sepoltura	per	inumazioni	ordinarie	decennali;	

PRESO	ATTO	 CHE	 l’attuale	 limitata	 disponibilità	 dei	 campi	 per	 le	 inumazioni	 ordinarie	 e	
speciali	è	in	via	di	esaurimento,	ragione	per	cui	gli	stessi	non	saranno	in	grado	di	soddisfare	le	
imminenti	necessità;	

FATTO	OSSERVARE,	altresì,	CHE	le	continue	e	crescenti	richieste	di	seppellimento	nei	campi	
comuni	che	pervengono	da	parte	dei	parenti	dei	defunti,	determinano	una	urgente	necessità	di	
recuperare	file	disponibili	per	assicurare	detto	servizio;	

CONSIDERATO	CHE:	

‐ per	 garantire	 alla	 comunità	 amministrata	 la	 normale	 possibilità	 di	 inumazione	 dei	
propri	cari	nel	campo	comune,	si	rende	urgente	ed	indifferibile	effettuare	operazioni	di	
esumazione	ordinaria,	 senza	soluzioni	di	 continuità,	 relativamente	alle	 fosse	di	cui	al	
Campo	A	‐	da	Fila	5	–	1	a	F5	–	16	–	da	Fila	4	–	1	a	F4	–	16,	primo	riquadro	localizzato	sulla	
sinistra	 entrando	 dall’ingresso	 principale	 del	 cimitero	 comunale,	 le	 cui	 salme	 sono	
riportate	 nell’	 elenco	 “A”	 che	 allegato	 alla	 presente	 ne	 forma	 parte	 integrante	 e	
sostanziale;	

‐ per	le	salme	sepolte	nel	suddetto	Campo	A	sono	già	abbondantemente	trascorsi	i	dieci	
anni	previsti	dalla	legge	e	si	può	procedere,	dunque,	all’esumazione	ordinaria;	

‐ dette	 operazioni	 cimiteriali	 di	 esumazione	 ordinaria	 dovranno	 essere	 eseguite	 per	
rendere	disponibili	nuove	fosse,	al	fine	di	riutilizzare	il	patrimonio	cimiteriale,	secondo	
il	 principio	 della	 rotazione	 ai	 sensi	 del	 DPR	 n.	 285/1990	 ‐	 Regolamento	 di	 Polizia	
Mortuaria,	 consentendo	 così	 il	 corretto	 utilizzo	 della	 disponibilità	 del	 patrimonio	
esistente;	

VERIFICATO	 CHE	 al	 fine	 di	 dar	 corso	 alle	 operazioni	 di	 esumazione	 ordinaria,	 sono	 state	
effettuate	le	ricerche	storiche	per	l’individuazione	degli	eredi	dei	defunti	che	occupano	i	sopra	
citati	campi	di	inumazione	interessati	dal	presente	provvedimento;	

RITENUTO	opportuno	procedere	urgentemente	alla	operazione	di	esumazione	ordinaria	dei	
defunti	di	cui	all’allegato	elenco	“A”,	previa	pubblicizzazione	dell'esecuzione	della	stessa;	
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VISTI:	

‐ Il	DPR	n.	285/1990	e	ss.mm.ii.;	

‐ La	Circolare	del	Ministero	della	Sanità	n.	24	del	24/06/1993	e	n.	10	del	31/07/1998,	
esplicative	del	DPR	285/90;	

‐ La	Legge	Regionale	di	Basilicata	n.	11	del	31/05/2016	e	ss.mm.ii.	““Norme	in	materia	
funeraria	e	cimiteriale	e	di	cimiteri	per	animali	d’affezione”;	

‐ La	DGR	n.	402	dell’11/05/2018	avente	ad	oggetto	“Legge	Regionale	31	maggio	2016	n.	
11	articolo	2,	commi	2	e	3	(Norme	in	materia	funeraria	e	cimiteriale	e	di	cimiteri	per	
animali	di	affezione),	definizione	requisiti/predisposizione	modulistica	e	recepimento	
per	attinenza	delle	"Linee	guida	per	la	prevenzione	del	rischio	biologico	nel	settore	dei	
sevizi	 necroscopici,	 autoptici	 e	 delle	 pompe	 funebri	 (approvate	 dalla	 Conferenza	
Stato/Regioni	‐	Rep.	Atti	n.198/CSR	del	9	novembre	2017)”;	

‐ Il	 Regolamento	 comunale	 di	 Polizia	 Mortuaria,	 approvato	 con	 Deliberazione	 del	
Consiglio	comunale	n.	29	del	06/08/2018;	

‐ Gli	artt.	50	e	54	del	D.	Lgs.	267/2000	e	ss.mm.ii.;	

‐ Le	restanti	disposizioni	normative	e	regolamentari	in	materia	

ORDINA 	

che	 a	 decorrere	 dal	 giorno	 13	 Aprile	 2020	 avranno	 inizio	 le	 operazioni	 di	 esumazione	
ordinaria	 delle	 salme	 dei	 defunti	 sepolti	 nel	 Cimitero	 di	 Rionero	 in	 Vulture,	 nel	 campo	 di	
inumazione	identificato	come	“Campo	A	‐	da	Fila	5	–	1	a	F5	–	16	–	da	Fila	4	–	1	a	F4	–	16”,	
primo	 riquadro	 localizzato	 sulla	 sinistra	 entrando	 dall’ingresso	 principale	 del	 cimitero	
comunale,	le	cui	salme	sono	riportate	nell’	elenco	“A”	che	allegato	alla	presente	ne	forma	parte	
integrante	e	sostanziale,	per	le	quali	sono	ormai	trascorsi	oltre	dieci	anni	di	inumazione.		

Che	a	decorrere	dalla	data	del	presente	provvedimento	e	fino	a	tutto	il	giorno	30	giugno	
2020	sarà	pubblicato	all’Albo	Pretorio	del	Comune	di	Rionero	in	Vulture,	a	disposizione	di	tutti	
gli	interessati,	l’elenco	dei	nominativi	dei	defunti	per	i	quali	ricorre	l'esumazione	ordinaria,	per	
consentire	 il	 reperimento	 dei	 resti	 mortali	 del	 defunto	 da	 parte	 di	 eventuali	 congiunti	
interessati,	affinché	abbiano	la	possibilità	di	scegliere	la	deposizione	dei	resti	in	ossario	singolo	
privato	o	il	conferimento	dello	stesso	in	ossario	comune,	oppure	la	cremazione,	a	richiesta	da	
parte	degli	aventi	titolo,	anche	in	caso	di	non	completa	mineralizzazione.		

A	 cura	della	 società	MESAC	SRL,	 gestore	dei	 servizi	 cimiteriali,	 dovrà	essere	 individuato	un	
idoneo	locale	per	la	temporanea	conservazione	delle	salme	o	resti	mortali	in	apposite	cassette	
di	 zinco,	 nel	 rispetto	delle	 vigenti	 norme	 in	materia,	 da	 avviare	 alla	 cremazione	o	per	 altre	
operazioni	(reinumazione	o	conferimento	in	ossario	privato	o	comune).	Si	precisa	che	le	salme	
esumate	dei	defunti,	alle	cui	operazioni	non	hanno	presenziato	i	parenti,	previa	sottoscrizione	
di	apposito	verbale	a	cura	del	gestore	dei	servizi	cimiteriali	cofirmato	da	almeno	due	testimoni,	
se	completamente	mineralizzate,	saranno	conservate	in	apposita	cassetta	di	zinco	depositata	
in	 locale	 messo	 a	 disposizione	 dal	 gestore	 nell’ambito	 del	 cimitero	 comunale,	 e	 tenute	 a	
disposizione	 per	 un	massimo	 di	 ulteriori	 sei	mesi,	 decorsi	 i	 quali	 saranno	 successivamente	
conferite	in	ossario	comune.		

Che	l'esecuzione	delle	operazioni	di	esumazione	dovrà	essere	opportunamente	pubblicizzata	
per	 tutto	 il	 periodo	 interessato	 dalle	 esumazioni	 ordinarie	 oggetto	 del	 presente	 atto	 (Albo	
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Pretorio	e	sito	Internet	ufficiale	del	Comune	di	Rionero	 in	Vulture,	avviso	affisso	all’interno	del	
Cimitero,	diffusione	mediante	mezzi	dell’Area	Comunicazione	dell’Ente	e	della	società	MESAC	SRL,	
ecc).	

Che	le	operazioni	di	esumazione	ordinarie	potranno	avvenire	solo	dopo	che	la	società	MESAC	
SRL,	gestore	dei	servizi	cimiteriali,	abbia	provveduto	ad	effettuare	presso	l'Ufficio	Anagrafe	di	
questo	Comune	e	di	altri,	 le	ricerche	storiche	per	l'individuazione	degli	eredi	dei	defunti	che	
occupano	i	sopra	citati	campi	di	inumazione	interessati	dal	provvedimento	e	abbia	comunicato	
formalmente	 agli	 stessi	 eredi	 la	 ricorrenza	 della	 esumazione	 ordinaria	 relativa	 ai	 propri	
defunti;	le	ricerche	storiche	che	avranno	hanno	avuto	esito	negativo	o	positivo,	dovranno	essere	
comprovate,	giusta	atti	in	possesso	della	stessa	società.	

Che	Le	operazioni	di	esumazione	ordinaria	potranno	essere	effettuate	nell’ambito	dei	seguenti	
orari:	dalle	ore	08,00	alle	ore	12,00	e	dalle	ore	14,30	alle	ore	17,00	di	tutti	i	giorni	escluso	i	
festivi.	

Che	è	fatto	obbligo	alla	ditta	incaricata	delle	operazioni	di	esumazione	affinchè	si	attenga	alle	
disposizioni	sulla	sicurezza	sul	lavoro	del	D.Lgs.	81/2000	e	ss.mm.ii.	e	delle	restanti	normative	
in	materia,	come	pure	è	fatto	obbligo	di	rispettare	e	far	rispettare	le	disposizioni	emanate	
dalle	Autorità	Governative	in	materia	di	contenimento	e	mitigazione	della	diffusione	del	
c.d.	COVID‐19;	

Che	 durante	 le	 operazioni	 di	 esumazione	 sia	 adottata	 ogni	 cautela	 necessaria	 ad	 evitare	
situazioni	di	disagio	agli	eventuali	parenti	dei	defunti	ed	ai	visitatori	del	Cimitero,	nel	rispetto	
delle	salme	esumate.	

Che	l’area	interessata	dalle	operazioni	di	esumazione	sia	opportunamente	delimitata	e	protetta	
mediante	pannelli	di	tipo	non	trasparente,	per	impedire	l’accesso	ad	estranei	ai	quali	è	fatto	
espresso	divieto	di	accesso	alla	zona	limitrofa	per	garantire	la	riservatezza	delle	operazioni	
di	esumazione.	

Di	 individuare	 percorsi	 dedicati	 ed	 esclusivi	 per	 lo	 spostamento	 delle	 casse	 dal	 luogo	 di	
esumazione	al	luogo	di	rifacimento	cassa,	nel	caso	questa	si	rendesse	necessaria	e	di	verifica	
più	 in	 generale;	 durante	 lo	 spostamento	 sarà	 cura	 degli	 operatori	 cimiteriali	 trasportare	 il	
feretro	coperto	e	non	a	vista.	

Di	individuare	una	struttura	chiusa	esclusivamente	preposta	alle	operazioni	di	lavorazione	e	di	
selezione	dei	resti	mortali	dai	rifiuti,	tale	da	garantire	la	riservatezza	delle	operazioni.	

Che	i	rifiuti	siano	differenziati,	separati	e	smaltiti	nel	rispetto	delle	vigenti	normative	in	materia.	

Di	dare	mandato	alla	Società	MESAC	SRL,	gestore	dei	servizi	cimiteriali,	di	pubblicizzare	
opportunamente	e	attuare	quanto	previsto	nel	presente	provvedimento	a	propria	cura	
e	spese	e	nel	rispetto	delle	condizioni	contrattuali	e	nel	rispetto	di	tutte	le	prescrizioni	
di	legge.	

Che,	a	cura	della	Società	MESAC	SRL,	sia	assicurata	la	presenza	costante	del	responsabile	delle	
operazioni	di	esumazione,	espressamente	individuato	ed	in	possesso	degli	opportuni	requisiti,	
e	che	sia	redatto	apposito	verbale	riguardo	il	nominativo	delle	salme	esumate	e	le	condizioni	di	
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ritrovamento	(mineralizzazione	completa	o	incompleta,	ecc.)	con	sottoscrizione	dello	stesso	da	
parte	dei	parenti/congiunti,	come	pure	la	trascrizione	sui	registri	generali;	

I NV I TA 	

I	 familiari	dei	defunti	a	contattare	telefonicamente	o	a	mezzo	mail	gli	Uffici	del	Cimitero	del	
Comune	 di	 Rionero	 in	 Vulture,	 dalla	 data	 della	 presente	 Ordinanza	 e	 fino	 al	 giorno	
11/04/2020	(sabato)	per	disporre:	

1. sulla	destinazione	dei	resti	mortali	ai	sensi	della	vigente	normativa	vigente.	

2. Per	comunicare	la	volontà	di	ritirare	le	piante,	le	foto,	gli	oggetti	o	i	segni	funebri	posti	sulle	
sepolture	dei	propri	 cari,	da	 concordare	 successivamente	 con	 l’incaricato	 cimiteriale.	Nel	
caso	 non	 venga	 segnalato	 tale	 interesse,	 gli	 oggetti	 rimarranno	 nella	 disponibilità	 del	
Comune.	

Recapiti	telefonici:	379	1018756	dal	lunedì	al	sabato	dalle	ore	8,00	alle	ore	12,00;	

Indirizzo	 posta	 elettronica:	 mesacsrl.rioneroinvulture@gmail.com	 (nella	 comunicazione	
indicare	un	recapito	telefonico).	

I N FORMA 	

1. Che	le	operazioni	di	esumazione	ordinaria	sono	a	totale	carico	del	Comune	di	Rionero	in	
Vulture,	senza	alcun	onere	per	i	familiari;	

2. Che	 le	 operazioni	 avverranno	 anche	 in	 assenza	 dei	 familiari	 interessati,	 seppur	
formalmente	informati	e	ai	quali	sia	stata	notificata	la	data	e	l’ora;	

3. Che	nel	 caso	di	 completa	mineralizzazione	 i	 resti	ossei,	 a	 scelta	dei	 congiunti,	potranno	
essere	tumulati	nei	seguenti	modi:	

 in	cellette	ossario	da	acquisire	in	concessione	o	già	concesse;	

 all’interno	di	loculi	già	in	concessione	per	altri	congiunti;	

 in	tombe	di	 famiglia,	nei	 limiti	dello	spazio	disponibile	e	previa	autorizzazione	
del	titolare	della	concessione;	

 tumulati	 presso	 altri	 cimiteri,	 previa	 autorizzazione	 da	 chiedere	 agli	 uffici	
comunali;	

oppure	

 potranno	essere	deposti	nell’ossario	comune	(conservate	in	apposita	cassetta	di	
zinco	 depositata	 in	 locale	 messo	 a	 disposizione	 dal	 gestore	 nell’ambito	 del	
cimitero	comunale,	e	tenute	a	disposizione	per	ulteriori	sei	mesi,	decorsi	i	quali	
saranno	successivamente	conferite	in	ossario	comune);	

 potranno	essere	avviati	alla	cremazione,	previo	assenso	degli	aventi	diritto,	con	
spese	a	carico	dei	congiunti;	

4. Che	nel	caso	di	incompleta	mineralizzazione,	i	resti	mortali	potranno	essere,	a	scelta	dei	
congiunti:	

 inumati	nel	campo	di	decomposizione	per	un	periodo	di	almeno	cinque	anni,	in	
modo	che	possa	avvenire	il	completamento	della	mineralizzazione;	
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 avviati	a	cremazione,	a	spese	dei	congiunti,	previo	assenso	degli	aventi	diritto,	
con	spese	a	carico	dei	congiunti;	

5. Che	le	lapidi,	le	croci	ed	altri	ricordi	infissi	o	appoggiati	sui	tumuli,	se	non	richiesti	e	ritirati	
dai	familiari	saranno	smaltiti	dalla	ditta	incaricata	della	gestione	dei	servizi	cimiteriali.	

D I SPONE 	

1) in	mancanza	di	 indicazioni	o	espressioni	di	volontà	in	forma	scritta	da	parte	dei	parenti	
entro	 la	data	dell’11/04/2020	 (sabato),	 il	Comune	 ritiene	 configurato	 il	disinteresse	e	 i	
resti	 ossei	 siano	 destinati	 alla	 successiva	 deposizione	 nell’ossario	 comune	 come	 sopra	
indicato,	oppure,	in	caso	di	incompleta	mineralizzazione,	i	resti	inconsunti	siano	inumati	
nel	campo	di	decomposizione	in	attesa	del	completamento	della	mineralizzazione,	ragione	
per	cui	la	Società	MESAC	SRL,	gestore	dei	servizi	cimiteriali,	provvederà	d’ufficio	anche	in	
assenza	dei	familiari	interessati.	

2) gli	elementi	funerari	della	tomba,	realizzati	 in	qualsiasi	materiale	comprendenti	 la	parte	
“copritomba”,	 gli	 eventuali	 arredi	 funerari	 (quali	 lanterne	 votive,	 vasi	 portafiori,	 targhe	
commemorative,	 ecc	 .)	 vengano	 rimossi	 a	 cura	dei	 familiari	 o	 aventi	 tutela	del	 defunto,	
prima	 dell’inizio	 delle	 operazioni	 di	 esumazione.	 Nel	 caso	 di	 mancato	 intervento,	 tali	
elementi	 ed	 arredi	 saranno	 rimossi	 dagli	 operatori	 cimiteriali	 e	 ridotti	 in	 maceria	 per	
raccoglierli	per	differenti	categorie	di	rifiuto	(inerti,	maceria,	acciaio,	alluminio,	rame,	ecc.)	
per	il	loro	indirizzo	verso	l’idoneo	smaltimento	da	comprovare	con	idonea	documentazione	
e/o	formulari.	L’eventuale	riuso	degli	elementi	di	arredo	funerario	potrà	avvenire	per	lo	
stesso	defunto	nel	caso	di	re‐inumazione	del	resto	mortale	(salma	inconsunta).	Gli	oggetti	
di	valore	ritrovati	nella	distinta	fossa	di	sepoltura,	saranno	raccolti	in	idoneo	contenitore	e	
consegnati	 dal	 necroforo	 al	 familiare	 con	 regolare	 verbale	 di	 consegna.	 In	 assenza	 di	
familiari	saranno	consegnati	all’Ufficiale	di	Stato	Civile	che	effettuerà	 le	pubblicazioni	di	
rito	per	trenta	giorni,	trascorsi	i	quali	le	acquisirà	al	patrimonio	dell’Ente.	

3) le	spese	per	 le	operazioni	di	esumazione	sono	a	 totale	carico	del	Comune,	 tranne	
l’eventuale	acquisto	di	cassette	di	zinco	e	la	concessione	della	celletta	ossario	e	le	
altre	operazioni	correlate	sono	a	totale	carico	dei	richiedenti.	

4) La	NOTIFICA	della	presente	Ordinanza:	

 alla	Prefettura	di	Potenza;	

 all’ASP	di	Potenza;	

 all’Albo	 Pretorio	 on	 line	 del	 Comune	 per	 la	 pubblicazione,	 sul	 sito	 istituzionale	
dell’Ente	 e	 l’affissione	 della	 stessa	 nella	 bacheca	 posta	 all’ingresso	 del	 cimitero	
comunale;	

 alla	società	MESAC	SRL,	gestore	dei	servizi	cimiteriali	per	i	successivi	adempimenti;	

 alla	Polizia	Locale;	

 al	Responsabile	del	Servizio	1	–	Uffici	Amministrativi,	Personale,	Cultura	e	Sport;	

 al	Responsabile	del	Servizio	2	–	Uffici	Finanziari;	
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 al	Responsabile	del	Servizio	5	–	Lavori	Pubblici;

 al	Responsabile	del	Servizio	6	–	Patrimonio	e	Vivibilità

 al	Responsabile	del	Servizio	7	–	Urbanistica;

 al	Segretario	comunale.

Gli	interessati,	inoltre,	saranno	altresì	informati	con	avviso	sul	sito	istituzionale	del	Comune	di	
Rionero	 in	 Vulture	 e	 avvisi	 collocati	 direttamente	 sulle	 lapidi	 marmoree	 delle	 salme	 da	
esumare,	A	CURA	DELLA	SOCIETA’	MESAC	SRL.	Stante	l’urgenza	e	l’indifferibilità	la	presente,	
rappresenta	altresì	avvio	di	informazioni	per	gli	interessati	e,	nel	contempo,	valore	di	notifica	
della	medesima	ordinanza	a	tutti	gli	interessati.	

Avverso	 il	presente	provvedimento	è	ammesso	il	ricorso	al	TAR	della	Regione	Basilicata	nel	
termine	di	60	(sessanta)	giorni	dalla	data	di	pubblicazione,	ovvero,	in	via	alternativa,	mediante	
ricorso	al	Presidente	della	Repubblica,	nel	termine	di	120	(centoventi)	giorni	dalla	stessa	data.	

dalla	Residenza	Comunale,	25	marzo	2020	

IL	SINDACO	
LUIGI	DI	TORO	
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ALLEGATO	“A”	

ELENCO	SALME	OGGETTO	DI	ESUMAZIONE	ORDINARIA		
Da	Fila	5	–	1	a	F5	–	16	–	da	Fila	4	–	1	a	F4	–	16	

	
	

	
	

	

CAMPO FILA  N° DEFUNTO_cognome DEFUNTO_ nome data decesso

A 5 1 TRAFICANTE MICHELA 13/10/2000

A 5 2 D'ADAMO ROSA 13/09/2000

A 5 3 BOCHICCHIO MICHELE 03/08/1976

A 5 4 CONSIGLIO LUCIA 04/10/2000

A 5 5 GARGANO MICHELE 20/01/2000

A 5 6 PLACIDO MICHELE 05/12/2000

A 5 7 CAMMAROTA DONATO 06/12/2000

A 5 8 SCATORCHIA ANTONIO 13/12/2000

A 5 9 GIANSANTI DONATO 20/12/2000

A 5 10 COLANGELO GIULIA 17/01/2001

A 5 11 CATENA  DONATINA 18/01/2001

A 5 12 AMORUSO MICHELA 24/01/2001

A 5 13 PAPA VINCENZA 20/02/2001

A 5 14 GIORDANO RAFFAELE 22/01/2001

A 5 15 SILVESTRI TERESA 27/02/2001

A 5 16 MARCIELLO  FRANCESCO 03/03/2001

A 4 1 CAMMARELLE MICHELE 16/03/2001

A 4 2 TRAFICANTE DONATO 16/09/1976

A 4 3 PARISI ANGELA 28/03/2001

A 4 4 GRIECO MADDALENA 28/03/2001

A 4 5 BARBARO DONATO 30/03/2001

A 4 6 GRIECO  MARIA DONATA 14/04/2001

A 4 7 SIBILIA MARIA DONATA 25/04/2001

A 4 8 SCHIRO' MARIA DONATA 28/04/2001

A 4 9 CAPUTO INCORONATA 02/05/2001

A 4 10 VUCCI  ANTONIO 19/05/2001

A 4 11 SPADOLA  LUISA 21/04/2001

A 4 12 RESTAINO PIETRO 26/05/2001

A 4 13 ALIANIELLO GERARDO 28/05/2001

A 4 14 PELLEGRINO ANGELA ROSA 01/06/2001

A 4 15 VARLOTTA  EUSTACCHIO 03/06/2001

A 4 16 PINTO IPPOLITA 07/06/2001
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