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ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 14/10/2022 

 

Oggetto: Ordinanza Sindacale per le operazioni di estumulazione ordinaria delle concessioni scadute 
e non rinnovate ai sensi dell’art. 86, comma 1, del DPR 285/1990 ss.mm.ii. -  

I L  S I N D A C O  

 

PREMESSO CHE la struttura cimiteriale del Comune di Rionero in Vulture costituisce l’unico cimitero 
comunale, ubicato in Via Monte Vulture, a nord/est dell’abitato, ove è possibile, per legge, garantire la 
sepoltura per inumazione delle salme nei campi comuni, divisi per riquadri, nonché nei loculi comunali 
a “sistema individuale” e nelle cappelle/tombe/edicole “private” di famiglia; 

PRESO ATTO CHE la saturazione degli spazi destinati alla tumulazione nei loculi comunali per effetto 
delle sempre più forte e crescente domanda di tale “sistema individuale” di tumulazione, alternativo alla 
sepoltura per inumazione nei campi comuni, impone, nelle more della costruzione di nuovi loculi, 
peraltro già programmati, di adottare scelte volte a garantire l’immediata disponibilità di altri luoghi 
pubblici di tumulazione già presenti nel cimitero; 

ACCLARATO CHE questa Civica Amministrazione ha in atto una azione di riqualificazione e 
sistemazione del “comparto cimitero”, rientrando negli obiettivi dell’Ente conseguire una precisa 
consapevolezza circa la consistenza del patrimonio e delle strutture cimiteriali a disposizione per 
garantire, con sempre maggiore circospezione e qualità, i relativi servizi, orientandoli a una più elevata 
attenzione verso l’utenza, alle sue sensibilità ed esigenze, al fine di rispondere sempre più 
tempestivamente ai reali bisogni attraverso una serie combinata di azioni amministrative; 

FATTO OSSERVARE CHE solo attraverso una serie combinata di concrete azioni amministrative, 
nell’alveo dei principi sottesi alla salvaguardia dell’interesse pubblico generale, possono essere 
raggiunti gli obiettivi auspicati e, quindi, nella fattispecie, superare le criticità appena sopra evidenziate, 
assicurando alla comunità amministrata, nel momento del bisogno, tutte le varie opzioni possibili di 
sepoltura/tumulazione, attraverso un’accelerazione della procedura di recupero dei loculi comunali per 
i quali sono scaduti i termini trentennali della concessione in assenza dell’esercizio dell’opzione di 
rinnovo;  

TENUTO CONTO CHE: 

- all’avvio delle estumulazioni ordinarie delle salme deposte nei citati loculi comunali, è 
necessario garantire la disponibilità, in caso di resti mortali non completamente mineralizzati, 
di campi per le c.d. “inumazioni speciali, salvo eventuale scelta diversa dei parenti congiunti (es. 
cremazione, ecc.); 

- la conformazione degli spazi nei campi di inumazione ha determinato, nel corso del tempo, 
l’indisponibilità di uno specifico campo dedicato esclusivamente alla “inumazioni speciali” per 
le salme c.d. “inconsunte”, cosicché a tali sepolture si è provveduto utilizzando porzioni 
omogenee di campi per inumazioni ordinarie, connotate da un periodo di rotazione di 10 anni 
piuttosto che di quello abbreviato di 5 anni previsto per le inumazioni “speciali”; 

CONSIDERATO CHE l’Ufficio cimiteriale comunale ha emanato, in occasione delle scadenze trentennali 
delle concessioni dei loculi comunali, i seguenti avvisi pubblici nel periodo di massima frequentazione 
dei luoghi cimiteriali (ponte di Ognissanti), riportanti tutti i riferimenti e gli adempimenti obbligatori 
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dei concessionari e/o parenti-congiunti, dando inoltre massima informazione della scadenza tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, con affissione nella bacheca cimiteriale e finanche con 
avviso/targa su ogni singolo loculo oggetto di scadenza, oltre che, laddove rintracciabili, dando specifica 
informazione ai singoli concessionari e/o eredi individuati: 

o Avviso Pubblico del 29/10/2018 prot. gen. N. 14988 per concessioni in scadenza al 
31/12/2019; 

o Avviso Pubblico del 30/10/2019 prot. gen. N. 13682 per concessioni in scadenza al 
31/12/2020; 

o Avviso Pubblico del 29/10/2020 prot. gen. N. 14874 per concessioni in scadenza al 
31/12/2021; 

o Avviso Pubblico del 19/10/2021 prot. gen. N. 17080 per concessioni in scadenza al 
31/12/2022; 

PRESO E DATO ATTO CHE: 

- il procedimento ha portato in taluni casi al rinnovo per ulteriori 30 anni a mente del vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in altri casi all’acquisizione della volontà di non 
rinnovare e in altri casi ancora a nessun riscontro da parte di concessionari, eredi o quanti altri 
potessero essere interessati al defunto; 

- l’allegato estratto contiene l’elenco delle salme dei defunti localizzati nei loculi comunali per i 
quali non è stata esercitata l’opzione del rinnovo contrattuale e per i quali è necessario avviare 
le operazioni di estumulazione ordinaria ai sensi di legge ed in particolare dell’art. 86 del DPR 
285/90 e ss.mm.ii.; 

RILEVATO CHE: 

- le attività di estumulazione dovranno essere programmate ed eseguite per superare la fase 
emergenziale, tenuto conto degli spazi disponibili nei campi destinati alle c.d. “inumazioni 
speciali”; 

- per garantire alla comunità amministrata la normale possibilità di futura tumulazione dei propri 
cari nei loculi comunali che si renderanno disponibili, si rende urgente ed indifferibile effettuare 
quindi, senza soluzione di continuità, le operazioni di estumulazione ordinaria i cui feretri dei 
defunti sono riportati nell’ elenco “A”, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

- dette operazioni cimiteriali dovranno essere eseguite per rendere disponibili loculi comunali, 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; 

FATTO RILEVARE CHE le salme estumulate verranno collocate rispettivamente a terra per la c.d. 
“inumazione speciale” nell’ipotesi ricorrente del mancato completamento del processo di 
mineralizzazione ovvero destinate a cremazione in caso di scelta dei parenti/congiunti oppure, in caso 
di salma consunta, destinate agli altri luoghi cimiteriali quali l’ossario comune, le cellette ossario, ecc.; 

RICORDATO CHE le spese relative alle estumulazioni sono a totale carico del Comune anche in caso di 
destinazione dei resti mortali all’ossario comune, restando, invece, a carico dei richiedenti le spese dei 
servizi in caso di sepoltura per “inumazione speciale” delle salme inconsunte nei campi a ciò destinate, 
per cremazione e successiva destinazione ovvero in caso di collocamento degli eventuali resti in cellette 
ossario; 

PRESO ATTO, inoltre, CHE l’attuale gestore dei servizi cimiteriali, in nome e per conto del Comune di 
Rionero in Vulture, è la società CVM Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l., aggiudicataria dei servizi in 
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forza di contratto di appalto rep. N. 259 del 19/07/2021, reg.to presso l’Agenzia delle Entrate di Potenza 
– Ufficio Territoriale di Melfi (Pz) in data 05/08/2021 al N. 114 – Serie 1, la quale dovrà assicurare ai 
sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e sotto la sua esclusiva responsabilità, la 
perfetta esecuzione e gestione di tutte le fasi afferenti le citate estumulazioni ordinarie, ponendosi in 
capo alla stessa tutti gli adempimenti preliminari di ricerca e contatto dei parenti/congiunti, all’esito dei 
quali stilare il conseguente calendario/cronoprogramma delle operazioni, con obbligo di rendicontarlo 
preventivamente ai competenti servizi comunali e di procedere con le attività anche in caso di 
disinteresse e/o di mancanza di parenti/congiunti; 

RITENUTO di dover procedere, quindi, urgentemente all’avvio delle operazioni di estumulazione dei 
defunti di cui all’allegato elenco “A”, previa adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento; 

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)”; 

- Viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- 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  

O R D I N A  

1. l’immediato avvio dell’attività di estumulazione ordinaria, per scadenza e mancato rinnovo 
delle concessioni trentennali, delle salme tumulate nei loculi comunali nel Cimitero di Rionero 
in Vulture, relative ai defunti riportati nell’ elenco “A”, che allegato in calce alla presente ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

2. che a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al completamento delle attività 
dovrà essere assicurata l’adeguata pubblicità per tutto il periodo necessario (Albo Pretorio e sito 
Internet ufficiale del Comune di Rionero in Vulture, avviso affisso all’interno della bacheca del Cimitero 
e presso i luoghi di sepoltura, diffusione mediante mezzi dell’Area Comunicazione dell’Ente e della 
società CVM Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l.), ponendosi in capo al gestore l’obbligo della 
costante informazione all’interno della struttura cimiteriale, mettendo a disposizione di tutti gli 
interessati l’elenco dei nominativi dei defunti per i quali ricorre l'estumulazione, onde consentire il 
reperimento dei resti ossei e/o mortali del defunto e garantire la possibilità di scegliere la 
deposizione dei resti in ossario singolo privato piuttosto che il conferimento degli stessi in ossario 
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comune ovvero l’inumazione speciale o la cremazione, a richiesta da parte degli aventi titolo, in caso 
di non completa mineralizzazione.  

3. Di disporre, di conseguenza, a carico della società CVM Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l., gestore 
dei servizi cimiteriali, i seguenti obblighi e adempimenti: 

 le operazioni di estumulazione, seppur già programmate, avviate e rese note come per legge, 
dovranno essere effettuate sotto la esclusiva responsabilità del gestore dei servizi, la perfetta 
esecuzione e gestione di tutte le fasi afferenti le citate estumulazioni ordinarie, ponendosi in 
capo allo stesso tutti gli adempimenti preliminari di ricerca e contatto dei parenti/congiunti 
all’esito dei quali stilare il conseguente calendario/cronoprogramma delle operazioni, con 
obbligo di renderlo noto mediante adeguata pubblicità nell’ambito del cimitero e presso i 
manufatti oggetto di intervento, procedendo con le attività anche in caso di disinteresse e/o di 
mancanza di parenti/congiunti; 

 assicurare che per dette operazioni siano adottate tutte le misure di igiene, riservatezza e 
sicurezza che la legge e il caso richiedono, nonché ogni cautela necessaria ad evitare situazioni 
di disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei defunti che intendessero presenziare, 
nell’assoluto rispetto delle salme estumulate; 

 gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione dovranno essere opportunamente 
delimitati e protetti per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza 
delle operazioni di estumulazione; 

 l'accesso a dette aree dovrà essere consentito solo ai parenti delle salme da estumulare, i quali 
dovranno comunque rimanere a distanza idonea per non interferire con le operazioni e per 
garantire tutte le norme di igiene e sicurezza necessarie ed opportune; 

 individuare percorsi dedicati ed esclusivi per lo spostamento delle casse dal luogo di 
estumulazione al luogo di inumazione speciale dei resti mortali non mineralizzati [c.d. " 
inconsunti"]. Durante lo spostamento sarà cura degli operatori cimiteriali trasport.re il feretro 
coperto e non a vista; 

 individuare una struttura chiusa tra quelle messe a disposizione del Comune e ricadenti nel 
compendio immobiliare cimiteriale, esclusivamente preposta alle operazioni di lavorazione e 
di selezione dei resti ossei dai rifiuti, tale da garantire la riservatezza delle operazioni; 

 i rifiuti dovranno essere differenziati, separati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in 
materia a carico della stessa società CVM Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l.; 

 le operazioni di estumulazione 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, fatto salvo anche il periodo del prossimo Ponte di Ognissanti; 

 è fatto obbligo alla ditta incaricata delle operazioni di estumulazione e, se del caso, della 
successiva inumazione speciale dei corpi non completamente mineralizzati, affinché 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; 

 dovrà essere assicurata la presenza costante del responsabile delle operazioni di 
estumulazione, espressamente individuato ed in possesso degli opportuni requisiti e dovrà 
essere redatto apposito verbale indicante il nominativo delle salme e le condizioni di 
ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta) e tutte le informazioni utili riguardo 
agli operatori impiegati, ai parenti eventualmente presenti, corredato di firma autografa e copia 
di documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti intervenuti; 
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 dovrà essere individuato un idoneo locale presso le strutture cimiteriali comunali (camera 
mortuaria) per la temporanea conservazione dei resti ossei e/o mortali in apposite cassette di 
zinco, nel rispetto delle vigenti norme in materia, da avviare alla cremazione o ad altre 
operazioni (reinumazione o conferimento in ossario privato o comune). Si precisa che le salme 
estumulate se completamente mineralizzate, 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 con allegata copia del documento di identità personale in 
corso di validità, saranno conservate in apposita cassetta di zinco depositata nella camera 
mortuaria, e tenute a disposizione per un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali saranno 
successivamente conferite in ossario comune. 

I N V I T A  

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 per: 

1. disporre della destinazione dei resti ossei e/o 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 

Contatti: gestore servizi cimiteriali: CVM Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l. : cell. +39 327 446 4527 
oppure +39 327 392 8875 dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 - Indirizzo posta elettronica: 
PEC: cvmsrl@pec.buffetti.it – PEO: cvmsrl.cilifrese@gmail.com – cvmsrlazienda@gmail.com e/o 
Servizio Tecnico Urbanistica  –  Ufficio  Gestione  Servizi  Cimiteriali:  Sig.ra Maria Gerardi - 0972 729202 
- 0972 729217 - 0972 729227 - email: cimitero@comune.rioneroinvulture.pz.it.  

I N F O R M A  

1. le spese relative alle estumulazioni sono a totale carico del Comune come pure in caso di destinazione 
dei resti ossei in ossario comune, restando, invece, a carico dei richiedenti le spese dei servizi in caso 
di sepoltura per “inumazione speciale” delle salme inconsunte nei campi a ciò destinate, come pure il 
collocamento degli eventuali resti in cellette ossario oppure per cremazione e successiva 
destinazione; 

2. che le operazioni avverranno anche in assenza dei familiari interessati, anche nella ipotesi in cui siano 
stati 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: 

a) in cellette ossario da acquisire in concessione o già concesse; 

b) all’interno di loculi già in concessione per altri congiunti, se lo spazio lo consente; 

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

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

oppure 

e) 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 (camera 
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mortuaria), e tenute a disposizione per ulteriori sei mesi, decorsi i quali saranno 
successivamente conferite in ossario comune); 

f) potranno essere avviati alla cremazione, previo assenso degli aventi diritto, con spese a carico 
dei parenti/congiunti interessati; 

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

a) inumati nel campo di decomposizione per un periodo di almeno cinque anni, in modo che possa 
avvenire il completamento della mineralizzazione; 

b) avviati a cremazione, a spese dei congiunti, previo assenso degli aventi diritto, con spese a carico 
dei parenti/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 S P O N E  

1. in mancanza di indicazioni o espressioni di volontà in forma scritta da parte dei parenti entro la 
data stabilita dalla programmazione del gestore, il Comune ritiene configurato il disinteresse e i 
resti ossei e/o mortali saranno conservati in apposita cassetta di zinco depositata in locale messo a 
disposizione dal gestore nell’ambito del cimitero comunale (camera mortuaria) e tenuti a 
disposizione per un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali saranno successivamente conferiti 
in ossario comune.  

2. Nell’ipotesi di incompleta mineralizzazione della salma, i resti inconsunti siano sepolti per 
“inumazione speciale” nel campo di decomposizione a ciò destinato in attesa del completamento 
della mineralizzazione, ragione per cui la CVM Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l., gestore dei 
servizi cimiteriali, provvederà d’ufficio anche in assenza dei familiari interessati. 

3. Gli elementi e arredi funerari apposti sulla lapide del tumulo (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 estumulazione. 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 ai sensi di legge, a cura e spese del gestore. 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 eventuali oggetti di valore ritrovati nel loculo 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. 

4. La NOTIFICA della presente Ordinanza: 

a. alla Prefettura di Potenza per la sua divulgazione 

b. all’ASP di Potenza 

c. all’Albo Pretorio on line del Comune per la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente; 

d. alla società CVM Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l., gestore dei servizi cimiteriali per i 
successivi adempimenti e per l’affissione del presente provvedimento nella bacheca cimiteriale 
e presso i luoghi di sepoltura; 

e. alla Polizia Locale 

f. al Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali, Personale, Cultura e Sport 

g. al Responsabile del Servizio 2 – Finanziario, Tributi ed Economato 

h. al Responsabile del Servizio 6 – Patrimonio, Manutenzioni e Ambiente 
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i. al Responsabile del Servizio 7 – Urbanistica ed Edilizia; 

j. al Segretario comunale 

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, 14 ottobre 2022 

 

IL  SINDACO 
MARIO DI NITTO 
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ALLEGATO “A” 
 
 

Avviso Pubblico del 29/10/2018 prot. gen. N. 14988 per concessioni in scadenza al 31/12/2019 

Livello Elemento Ambiente Cognome Nome data di Morte 

1 L10 A2 DI LONARDO GIUSEPPE 01/03/1988 

1 L10 B2 RAMUNNO  MICHELE 29/04/1989 

2 L7 B2 SCATORCHIA  Arcangela 12/12/1986 

4 L30 A1 TRAFICANTE CARMELA 29/10/2018 

Avviso Pubblico del 30/10/2019 prot. gen. N. 13682 per concessioni in scadenza al 31/12/2020 

Livello Elemento Ambiente Cognome Nome data di Morte 

2 L9 A6 ASQUINO  GIUSEPPE 30/04/1990 

5 L22 A1 CAMMARELLE  DONATO 26/04/1990 

5 L23 B1 CAPUTO  ARCANGELA 16/05/1990 

2 L7 B1 CARDONE  CATERINA 31/03/1990 

5 L18 A1 CARLONE  MARIANNINA 30/10/1990 

5 L11 A1 CARLUCCI  CANIO 08/04/1990 

3 L11 B5 CASSESE  SAVINA 27/05/1990 

2 L10 A1 CASTELLETTI  ANTONIO 26/09/1990 

5 L19 B1 CATALDO  LUCIA 10/05/1990 

5 L8 B1 CECERE  MADDALENA 06/11/1990 

2 L8 A2 CHIEPPA  MARIO 18/03/1990 

4 L16 B1 COLANGELO  M.IPPOLITA 18/02/1990 

2 L1 B6 COLANGELO  CARMINE 30/11/1990 

2 L1 B5 D'AMICO  MICHELE 30/05/1990 

4 L17 B2 DE NICOLA  MICHELINA 10/12/1990 

1 L1 B5 DI LONARDO  DONATO 10/08/1990 

2 L5 B1 DI LUCCHIO  GENNARO 09/12/1990 

4 L18 B2 DI LUCCHIO  CARMELA 04/10/1990 

1 L28 A1 GALOTTI  ANTONIETTA 12/12/1990 

5 L4 B1 GRIECO  M.MICHELA 03/01/1990 

3 L7 B2 LA TORRE  PASQUALE 09/12/1990 

5 L17 A1 LABELLA  LUCIA 14/02/1990 

5 L6 A1 LABELLA  EUGENIA 20/03/1990 

1 L19 A1 LAEZZA  CARMELA 28/12/1990 

5 L9 B1 MASCOLO  GIOVANNI 01/07/1990 

5 L10 A1 PRUONTO  TERESA 07/04/1990 

5 L21 B1 RECINE  MICHELE 14/05/1990 

5 L13 A1 RONDINELLA  GIOVANNI 01/01/1990 

1 L30 A1 RUSSO  INCORONATA 11/12/1990 

5 L27 A1 SACCO  EMILIA 29/01/1990 

4 L19 B1 SANTORO  PASQUALE 26/05/1990 
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5 L7 A1 SOLAZZO  RAFFAELA 29/03/1990 

5 L16 A1 TIBET  INCORONATA 04/08/1990 

5 L28 B1 VERDE  SANDRO 30/05/1990 

4 L10 A4 VODOLA  ANTONIETTA 18/02/1990 

Avviso Pubblico del 29/10/2020 prot. gen. N. 14874 per concessioni in scadenza al 31/12/2021 

Livello Elemento Ambiente Cognome Nome data di Morte 

3 L28 B1 BAROZZINO  MICHELE 02/08/1991 

2 L5 A7 CAMMAROTA  MARIO 22/01/1991 

2 L4 B2 CAPPIELLO  MADDALENA 05/11/1991 

5 L13 B1 CHIEPPA  ENRICHETTA 01/01/1991 

2 L11 B1 D'ALESSANDRO  ANTONIO 01/08/1991 

2 L1 A3 DI BENEDETTO  GIUSEPPE 12/04/1991 

5 L24 B1 DI LUCCHIO  DONATA 21/11/1991 

1 L4 A3 DI PIERRO  LUCIA 15/03/1991 

5 L10 B1 GIAMMATTEO  PASQUALE 14/03/1991 

4 L9 B2 GIAMMATTEO  MICHELE 26/11/1991 

2 L12 A1 GIANSANTI  MICHELE 10/07/1991 

4 L20 B1 GIULIANO MARIA 08/06/1991 

1 L6 B2 GRIECO  AMGELA ROSA 07/04/1991 

4 L7 B2 GRIECO  VITO 23/08/1991 

4 L16 B2 LAROTONDA  FILOMENA 30/12/1991 

4 L6 B1 MARCIELLO  RAFFAELE 11/12/1991 

3 L3 A2 NARDOZZA  VITTORIO 19/10/1991 

1 L7 B3 PASTORE  TERESA 21/04/1991 

2 L12 B1 PETRIZZI  INCORONATA 03/08/1991 

2 L5 B2 SABIA  FRANCO 06/12/1991 

3 L2 A2 SIBILIA INCORONATA 09/03/1991 

1 L7 A2 TIGLIO INCORONATA 01/02/1991 

Avviso Pubblico del 19/10/2021 prot. gen. N. 17080 per concessioni in scadenza al 31/12/2022 

Livello Elemento Ambiente Cognome Nome data di Morte 

3 L9 A9 BAROZZINO TERESA 16/12/1992 

2 L12 A9 BRENNA DONATO 22/09/1992 

1 L7 A9 CAPPIELLO GERARDO 10/02/1992 

2 L7 A9 CHIEPPA GIUSEPPE 07/08/1992 

1 L1 A9 COPPA PASQUALE 08/04/1992 

4 L7 A2 D'ADAMO PASQUALE 30/10/1992 

3 L2 A9 D'ANDREA GENNARO 30/10/1992 

1 L1 A9 DI LUCCHIO GIOVANNI 09/04/1992 
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3 L7 A9 DI MAURO ELENA 02/11/1992 

1 L9 A9 DI NOIA NUNZIA 24/03/1992 

3 L3 B1 DI PALMA ANNAROSA 05/02/1992 

2 L10 A9 FICARAZZI GIUSEPPINA 16/09/1992 

1 L27 B1 GALLUCCI MICHELE 31/03/1992 

1 L4 A9 GUERRA M.GIUSEPPA 16/01/1982 

1 L5 A9 LAMORTE GIOVANNI 05/02/1992 

4 L16 B2 LAROTONDA FILOMENA 30/12/1991 

5 L2 A1 LAUS INCORONATA 21/08/1992 

1 L12 A9 LEO M.CARMINA 05/06/1992 

1 L11 A9 LIBUTTI PASQUALE 27/05/1992 

2 L2 A9 LOCORO GIOVANNI 15/06/1992 

1 L1 A8 MASSARO DONATO 16/01/1992 

2 L6 A9 NIGRO PASQUALE 08/07/1992 

3 L8 A9 PARISI FRANCESCO 03/12/1992 

3 L4 A2 PRUONTO LUISA 23/02/1992 

3 L4 A9 QUINTO GENNARO 04/11/1992 

2 L1 B1 ROSATI ELENA 24/01/1992 

1 L3 A9 SOSIO TERMINIO 02/07/1982 

2 L2 B1 SPADOLA RAFFAELA 02/01/1992 

2 L5 A9 SPERA ROSA 15/07/1992 

3 L18 B2 TIRICO MICHELE 03/01/1992 

2 L8 A9 TIRRICIELLO DONATO 04/09/1992 

1 L8 B2 VACCARO DONATO 23/05/1992 

2 L2 A2 VITALE GIUSEPPE 29/03/1992 

3 L6 A9 VOLONNINO RUBINA 15/11/1992 
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