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Avviso Pubblico 
 

Attuazione dell’art.  87 del Regolamento di Polizia M ortuaria 
Disciplina delle sepolture private pregresse  e mut amento del rapporto concessorio 

 

IL SINDACO 
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  ;   

AVVISA 
la cittadinanza che tutte le sepolture esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria, per le quali non risulta essere stato stipulato nessun atto di concessione o similare  e tutte le 
concessioni rilasciate ma  intestate  a persone defunte, per le quali  non sia stata attivata la procedura di subentro 
di cui all’art. 62 del sopracitato regolamento, dovranno essere regolarizzate ai sensi di quanto previsto nell’art. 87 
del precitato Regolamento.  
Gli aventi titolo (come dettagliatamente indicati nell’art. 59 del Regolamento Comunale ) dovranno inoltrare, 
entro il termine del 30 settembre 2014, per ciascuna sepoltura da regolarizzare, apposita istanza e la relativa 
documentazione utilizzando i modelli disponibili sul sito www.comune.positano.sa.it   

Il rilascio delle concessioni amministrative per i sepolcri  privi di titolo  e il subentro per le concessioni 
esistenti non regolarizzate, saranno assoggettate al pagamento delle  tariffe   approvate dall’Amministrazione con 
delibera di G.C. n° 133 del 25.10.2013 

Per le sepolture private esistenti nel cimitero di Positano  alla data di entrata in vigore  del  regolamento,  
che presentano occupazioni maggiori rispetto alle aree date in uso in concessione, è possibile  regolarizzare  la 
reale occupazione attraverso il pagamento di  una indennità di occupazione abusiva come stabilita nelle tariffe 
sopracitate.  Il pagamento   dell’indennità  darà titolo all’aggiornamento della concessione  in uso delle aree 
realmente occupate. 

Scaduto il termine fissato nel presente avviso, l’Amministrazione Comunale procederà   d’ufficio 
all’accertamento delle sepolture da regolarizzare  sulla base dei risultati dell’Anagrafe Cimiteriale. Per i casi 
accertati si procederà all’irrogazione di sanzione pecuniaria pari a 3 volte l’indennità stabilita in tariffa oltre 
interessi.  Il mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di canone e/o indennità determinerà causa di 
decadenza della concessione ai sensi di quanto stabilito nell’art. 68 comma 1 lett. f) del Regolamento Comunale 
di Polizia Mortuaria.   

 
I modelli per le istanze di regolarizzazione,  l’elenco della documentazione necessaria, il  Regolamento di 

Polizia Mortuaria, le  tariffe cimiteriali e l’Anagrafe Cimiteriale sono disponibili sul sito 
www.comune.positano.sa.it . 

 
Dalla residenza municipale , li     
  
 
Il Consigliere Delegato                                                                                Il Sindaco 
     Antonio Palumbo                                Michele De Lucia 

 
  


