
 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

(Ufficio Segreteria) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI 
 

RENDE NOTO 
 

Che è in atto l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 (Coronavirus), e che 
dall’inizio dell’anno si sta registrando un alto numero di decessi rispetto alla media  annuale, pertanto di 
rende necessario, nel più breve tempo possibile reperire sepolture da destinare alle tumulazioni correnti.  

Che in esecuzione della determinazione n. 451/R.G. del 25/05/2018, è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio informatico del Comune, all’indirizzo www.comune.capurso.bari.it e sulla bacheca del 
Cimitero Comunale, dal 25/05/2018 al 24/06/2018, l’elenco dei defunti, con indicazione dell’ubicazione 
dei loculi, soggetti alla proposta dell’Amministrazione Comunale adottata con deliberazione di G.M. n. 
22 del 08/02/2018, relativa alla rinuncia volontaria alla concessione dei loculi per i defunti tumulati 
anteriormente al 31/12/1967 e successivamente a questa data, con le seguenti modalità: 
a. pubblicazione dell’elenco dei defunti che saranno interessati da tale intervento, sul sito internet del 

Comune di Capurso, sulla bacheca all’interno del Cimitero Comunale nonché attraverso avviso 
affisso direttamente sui loculi interessati; 

b. acquisizione dell’adesione e/o opposizione alla proposta dagli eredi in linea retta e/o collaterale fino 
al quarto grado del concessionario del loculo o del defunto, nel periodo di pubblicazione dell’elenco 
di cui alla lettera a), su modulo appositamente predisposto dal Comune; 

c. nel caso in cui nessun erede esprimerà adesione e/o opposizione scritta alla proposta, il Comune 
procederà d’Ufficio alle seguenti operazioni: 
- estumulazione e ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta; 
- deposito della cassetta contenente i resti mortali nell’ossario comune; 

d. nel caso in cui successivamente alle operazioni disposte d’Ufficio di cui alla lettera c), pervenga da 
parte degli eredi l’adesione alla proposta del Comune, la stessa potrà essere accolta; 

e. in cambio della rinuncia volontaria alla concessione, espressa dagli eredi nelle forme prima indicate, 
il Comune provvederà a proprie spese ed oneri, ad effettuare l’estumulazione e riduzione in resti 
delle salme dei defunti, a fornire idonea urna per la conservazione dei resti ed a concedere 
gratuitamente  l’uso di un loculetto per la tumulazione dei resti mortali per la durata di anni 40. Il 
Comune provvederà, inoltre, ad apporre sulla lapide le notizie essenziali del defunto, corredandola di 
portafiori e porta lampada votiva.  

Che entro il suindicato periodo e fino alla data odierna, non è pervenuta alcuna adesione e/o 
opposizione scritta alla proposta da parte degli eredi dei defunti indicati nell’allegato elenco, pertanto 
a partire dal giorno 27/04/2020 si procederà  d’ufficio alla estumulazione delle predette salme. 

Per maggiori informazioni, rivolgersi nei giorni di apertura la pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, all’Ufficio Segreteria, al 
responsabile del procedimento sig.ra Filomena De Nicolò, presso il Comune di Capurso – tel. 
0804551124, con risponditore automatico digitare 8 ed il numero interno 261 – email: 
contratti@comune.capurso.bari.it 
 
Capurso, 08/04/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AA.GG. 
dott.ssa Anna Maria Punzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/93 
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ELENCO DEFUNTI DA ESTUMULARE D’UFFICIO 

 
 

 
defunto 

data 
nascita

data  
decesso

n. 
sep.

descrizione 
sepoltura 

fila 

1 GILLI FRANCESCA 22/11/1871 04/06/1967 6 3° LOTTO 4° 

2 PRIGIGALLO GIUSEPPE 10/03/1892 01/09/1967 6 4° LOTTO 3° 

3 OTTOLINO CONSIGLIA 27/11/1898 29/02/1964 12 4° LOTTO 3° 

4 TATONE MARIA GIOVANNA 22/07/1891 27/02/1967 13 4° LOTTO 4° 

5 PALMISANO VITO 27/04/1901 15/01/1967 26 5° LOTTO/ESTERNO - NORD 2° 

6 DELMONTE MICHELE 24/06/1909 17/08/1967 67 5° LOTTO/ESTERNO - SUD 2° 

7 RESSA COSTANZA 12/08/1942 31/12/1967 90 5° LOTTO/ESTERNO - SUD 1° 

8 LATERZA MICHELE 31/08/1902 09/12/1957 92 5° LOTTO/ESTERNO - SUD 1° 

9 
ADDANTE AGATA 
CAMPOBASSO FRANCESCO 

28/04/1906 05/12/1966 95 5° LOTTO/ESTERNO - SUD 1° 

10 
NUOVO MICHELE 
TATONE ANNA 

20/02/1877 17/09/1956 259/BIS 5° LOTTO/INTERNO - EST 2° 

11 SEBASTIANO STELLA 14/05/1897 25/05/1965 185 5° LOTTO/INTERNO - OVEST 4° 

12 PESARE MARIA STELLA 29/09/1881 29/06/1964 202 5° LOTTO/INTERNO - OVEST 3° 
 
 
 
 
 
 
 
 


