
C OMUNE DI TURI

N. t t6t20t4

Prot. n. -(67 S?

P R O V I N C I A  D I  B A R I

Reg. Atti Sindaco

Dalla Residenza municipale, 17 dicembre 2014

Oggetto: art. 50 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.. Ordinanza contingibile ed urgente in
materia di igiene pubblica relativa alla esecuzione delle operazioni cimiteriali di
traslazione e/o esfumulazione con riduzione in resti mortali delle salme presenti
nella restante porzione del 1" lotto del nuovo Cimitero comunale.

IL SINDACO

Premesso che:
. con propria Ordinanza a carattere contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica,

che qui si intende integralmente richiamata, adottata, ai sensi dell'art.5O del D.Lgs. n.
26712000 e s.m.i ed iscritta al repertorio delle ordinanze al n.107 del Reg.Atti Sindaco
in data 0311212014, a seguito del crollo di alcuni loculi siti al 1" Lotto del nuovo
Cimitero, è stato disposto tra l'altro di effettuare, secondo quanto già prescritto nel
verbale di sopralluogo e di somma argenza prot. n. 373lSett.LL.PP. del 0211212014,
con oneri totalmente a carico del Comune, le operazioni di sgombero delle salme e dei
resti mortali interessati dal crollo e compresi dalla XXI^ colonna fino a tutta la
XXIX^ colonna;

. le operazioni previste nella precitata ordinanza n.10712014 sono state eseguite in
soÍtma urgelìza, giusta nota prot.373l Sett.LL.PP. di Prot., con decorrenza
0911212014 f,rno a tutto il1211212014;

Vista la relazione di sopralluogo in data 1211212014, n.386 LL.PP12014 di Prot., redatta
dal Tecnico comunale Ing. Nicola Cicala con la quale si evidenzia:

salme, è emersa chiaramente la configurazione di tutta la restante parte del Lotto Io
che si presenta in fortissimo stato di instabilità tale da pregiudicarne il totale
equilibrio; Solo grazie all'attività di demolizione controllatq si è potuto riscontrare
che la struttura del Lotto I ̂  risulta deficitaria da un punto di vista statico per evidenti
caratteri costruttivi che a monte, a porere dello scrivente, hanno pregiudicato
I'evolversi dei cedimenti sulla struttura... Omissis " L'equilibrio ormai precario, il
decadimento delle resistenze in situ dovuto anche al deterioramento dei materiali e
non ultimo, ma essenziale nella disamina di cui sopre, i caratteri costruttivi/strutturali
assolutamente non conformi con le buone norme di costruzione delle opere in c.a,
stanno determinando crolli delle solette o " coscate " , provocando inoltre un
cinematismo rotazionale alla base. Omissis... ":
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Vista la successiva relazione di sopralluogo in data 1611212014,n.396/ LL.PP.20I4 di Prot,
redatta dal Tecnico comunale Ing. Nicola Cicala con la quale si evidenzia:

e/o estumulare. Osservando le date dei decessi, il 17% di questi hanno data di decesso
inferiore ai 25 anni per cui è prevedibile la traslazione, mentre il restante 83% è
estumulabile.
Il problema fondamentale, che con la presente relazione si vuol far rilevare, è
rappresentato dai loculi immediatamente vicini alle colonne demolite, ossia colonna
20 e successive, che presentano decessi recenti (anno 1993, 1998,2009) e che,
nell'eventualità di crollo dei solai (data la precaria stabilità della struttura di cui si
rimanda alla Relazione nota prot. 386 del 12/12/2014) determinerebbero la rottura
della bara in legno con piegamento della controcassa in zinco e conseguente
fuoriuscita di liquidi interni alla bara stessa, in quanto le salme non risultano
demineralizzate.
Si aggiunge, inoltre, che dato il distaccamento del solaio di copertura dalla parete di
cinta retrostante, le acque di pioggio infiltrandosi, oltre inficiare sulla staticità della
struttura determinano il dilavamento dei loculi, risultando aperti nella porzione
posteriore in affaccio al muro di cinta.
Alla luce, pertanto, di quanto emerso si conferma la necessitò di procedere con
Urgenza alle traslazioni e/o estumulazioni delle 85 salme occupanti il lotto In ...";

Dato atto che con la suddetta relazione tecnica n.3961 LL.PP. del 1611212014 è stata fornita
una analisi circostanziata delle salme tumulate nel lotto in parola con riferimento alle date
di decesso e generalità dei defunti e, nel contempo, sono state evidenziate le consegueru;e
di natura igienico-sanitaria che si verificherebbero nell'eventualità del crollo dei solai
insistenti sui medesimi loculi:

Dato atto altresì che:
o questo Ente, allo stato, non ha disponibilità di loculi cui poter traslare le salme

interessate dal rischio di crollo, così come attestato nelle suddette relazioni tecniche;;
o i Rappresentanti delle Confraternite di S. Oronzo, Maria SS. Addolorata e Purgatorio

hanno messo a disposizione grafuitamente e per il tempo strettamente necessario alla
demolizione e ricostruzione del nuovo lotto, n. 30 loculi di cui n.15 occupati a seguito
delle precedenti operazioni di traslazioni, giusta Ordinanza sindacale n. 10712014;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di scongiurare l'insorgerua di problemi di carattere
igienico-sanitario derivanti dall'accertato forte stato di instabilità in cui si in cui si presenta
la restante parte di loculi del 1o Lotto, dalla colonna XX^ alla colonna I^, a causa del
deterioramento dei materiali e decadimento delle resistenze meccaniche ormai
compromesse che potrebbero determinare ulteriori crolli (giusta quanto relazionafo a cura
del Tecnico comunale Ing. Nicola Cicala con relazioni n.3 8612014 e n.39612014
Sett.LL.PP.), di procedere senza alcun indugio:

l) alla esecuzione in via d'urgenza, ed in prosecuzione di quanto già disposto nella
precitata Ordinanza sindacale n.10712014, owero mediante le medesime imprese
specializzate di cui al verbale di somma urgenza n.373 LL.PPlz}l4, nonchè secondo
le prescrizioni della Direzione Lavori ed in condizione di sicurezza, con opportuni
apprestamenti di cantiere che di volta in volta verrarìno considerati sul luogo, delle
seguenti operazioni:

a) sgombero dei loculi dalle
utilizzo di apprestamenti di

salme e delle resti mortali presenti mediante
sicurezza e
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2)
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b) estumulazione con riduzione in resti mortali delle salme, di cui all'elenco fornito
dall'Ufficio Cimiteriale (Alleeato n. 031, che risultano essere decedute da oltre 25
anni, con oneri a carico esclusivo del Comune e collocazione prowisoria dei
cassettini nelle urne cimiteriali messe a disposizione gratuitamente dalle
Confraternite;

c) traslazione delle salme di cui all'elenco fornito dall'Ufficio Cimiteriale (Allegato n.
01) che si trovano nelle condizioni di non poter essere esfumulate non essendo
decorso il termine legale di 25 anni dalla tumulazione, con oneri a carico esclusivo
del Comune, e collocazione prowisoria delle stesse presso i loculi messi a
dispo sizione gratuitamente dalle Confraternite ;

d) traslazione delle urne cimiteriali di cui all'elenco fornito dall'Ufficio Cimiteriale
(Alleeato n.02) e collocazione prowisoria delle stesse presso le urne messe a
dispo sizione gratuitamente dalle citate Confr aternite ;

alla demolizione controllata della restante porzione di lotto;

alla interdizione dell'accesso all'area prospiciente il lotto 1" al pubblico ed ai
concessionari delle Cappelle gentilizie private antistanti l'area messa in sicurezza per
il periodo dal 17ll2l20l4 a tutto il 3l ll2l20l4, periodo necessario all'effettuazione
delle operazioni di messa in sicurezza e traslazione e/o esfumulazione delle salme e
dei resti mortali:

Ritenuto quindi necessario prowedere, in
incolumità, I'igiene ed il decoro del Sacro
sopra;

via d'urgenza e al fine di tutelare la pubblica
luogo, alla esecuzione delle operazioni di cui

Ritenuto altresì di dover stabilire che successivamente all'effettuazione delle suddette
operazioni cimiteriali il medesimo Ufficio Cimiteriale del Comune provveda a verificare
per ciascuna salma o resto mortale la sussistenza del titolo giuridico relativo alla
concessione in uso pe{pefuo del loculo, anche ai fini della successiva riassegnazione;

Tenuto conto:
o che l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco

esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge;

o che l'art. 13, comma 2, della legge n. 83311978 stabilisce che sono attribuite ai
Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma l)
e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o
associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun
sindaco quale autorità sanitaria locale;

. che il R.D. n. 126511934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del
Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

. che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -, con
proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi
dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da
seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che
nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in
volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta
l'ipotesi in cui il prowedimento deve essere emesso al fine di prevenire una sifuazione
di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la comp eterua va

sostanzialmne4Éq;t?jpqtesi in questione nella casistica
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delle ooemergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di
cui al surriferito art. 50, comma 5, dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui
non ricorre la medesima ratio, e che ben potrrrnno essere imputate alla competenza
dell ' apparato burocratico -ammini strativo ;

Visto i l  D.P.R. 1010911990, n. 285 e s.m.i.;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato D.P.R. n.28511990:
. art. 88, secondo cui il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in

qualunque mese dell'anno, I'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in
altra sede a condizione che, aperto il fumulo, il coordinatore sanitario constati la
perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo fiasferimento in altra sede puo farsi
senza alcun pregiudizio per la salute pubblica; qualora la predetta Autorità sanitaria
constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento
previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

o art 89, secondo cui si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le
esumazioni dall'art. 83 del medesimo regolamento statale;.

. art.83, secondo cui le salme possono essere esumate prima del prescritto furno di
rotazione per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia
o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle e
tali esumazioni devono essere eseguite alla preseîza del coordinatore sanitario della
unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia;

Visto il Regolamento comunale di Polizia morfuaria approvato con deliberazione di C.C. n.
84 del 2911112007, per quanto attiene alle operazioni di traslazione ed estumulazione;

Vista la L.R. 1511212008, n. 34, recante norîne in materia di attività funeraria, cremazione e
dispersione delle ceneri e, in particolare, gli articoli 4 (Funzioni e compiti dei comuni),
5 (Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali),6 (Funzioni autorizzative
e di vigilarua) e 14 (Esumazioni ed estumulazioni);

Visti il D.Lgs . n.26712000 e lo Statuto comunale;

ORDINA

di interdire, a cura del Settore Lavori pubblici del Comune, l'accesso all'area
prospiciente il lotto 1o del nuovo Cimitero comunale al pubblico ed ai concessionari
delle Cappelle gentilizie private antistanti l'area messa in sicurezzaper il periodo dal
1711212014 a tutto rl 3111212014, periodo necessario all'effettuazione delle operazioni
di messa in sicurezza,traslazione ed estumulazione delle salme e dei resti mortali;

di apporre, a cura del Settore Lavori pubblici del Comune, sbarramenti che
impediscano I'accesso e I'awicinamento nonchè I'affuazione di prowisioni ed
interventi idonei per mettere in sicurezza le aree pubbliche ai fini dell'attuazione di
ogni misura di pronto intervento che si riterrà opportuna;

di proseguire, secondo quanto gia disposto nel verbale di somma urgenza prot. n.
373lSett.LL.PP. e successiva Ordinanza Sindacale n.10712014, con oneri totalmente a
carico del Comune, alla esecuzione delle operazioni di sgombero delle salme e dei
resti mortali della restante porzione d î, dalla XX^ colonna fino a tutta la I^

l )

2)

3)

colonna. così come individuati nella presente ordinanza;



4) di traslare, a cura del Settore Lavori pubblici del Comune e con oneri a carico
esclusivo del Comune, le salme, di cui all'elenco fornito dall'Ufficio Cimiteriale
(Alleeato n. 0l), che si trovano nelle condizioni di non poter essere estumulate non
essendo decorso il termine legale di 25 anni dalla tumulazione, e collocazione
prowisoria delle stesse presso i loculi messi a disposizione gratuitamente dalle
Confraternite:

5) di traslare, a cura del Settore Lavori pubblici del Comune e con oneri a carico
esclusivo del Comune, i resti mortali depositati nelle urne facenti parte del Lotto 1o, di
cui all'elenco fornito dall'Ufficio Cimiteriale (Allegato n. 02), e collocazione
prowisoria nelle urne cimiteriali messe a disposizione gratuitamente dalle
Confraternite:

6) di estumulate, a cura del Settore Lavori pubblici del Comune e con oneri esclusivo a
carico del Comune, con riduzione in resti mortali delle salme, di cui all'elenco fornito
dall'Ufficio Cimiteriale (Allegato n.03), che risultano essere decedute da oltre 25,
anni e collocazione prowisoria dei cassettini nelle urne cimiteriali messe a
dispo sizione gratuitamente dalle Confraternite ;

7) di occupare in via d'urgerva e temporanea i
dalle Confraternite di S. Oronzo, Maria SS.
operazioni di traslazione e/o estumulazione;

loculi e le urne messi già a disposizione
Addolorata e Purgatorio e necessari alle

8) di effettuare, successivamente all'effetfuazione delle suddette operazioni cimiteriali e a
cura del competente Ufficio Cimiteriale del Settore Lavori pubblici del Comune, le
verifiche per ciascuna salma o resto mortale in ordine alla sussistenza del titolo
giuridico relativo alla concessione in uso perpetuo del loculo, anche ai fini della
successiva rassegnazione.

DISPONE

l) che sia data informazione delle operazioni di traslazione e/o di estumulazione:
,/ al coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale:
{ al Capo Settore Lavori pubblici del Comune di Turi;
{ all'incaricato del servizio di custodia del cimitero comunale, owero alla Società

cooperativa Europa a r.l. ONLUS, con sede legale a LATIANO (BR) in via S.
Antonio n. 66;

{ ai familiari interessati delle salme e dei resti mortali, titolari di concessioni ad uso
perpetuo;

r' ai Rappresentanti delle Confraternite di S. Oronzo, Maria SS. Addolorata e
Purgatorio;

'/ ai concessionari delle Cappelle gentilizie private antistanti l'area messa in
sicurezza:

che in concomitatua all'effeffuazione delle operazioni di traslazione elo di
estumulazione sia inibito I'accesso al pubblico nell'area interessata da tali operazion|
con la sola eccezione dei familiari dei defunti, salvo il rispetto delle misure di

2)
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1)

2)

AYVERTE

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da
leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle
ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 26712000, la violazione della
presente ordinanza comporta I'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria stabilita dal vigente regolamento comunale;

che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di
estinguere I'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista
dal precedente articolo nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma2, della legge
n. 68911981 .

INFORMA

I ) che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto I
prowedimento è I'arch. Donata Aurelia Susca, in atto Capo Settore lavori pubblici del
Comune di Turi:

2) che ciascun interessato puo presentare memorie scritte e documenti ed evenfuali
controdeduzioni a norna della vigente normativa in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso:

3) che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso
l'ufflrcio del responsabile del procedimento.

INFORMA ALTRESI'

I ) che contro il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena conoscerna dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine
di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscerradel prowedimento medesimo, ai
sensi del D.P.R.24 novembre 1971. n. 1199.

DISPONE

1) che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 30 giorni,
nonché sia affissa in formato sintetico nelle zone degli sba:ramenti e dell'area di
cantiere;

b) sia notificata a cura dell'Ufficio messi del Comune:

'/ al Capo Settore Lavori pubblici del Comune di Turi;
'/ all'Incaricato del servizio di custodia del cimitero comunale, ovvero alla Società

cooperativa Europa a r.l. ONLUS, con sede legale a LATIANO (BR) in via S.
Antonio n. 66:
al Corpo di Polizia locale del Comune di Turi;
all'Azienda Sanitaria Locale di Bari, Servizio igiene;

r'
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ai Rappresentanti delle
Purgatorio;
ai Concessionari delle
sic;'xezza;

Confraternite di S. Oronzo, Maria SS. Addolorata e

Cappelle gentilizie private antistanti l'area messa in

c) sia trasmessa, a cura del Settore Affari istituzionali, al Prefetto di Bari - Ufficio
Territoriale del Governo:

d) sia conse gnata, a cura del Settore Lavori pubblici, alle imprese affidatarie dei lavori
e dei servizi derivanti dal verbale di sopralluogo e di somma urgenza prot. n. 373
del0211212014 e dalla presente ordinanza.

Grl
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Allegato n. 01)

ELENCO DEFUNTI DA TRASLARE

no d'ordine COGNOME NOME Data decesso Colonna Fila

1 Bruno Leonardo Antonio 04/08/1999 l l ^ 5^
2 Pedone Nicola 31t07 t1992 lx^ 3^
3 Luis i Vito Giannina 28/03/2006 lx^ 2^
4 Romei Luisa 09t12t1994 x^ 4^
5 Arrè Francesco 03/03/1998 xl^ 4^
6 Nico Teresa 24t08t1993 xl^ 3^
7 Di Pinto Gregorio 27103/1996 xl^ 2
8 Di  F ino Giovanni 19/11/1998 xl^ 1 ^
I Tardi Maria 10/06/1991 x l l ^ 4^
10 Susca Margherita 21103/1990 x l l ^ 3^
1 1 Beatrice Capone 20/03/1991 XV^ 3^
12 Goppi Donata 28t05t1992 XV^ 1 ^
13 Martinell i Nicola 27t02t2009 XVII^ 2^
1 4 Spada Angela 15/01/1991 xvl l l^ 4^
1 5 Arrè Giovanni 12t07t1990 xvl l l^ 2
t6 Gagliardi Raffaella 12t04t1993 XX^ 5^

fi è
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Allegato n. 02)

ELENCO URNE DA TRASLARE

no d'ordine COGNOME NOME Data
decesso

1 Ritoli Antonia 15t12t1963
2 De Bell is Anna Maria 05/05/1905
3 Pascalicchio Vita Grescenza 23/04/1905
4 Primario Pasqua Maria ND
5 Lonuzzo Giuseppe 02t08t1941
6 Dell'Aera Vitantonio 21tO7t1935
7 Genti le Rosa t2105/1905
8 Salvatore Vito Paolo 09/05/1905
I Renna lsabella 02t04t1961
10 Sabino Giovanni 1953
1 1 De Tomaso Gaterina 1958
12 Busco Francesco r960
13 Lestinqi Pasquale 1950
1 4 Di Lauro Domenico 30/09/1950
1 5 Pedone Vito Matteo ' ,94
t 6 Pagliarul i Giovanna 1927
1 7 Palmisano Donatello 27 t12t1977
1 8 lacovazi Giacomo 09/0f /1948
1 9 Battista Giovanni 10/09/1938
20 Tardi Raffaele 20to4t1954
21 D'Alba Giuseppe n .d .
22 Bolognina Angela Maria 16/03/1960
23 Dell'Aera Domenico 1926
24 Golaprico Palma 1938
25 Salvatore V.Paolo 1943
26 Fiore Palma 194/,
27 Salvatore Luig i 1 945
28 Di Pinto Vito Nicola 30/04/1946
29 Goppi Martino 25t08t1975
30 Diomeda V.Lorenzo 1956
31 Arrè Rosa 14t05t1943
32 Ancona Giuseppa 1962
33 Fortunato Domenico 1946
34 Laruccia Oronzo 18/10/1950
35 Coppi Vito 1939
36 Patruno Palma 1964
37 Perfido Oronzo 24t02t1937
38 Savino Beatrice 194É,
39 lngel l is Giovanni 03/02/1959
40 Susca Domenico 10/03/1952
41 lngel l is Fi lomena 1911
42 Dell'Aera Natale 1936
43 Danese Pasquale 1977

ffi
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Allegato n. 03)

ELENCO DEFUNTI DA ESTUMULARE

no
d'ordine COGNOME NOME Data

decesso Colonna Fila

1 Marchione Maria Antonia 14t12t1969 l^ 5^
2 Lonuzzo Lorenzo 21103/1963 l ^ 4^
3 D'Aprile Vito 22t03t1963 l ^ 3^
4 Stolla Antonia 08t11t1973 l ^ 2
6 Rizzi Marianna 04t08/1973 l l ^ 4^
7 De Grisantis Vito Grazio 02t07t1980 l l ^ 3^
8 Pedone Ludovico 13t07t1970 l l ^ 2
I Notarnicola Beatrice 09/02/1970 l l ^ 1 ^
10 Carenza Vita Domenica 24t03t1978 l l l ^ 5^
1 1 Albano V.Rocco 11/09/1962 l l l ^ 2
12 Notarnicola Pasqua 20t12t1979 l l l ^ 1 ^
13 Maqqio l in i Oronzo 28/09/r987 lv^ 5^
1 4 Caffò Maria 15t10t1976 lv^ 4^
1 5 Avella lrene 05/02/î963 lv^ 3^
1 6 Leoqrande Leonardo 03/07/1961 lv^ 2
1 8 Maqqio l in i Gesarea 16t11t1975 lv^ 1 ^
1 9 Cir i l l i Maria Cosima 26t11t1987 v^ 5^
20 Di Franco M.Gaterina 27t07t1988 v^ 4^
21 Arrè Domenico 17106/1961 v^ 3^
22 Lonuzzo Vitangelo 25t04t1964 v^ 2
23 Dell'Aera Anna 21t02t1967 v^ 1 ^
24 Inqel l is Giovanna 25105t1975 vl^ 3^
25 Agosto Maria 06111t1971 vl^ 2
26 Goopi Maria 2710611963 v l l ^ 5^
27 Palmisano Pasquale 04t02t1962 vl l^ 4^
28 Masi Maria Teresa 14l05fi 968 vl l^ 3^
29 Busco Vito Grazio 02/01/1963 vl l^ 1 ^
30 Inqel l is Vitangelo 27t12t1977 v l l l ^ 2^
31 Renna Antonia 21t03t1981 v l l l ^ 1 ^
32 Dell'Aera Giovanni 13/09/1965 lx^ 5^
33 De Garolis Anna 17 t07 t1961 lx^ 4^
34 Pedone Matteo 14t11t1961 lx^ 1 ^
35 Miccol is Angela 29/01/1963 x^ 5^
36 Palmisano Angelo 07/09/1961 x^ 3^
37 Pasciol la Alessio 04/05/1930 x^ 2
38 Lerede Marianna o9to1t194/. x^ 1 ^
39 Giqantel l i Vito 08/06/1964 xl l^ 5^
40 Dell'Aera Pasquale 15/02/1968 x l l ^ 2^
41 Martinel l i Domenica 14t07 t1958 x l l ^ 1 ^
42 Di Noia Giovanna 12104t1977 X l ^ 5^
43 Genshi Oronzo 19/05/1965 X l ^ 4^
4 Gellaro Margherita 17 t07 t1976 X l ^ 3^
45 Dell'Aera Fil ippo 28t04t1933 X l ^ 2
46 Notarnicola M.Teresa 31t12t1949 X l ^ 1 ^
47 Bellantuono Francesco .41- n, 06t02t1982 XIV^ 5^



48 Maria Crescenza 13t12t1980 XIV^ 4^
49 Salvatore Modesto 06/11/1964 XIV^ 3^
50 Dell'Aera V.Paolo 21104t1929 XIV^ 2
51 Colaprico Vito Lucia 06/10/1939 XIV^ 1 ^
52 De Michele Ghiara î8/05/1963 XV^ 5^
53 Diomeda Vito Antonio 13/03/1981 XV^ 4^
55 Di Pinto V.Gosmo 17t12t1989 XV^ 2
56 Laruccia V.Lorenzo 07101t1971 XVI^ 5^
57 Fortunato Donato 04/01/1965 XVI^ 4^
58 Goppi Domenico 0510711971 XVI^ 3^
59 Ferrante Gino 18t11t1962 XVI^ 2^
60 Giovinazzo V.Stefano f 9/04/1961 XVI^ 1 ^
61 Colapinto Donato 09/08/1968 XVII^ 5^
62 Perfido Angela r9/02/1968 XVII^ 4^
63 Martinel l i Giovanni 14t12t1971 XVII^ 3^
64 Colapietro Rosa 09/01/1970 XVII^ 1 ^
65 D'Addabbo Angelo 0610211977 xvl l l^ 5^
66 Di Pinto Giuseppe A. 06/12l1963 XIX^ 5^
67 Dl Noia Ghiara Antonia 05/r 1/1969 XIX^ 4^
68 Di Pinto Vincenzo 21109/1958 XIX^ 3^
69 Di Pinto Angela 23tO2t1953 XIX^ 2
70 Inqel l is Palma l6/03/1982 XIX^ 1 ^

71 Gassofta Marco
Febbraio

1968 XX^ 4^
72 Di Pinto Anna Rosa 19t12t1974 XX^ 3^
73 Dell'Aera V.Lorenzo 12t01t1963 XX^ 2
74 Marotta Domenica 13t01t1976 XX^ 1 ^
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