CITTÀ DI AVIGLIANO
Settore 1- "Affari generali, Istruzione, Cultura, Servizi alla persona"

AVVISO
Cimitero di Avigliano centro. Cappella famiglia Gianturco - Area A - Struttura n. 4.

Con istanza in data 3 marzo 2019 il dottoEmanuele Francesco Alberto Gianturco, nato ad Avigliano
(PZ) l'Il ottobre 1952, ha dichiarato di essere l'unico avente diritto - discendente legittimo "iure sanguinis"
della famiglia Gianturco di Avigliano e quindi l'unico titolare, salvo eventuali diritti di terzi, del diritto
dominicale sulla cappella gentilizia, facente capo alla suddetta famiglia, ubicata nel cimitero di Avigliano
centro, recante sopra l'ingresso l'epigrafe "Giuseppe, Vito, Emanuele e Vincenzo Gianturco in memoria del
padre loro restaurarono questa tomba nell'anno del Signore 1895" - Area A - Strutturano 4.
Il suddetto dottoGianturco, avendo intenzione di effettuare lavori di ristrutturazione della cappella di
cui trattasi, ha chiesto al Comune di Avigliano di procedere all'aggiornamento dell' intestazione della
cappella, con voltura in proprio favore della titolarità del diritto dominicale sulla cappella.
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, con la presente si comunica agli eventuali controinteressati

attraverso il quale l'Amministrazione comunale procederà, all'esito dell'istruttoria dell'istanza, alla voltura
in favore di Emanuele Francesco Alberto Gianturco, nato ad Avigliano (PZ) l'll ottobre 1952, della
concessione cimiteriale relativa alla cappella gentilizia ubicata nel cimitero di Avigliano centro - Area A struttura n. 4.
Il presente avviso verrà pubblicato per la durata di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune
www.comune.avigliano.pz.it - sezione "Albo pretorio" e nella home page del sito internet - sezione
"Notizie"; copia dell'avviso sarà affissa presso il cimitero di Avigliano, negli appositi spazi riservati alle
comunicazioni istituzionali nonché all'ingresso della cappella.

Avigliano, 23 aprile 2019
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Pina Iannielli
(Finna autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

