
All’assessore ai Servizi Cimiteriali 
      Domenico Gigante 

E p. c. Al sindaco Giuseppe Valenzano 
 Al  segretario comunale  
 Comune di Rutigliano 

Oggetto: Nota “Risposta. Invio dati” del 13.08.2019 prot. n. 0013509 a firma del responsabile 
Ufficio Aree Cimiteriali. Precisazione, richiesta di accesso civico agli atti, richiesta di informazioni. 

Il sottoscritto Giovanni Nicastro,                                                                                                                   , 
in qualità di cittadino residente e direttore della testata giornalistica “Rutiglianoonline” precisa 
quanto segue: 
1. Il responsabile Ufficio Aree Cimiteriali chiude la sua “Risposta. Invio dati” (allegato 1), meglio
precisata in oggetto, come segue: “Non si inviano gli atti ed i documenti in atti a questo Ente 
dell’Associazione            per espresso diniego-diffida a consegnare comunicato dall’Associazione a 
questo Comune con nota del 30/07/2019 acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 
06/08/2019 al n. 13155 che in copia si allega alla presente”.  
In relazione al “diniego-diffida” (allegati 2), che pure la S.V. ha comunicato al sottoscritto con nota 
del 7 agosto 2019 ricevuta via PEC l’8 agosto 2019 (allegato 3), si ritiene che non si possano 
avanzare questioni di privacy alla consultazione del “libro” dei soci in questione perché trattasi di 
semplici dati anagrafici e non di dati sensibili così come definiti dalla D. Lgs 193/2003 e perché 
quegli stessi soci dovrebbero aver fatto richiesta di loculi in relazione all’assegnazione di un bene 
pubblico quale indiscutibilmente è un suolo compreso nel cimitero comunale. E, comunque, si 
precisa che al sottoscritto non interessa in nessun modo conoscere nome, cognome e dati 
anagrafici dei soci dell’associazione in questione, dati che possono essere omessi o oscurati nel 
caso di consultazione. Al sottoscritto, e si ritiene debba essere la stessa cosa per la pubblica 
amministrazione, interessa sapere se, nella pratica afferente l’assegnazione del lotto “A4” alla 
associazione in questione, risulti la presenza dell’elenco dei soci che hanno fatto richiesta di loculi, 
il numero di questi stessi soci, la data della richiesta di iscrizione dei singoli soci all’associazione, 
la data della ratifica, o delibera, di accettazione della richiesta di iscrizione di ogni socio da parte 
dell’assemblea ordinaria dei soci della medesima associazione così come regolamentato dal 
relativo Statuto (artt. 6 e 7), quindi la data effettiva di iscrizione. 
Il sottoscritto precisa, inoltre, che la richiesta dallo stesso inoltrata a codesto ente il 18/07/2019 
(prot. gen. n. 12064) è stata evasa solo per la parte che riguarda le informazioni sullo scavo 
oggetto del ripristino dello stato dei luoghi intimato dall’ordinanza dell’ufficio urbanistica-edilizia 
privata n. 9 del 26/06/2019. La richiesta di accesso civico agli atti ivi contenuta non è ancora stata 
evasa; il sottoscritto, quindi, è ancora in attesa di una risposta autorizzativa o no. 

Richiesta di accesso civico agli atti 
2. Per quanto sopra precisato si reitera qui la stessa richiesta di accesso civico agli atti -dal
sottoscritto inoltrata a codesto ente il 18/07/2019 (prot. gen. n. 12064)- relativi all’assegnazione 
del lotto cimiteriale denominato “A4” alla associazione                , così come da determinazione 
dell’ufficio appalti-contratti-servizi cimiteriali n. 562 del 16/05/2019. Si chiede, quindi, 
l’autorizzazione a visionare tutta la documentazione presentata dall’assegnatario, tranne il libro 
dei soci oggetto di “diniego-diffida”, e tutta l’istruttoria del responsabile comunale con 
eventuale estrazione di copia. 



Richiesta di informazioni. 
3. Si chiede:
3.1 se sia possibile, o lecito, che il comune abbia assegnato un suolo cimiteriale -lotto “A4”- sulla 
base di una richiesta dal presidente dell’associazione             inoltrata, al protocollo dell’ente, circa 
sette anni fa (13/12/2012) senza che, da allora, sia intercorso alcun sollecito all’assegnazione e 
alcun aggiornamento della medesima richiesta da parte dell’interessato; 
3.2 se, per l’assegnazione di suoli cimiteriali, sia necessario l’emanazione di un bando pubblico 
atto ad avvisare -della possibilità di assegnazione- altri soggetti interessati in virtù della parità di 
accesso ai servizi e ai beni pubblici; 
3.3 nel caso sia necessario un bando pubblico, si chiede di sapere se l’assegnazione del lotto “A4”, 
così come dei lotti cimiteriali A1-A2-A3, negli anni scorsi assegnati alla stessa associazione 
culturale               , sia avvenuta previa emanazione di bando pubblico. 

4. Il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, all’art.
92, comma 4, statuisce quanto segue: “Non può essere fatta concessione di aree per sepolture 
private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione”. All’art. 93, 
comma 1, lo stesso DPR statuisce che “Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone 
fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è 
riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione”.  
Dal momento che al sottoscritto è stato negato l’accesso alla consultazione del libro dei soci, che  
dovrebbe contenere dati utili a verificare la correttezza e la veridicità delle iscrizioni 
all’associazione                    , assegnataria del lotto cimiteriale “A4”, si chiedono qui le seguenti 
informazioni: 
4.1  se il responsabile comunale dell’ufficio cimiteriale abbia chiesto, all’associazione       
assegnataria del suolo cimiteriale “A4”, il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci che ha  
deliberato, come da art. 6 dello Statuto della stessa associazione culturale                        , “il 
programma delle attività da svolgere durante l’anno ” 2012 e se, nello stesso verbale, è presente 
la richiesta di loculi da parte dei soci e il conseguente mandato, al presidente dell’associazione, a 
richiedere formalmente un suolo cimiteriale al comune di Rutigliano. Il verbale, si ripete, 
dovrebbe di norma essere stato chiesto dal responsabile comunale dei servizi cimiteriali o, 
comunque, allegato alla documentazione dallo stesso presidente dell’associazione;  
4.2 si chiede di sapere, inoltre: 
a) la data della richiesta formale di iscrizione all’associazione  dei singoli soci che
hanno fatto richiesta di assegnazione di loculi, 
b) la data della ratifica, o delibera, di accettazione della richiesta di iscrizione di ogni socio da parte
dell’assemblea ordinaria dei soci della medesima associazione così come regolamentato dal 
relativo Statuto (artt. 6 e 7), quindi la data effettiva di iscrizione. 
4.3  il numero dei soci, presente nell’elenco -o libro- soci agli atti del comune, che hanno fatto 
richiesta di loculi in riferimento all’assegnazione del suolo cimiteriale “A4”. 

5. In riferimento ai lavori di scavo nel cimitero comunale oggetto dell’ordinanza di ripristino dello
stato dei luoghi n. 9 del 26/06/2019 emessa dall’ufficio urbanistica-edilizia privata, il sottoscritto 
chiede di sapere se sia vero che una delegazione del comune composta da assessore 
all’urbanistica, assessore ai servizi cimiteriali e altri, in diversi sopralluoghi presso il cimitero 
comunale, abbia sorpreso sullo stesso scavo delle persone, con un’auto, e del materiale già 
scaricato nelle more dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi prima citata. Nel caso risulti 
vera la circostanza qui esposta, si chiede: 



5.1 se sono state individuate quelle persone e, dal momento che non erano autorizzate ad entrare 
nel cimitero comunale, come dal responsabile dei servizi cimiteriali dichiarato nella nota citata in 
oggetto (risposta punto 3), quali azioni in merito ha intrapreso l’amministrazione comunale o 
intende intraprendere; 

Alla presente richiesta di informazioni e accesso civico agli atti, si chiede risposta in forma scritta. 

Sicuro di un positivo, quanto più celere possibile, riscontro, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 

Rutigliano, 10/09/2019 Giovanni Nicastro 


