CIMITERO AMATRICE
CIMITERO NUOVO
Il cimitero nuovo si trova in discrete condizioni, ci sono lesioni sui muri perimetrali.
Le cappelle private sono in buone condizioni si rilevano danni sui loculari comunali:
LOCULI COMUNALI LOTTO E: non presenta lesioni e sono disponibili n°10 loculi
LOCULI COMUNALI LOTTO H: non presenta lesioni e sono disponibili n°17 loculi
LOTTO COMUNALE 170: non presenta lesioni e sono disponibili n°71 loculi e n° 107
fornetti
LOTTO COMUNALE 171: non presenta lesioni e sono disponibili n° 25 loculi
LOCULI COMUNALI LOTTO F:
non presenta lesioni e sono disponibili n°19 loculi
LOCULI COMUNALI LOTTO G: presenta lesioni e ci sono n° 72 feretri da spostare
NOMI:
1. AMODEO MOSCARDI
2. GUIDO MICHETTI
3. SERAFINI SILVANA
4. BONAMICI ANGELO
5. D’ANGELO + 2
6. MARGHERITA BONAMICI
7. BONAMICI DOMENICO
8. PICCIONETTI ADELE
9. MANCINOTTI CESARE+ 2
10. BONAMICI PAOLO
11. BONAMICI RAFFELE
12. MORINI FILIPPO
13. MORINI MADDALENA
14. FARELLI TERESA
15. DIGIACINTO VINCENZO
16. DI PIETRO SANTA
17. AGOSTINO MARIO
18. D’AGOSTINO ALFIO
19. GIOVANELLI MARIA
20. GIOVANELLI AUGUSTO
21. DESANTIS ERMENEGILDO
22. BONANNI ASSUNTA
23. CANALE ADELAIDE E CELESTINO
24. ROSA ANGELO
25. SERAFINI GILDA E ANTONIO + BIAGINI ALDO
26. SCIALANGA ROBERTO
27. GUIDO DE SANTIS

28. VALENTINI ELIANA
29. GUERRINI GIOVANNI
30. GIGLI MARIA
31. PERSICO AMINA
32. PERSICO ANNACHIARA
33. D’ANGELO MARIA GRAZIA
34. RASTELLI ARMANDO
35. VALENTINI SANTA
36. CASTELLI GUIDO
37. PICCARI DOMENICO
38. DE SANCTIS CESIRA
39. SALVI ANGELA
40. GUERRINI GINO
41. VITALI EMILIA
42. GIUNTI EGISTO
43. BIZZARRI ADOLFO
44. VITALI ELENA
45. TURCHETTI GIULIA
46. DE SANTIS DANTE
47. DI TOMASSI SOFIA
48. BOMBA CESIRA
49. PARIS ANTONIO
50. GIOVANNI GLORIA
51. DE CAMILLIS GIUDITTA
52. DE SIMONE LUIGI
53. DESANTIS DANTE
54. MARCHETTI ADRIANO + 1
55. TURCHETTI SABATINO + 1
56. DE SANTIS ADA
57. ZAMPA DOMENICO
58. AURELI GIULIO + 1
59. MULTINEDDU PIERO
lotto 135 fam.ESPOSTO danni strutturali n°2 feretri
LOCULARIO COMUNALE D: presenta lesioni importanti e ci sono 72 feretri da spostare
NOMI:
1. PELOSI GIOVANNINA
2. FIORAVANTI MADDALENA
3. ZAMPA GIACOMO
4. SCIARRA GIUSEPPINA
5. LEONETTI CANALE ASSUNTA
6. COCCIA MARCO
7. BUCCI ANTONIO

8. SOTTOCARAI GINA
9. SERAFINI VALERIA
10. PICCIONETTI ARTURO + 1
11. OLIVIERI LUISA
12. VALENTINI ANTONIO
13. INNOCENZI AMALIA
14. OLIVIERI LUISA + 1
15. GENTILE FRANCESCA
16. MORANTE GILDA
17. AGOSTINO ALFREDO + 1
18. AGOSTINO FABIO + 1
19. AGOSTINO LORENZO
20. RUBEI GIUSEPPINA
21. PALAFERRI ANGELO
22. GIOVANELLI FRANCESCO
23. GIOVANELLI IOLANDA
24. RICCARDO
25. DANIELA + 1
26. NATALUCCI GIOVANNA
27. PALAFERRI LUIGI
28. ANIBALLI ELENA + 1
29. DELLI COMPAGNI PALAFERRI LUIGI
30. GIOVANELLI ANTONIA
31. DI PASQUANTONIO GUIDO
32. SCALETTI ROSANNA
33. CLASETTI LUCIANO
34. RONCACE’ LORENZO
35. BUCCI MARIO
36. PARISSE PAOLA
37. GIOVANELLI GABRIELE
38. SAGNOTTI AUGUSTA
39. MOZZETTI VINCENZA
40. MOZZETTI PAOLO
41. CORTELLESI FERNANDO
42. BACCARI GIACOMO + 1
43. RONCACIE GIOACCHINO + 1
44. FALOSCA ELENA
45. OVIDI MARIO
46. SERAFINI SILVIO
47. GUERRINI MARIA
48. STELLA ALESSANDRO
49. ROCCHI ANTONIO
50. GIANMMARCO OTTAVIO
51. CAROSI SANTA

52. GALLI CONCETTA
53. BOVENZI AMEDEO
54. SCIARPA GIUSEPPINA
55. VOLPETTI OTTAVIA
56. DI GIANMMARCO GIUSEPPE
57. BLASI FRANCESCO
58. ANIBALLI LUCIA
59. BACCARI VITTORIO
60. DE MIDIO CATERINA
61. DI PASQUANTONIO IVO
62. VOLPETTI MARIA GRAZIA
63. BLASI GIUSEPPINA
64. MAZZETTI ELISABETTA
LOCULARIO COMUNALE C: non presenta danni si evidenziano n°19 loculi liberi
CIMITERO MONUMENTALE
Il cimitero si presenta in pessimo stato con crolli e pericoli di crolli di cappelle e loculari
comunali, presenza di grosso quantitativo di amianto, muri di cinta lesionati e con molti
crolli.
Locali del custode crollati
CAPPELLE:
● lotto 50 fam. GRAZIANI Angelo lesioni strutturali 9 feretri
● lotto 47 fam.RITENUTI Gino lesioni strutturali ossario
● lotto 46 fam.TILESI Domenico lesioni strutturali 8 feretri
● lotto 45 fam.DE BERARDINIS Maria ossario
● lotto 44 fam. SANTARELLI Emidio danni strutturali 12 feretri
● lotto 42 fam.PICCARI Elisa danni strutturali 5 feretri
● lotto 39 fam.SANTARELLI Guendalina danni strutturali 7 feretri
● lotto 38 fam. GUERRINI Angelo danni strutturali 13 feretri
● lotto 37 fam. SANTARELLI Marco struttura crollate 8 feretri ipotizzabili
● lotto 36 fam. PICCARI Anna danni strutturali 8 feretri
● lotto 62 fam. D’ANGELO Enrico danni strutturali 12 feretri
● lotto 61 fam. D’ANGELO Berardino danni strutturali 9 feretri
● lotto 60 fam. PICCIRILLI Domenico danni strutturali 6 feretri
● lotto 59 fam. DI GIACINTO Michele danni strutturali 12 feretri
● lotto 54 fam. GUERRI Oreste danni strutturali 5 feretri
● lotto 78 fam. SERAFINI Silvia danni strutturali 7 feretri
● lotto 72 fam. NANNI Berardino danni strutturali 2 feretri
● lotto 70 fam. BULZONI Tesolina danni strutturali 6 feretri
● lotto 67 fam. CAROSI Nazzareno danni strutturali 5 feretri
● lotto 66 fam. BERARDI Berardo danni strutturali 5 feretri
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lotto 35 fam. RITENUTI struttura crollata feretri ?
lotto 79 fam. DI TOMMASO Mazzio danni strutturali 7 feretri
lotto 80 fam. FARELLI danni strutturali 9 feretri
lotto 81 fam. GENTILE Loreto danni strutturali 5 feretri
lotto 82 fam. Guerrini Euleterio danni strutturali 7 feretri
lotto 83 fam. D’EMIDIO Gesualdo danni strutturali 2 feretri
lotto 84 fam. DI GIACINTO Sabatino danni strutturali 6 feretri
lotto 85 fam. SCIARRA Giacomo danni strutturali 4 feretri
lotto 87 fam. MARINI Luisa danni strutturali 3 feretri
lotto 88 fam. NAPOLEONE Giovanni danni strutturali 8 feretri
lotto 90 fam. CAROSI Giacomo danni strutturali 10 feretri
lotto 93 fam. ZUCCARI Elena struttura crollata 6 feretri
lotto 94 fam. PICCARI Silvestro danni strutturali 3 feretri
lotto 95 fam. MARINI danni strutturali 4 feretri
lotto 98 fam. CICCANI Angelo danni strutturali 10 feretri
lotto 99 fam. GUERRINI Livio e Domenico danni strutturali 7 feretri
lotto 102 fam. BRUGNOLI Vincenzo danni strutturali 6 feretri
lotto 103 fam. CONTI Luigi danni strutturali 4 feretri
lotto 104 fam. GIUSEPPETI Mariano danni strutturali 5 feretri
lotto 31 fam. ATTORRI Antoni struttura crollata 3 feretri
lotto 32 fam. DONORASCENZI struttura crollata feretri?
lotto 33 fam. SANTARELLI Antonio struttura crollata feretri ?
lotto 34 fam. BOMBA Dina struttura crollata feretri ?
lotto 111 fam. GALLI Mario struttura crollata feretri ?
lotto 117 bis fam. PERSICO Mario struttura crollata feretri ?
lotto 100 fam. GIUSEPPETTI Ottavio struttura crollata feretri ?
lotto 30 fam. BLASI Alfonso danni strutturali 7 feretri
lotto 28 fam. DI VENTURA Clementina danni strutturali 3 feretri
lotto 27 fam. CAPRANICA Fernando danni strutturali 5 feretri
lotto 22 fam. MUZII danni strutturali 6 feretri
lotto 2 fam. D’AGOSTINI Pietro danni strutturali 2 feretri
lotto 1 fam. DAMIANI Ossario danni strutturali ossario
lotto 52 fam. GRAZIANI struttura crollata feretri ?

LOCULARI COMUNALI:
● lotto 53 struttura crollata feretri?
LOCULARI COMUNALI B presenta lesioni gravi e ci sono 5 feretri a vista e una riduzione
esposta aperta totale feretri da spostare 105
NOMI:
1. GIOVANNELLI SABATINO +1
2. GUERRINI RAFFAELE
3. MEZZETTI PASQUINA

4. BACCARI AUGUSTO +1
5. BULZONI EMIDIO +1
6. CLEMENTI ANNUNZIO
7. DI GIACOMO MARIA +2
8. CATENA LIBERATA
9. BULZONI SATURNO +1
10. MEZZETTI GIUSEPPE
11. CAPRIOTTI DOMENICO
12. NORCINI MARGHERITA
13. LELI OTTORINO
14. ZENOBI EMIDIO
15. FONTANELLA CESARE +1
16. RINALDI IDA
17. BULZONI AMODEO +2
18. DOLCI BIAGIO
19. D’ANGELO MAREIA
20. OLIVIERI MARIA
21. RENZI GIOVANNI
22. DE SANTIS LAURA
23. DI GIACINTO VIRGINIA
24. BULZONI LUCIA
25. BULZONI GIUSEPPINA
26. DI GIAMMARCO AUGUSTO
27. BLASETTI GIUSEPPE
28. D’ANGELO DOMENICO
29. MARINI TERESA
30. SANTARELLI IRIDE
31. CAPONI SALVATORE
32. DI GIAMMARCO ANGELO
33. GUARNIERI MAURIZIO
34. MORICONI AUGUSTO
35. BOTTARDI DOMENICA
36. CLASSETTI IRENE+1
37. BERARDI STEFANO+2
38. DI GIACINTO VITTORIO
39. ZACCARI MARIA ROSARIA
40. PICCARI ASSUNTA
41. PERSICO GIACOMO
42. PIZZONI FRANCESCA
43. SORRENTINO ANDREA
44. DI GIACOMO MADDALENA+1
45. VOLPETTI MATTEO
46. CAROSI DOMENICO+1
47. MARINI GIUSEPPE

48. PERSICO ADOLFO
49. BELLUCCI ADELE
50. CRISARI SETTIMIA
51. IPPOLITI NAZZARENO
52. LELI ALBERTO
53. PELOSI CONCETTA
54. CORSI MARIO
55. IPPOLITI ROSALIA
56. RUBEI POMPEO
57. BONAMICI LUCIA
58. GIULIANI COSTANTINO
59. GUERINI CARMINE
60. D’ANGELO ANTONIO
61. ZAMBA ANNA +1
62. RINALDI MADDALENA
63. BERNARDINI
64. COTTARDI
65. BUFFA
66. CAROSI F.
67. DI PASQUANTONIO
68. MANCINOTTI D.
69. D’ANTONIO A.
70. GRASSI A.
71. DE BENEDICTIS
LOCULARI COMUNALI A presentano lesioni estese e crolli estesi interni e lato strada. 5
feretri a vista e 5 riduzioni a vista. feretri da spostare 171.
NOMI:
● CANTO DOMENICO+2
● SCIALANGA ANNA
● CAROSI ANDREA
● CLEMENTI PIERPAOLO
● DI GIOVANNI LUCIA
● TILESI MARIA
● TILESI ERMINIO
● MATTIOLI VINCENZO +1
● D’ANGELO LUIGI
● CRISORI MARGHERITA
● BONAMICI GIOVANNI
● D’ANNUNZIO ENRICA
● BIZZONI PIETRO+1
● GIOVANNELLI SABATINO+1
● D’AGOSTINO ALFREDO +1
● SERAFINI FRANCESCO +3
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CAPPELLONI LUIGI
AURELI ALFREDO
GRAZIANI GOFFREDO
RICCIONI ASSUNTA
GRAZIANI ACHILLE
GRAZIANI GIUSEPPE
CLASSETTI ELISABETTA +1
GRAZIANI DOMENICO
GRAZIANI ANNA +2
SERAFINI LAURA
GRAZIANI GIANLUCA
BONANNI GIOVANNI +1
STOZI ASSUNTA
STOZI ENRICO
STOZI CAROLINA
COLUCCI RITA
PARISSE ROSA
DI TOMASSO BENEDETTO
GAGLIARDI MARCO
RUBEI ELENA
RUBEI SILVIA
MICOZZI ASSUNTA
RUBEI ALDO
ROCCHI NAZZARENO
ANNUNZIO ASSUNTO
D’ANGELO IDA+1
STRAMENGA PASQUA +1
VOLPI ALESSANDRA
CAROSI GIUSEPPE
TARQUINI GIUSEPPA
ESPOSTO GIOVANNI
FANINI ADOLFO
FANINI DOMENICO
FANINI ANSELMO
FANINI ALFREDO
BIZZONI CONCETTA +3
STELLA GIANNI
ANIBALDI ROBERTO
ANDREUCCI MARIA
AGOSTINI GIULIA
BACCARI OTTAVIO +1
DURANZI GIULIA
PIERMANI GIUSEPPINA
DI GIAMMARCO ANDREA
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DI GIAMMARCO MARCO+1
DI GIAMMARCO SILVIO +1
VOLPETTI LUIGI
CALICCHIA ASSUNTA
DEL BEATO OSCAR +1
POZZI NADIA
ARCANGELI TERESA
BIZZARRI GINA +1
FARELLI IRMA
PALAFERRI DOMENICO
CRISARI MARCANTONIO +1
BUCCI ELENA +1
BACCARI AUGUSTO +1
MEZZETTI LUCIA
DI LUZIO GIOCONDO
TORRETTI CATERINA+2
DE SANTIS LILIANA
DE SANTIS LAURA
SCIARRA GIULIA
SANTARELLI GENTILE
PETRUCCI PIETRO
MARINI GIULIA
TILESI RAFFAELE +1
D’ANGELO MARCO +1
PALAFERRI GIUSEPPE
D’ANGELO NICOLA +1
D’AGOSTINO LUISA +1
DI GIACINTO PIETRO +1
LEOPOLDI TERESA
DI DOMENICO LUIGI +1
PELOSI TERESA +1
PELOSI ANDREA
RUBEI GIUSEPPE
DI GIAMMARCO COSTANZA
LEOPARDI FILIPPO
LEOPARDI MARGHERITA

CIMITERO CASALI
Il cimitero presenta una lesione alla dx del cancello d’ingresso, lesioni interne ed esterne del
muro di cinta che si trova ai lati della chiesina/ossario; è presente un’altra lesione al muro di
cinta tra la cappella 12 e la 4.
La chiesina presenta estese lesioni interne sia sui muri portanti che sul tetto con distacco di
intonaci e caduta di pietre, il pavimento a copertura dell’ossario sottostante è gravemente
danneggiato.
Le cappelle e i loculi non presentano danni strutturali ma solo caduta di rivestimenti.

CIMITERO DI CONFIGNO
Gli ingressi sono perfettamente agibili, sia il pedonale sia il carrabile.
Lesioni estese con lievi crolli di porzione di muro di cinta.
L’ossario presenta fratture nei muri all’altezza delle fondazioni, all’interno si notano lesioni
al pavimento che fa da copertura all’ossario.
La cappella BIZZARRI/SALVI presenta importanti lesioni interne ed esterne nella zona
dell’abside e sul muro frontale.
La cappella fam. CATENA Vincenzo presenta lievi danni all’altezza del tetto e sui muri
portanti.
I danni segnalati non comportano problemi igienico sanitari per la conservazione dei feretri.

CIMITERO CORNILLO NUOVO
Il cimitero si presenta in ottime condizioni si segnala solo un piccolo crollo di mura
perimetrali.

CIMITERO NOMMISCI
Il cimitero si presenta in buone condizioni, si segnala un lieve danno ad una minima porzione
di muro perimetrale e piccole lesioni alle colonne frontali della cappella della fam.
COSTANTINO.

CIMITERO DI PASCIANO
Il cimitero si presenta in ottime condizioni, si segnalano crolli di piccola entità sui muri di
cinta.

CIMITERO DI PATARICO
Il cimitero presenta un lieve danno al cancello di ingresso, la parte nuova non presenta danni
alle strutture. La parte monumentale è gravemente danneggiata e non fruibile al pubblico; si
evidenziano crolli e sono:
● lotto 18 fam. COSATTI/CHERUBINI la cappella presenta lesioni strutturali
● lotto 5 fam. NOBILE cappella crollata

● lotto 4 fam. QUINTILIANI/PICCARDI Agnese vedova Durante cappella crollata con
feretri esposti presenza di amianto
● lotto 7 ossario crollato
● lotto 8 fam.? crollato a causa del crollo della chiesina probabili feretri sotto le macerie
● lotto 9 loculario comunale con danni strutturali caduta di muri e pericolo di crollo
imminente, all’interno molte lapidi cadute.
Sono presenti feretri esposti anche a causa delle nuove scosse per un totale di circa 30. Si
presuppone la necessità di ricollocare circa 70 feretri. Nella zona zona nuova è possibile
dislocare i loculari provvisori come previsti in numero di 3. Si rileva la presenza di n°51
loculi comunali liberi e utilizzabili.

CIMITERO PINACO
Il cimitero si presenta in ottime condizioni, lieve danno ad un pilastro di loculario comunale

CIMITERO PRATO CASCELLO
Il cimitero monumentale si presenta crolli di cappelle private e accesso pedonale è inagibile.
Le cappelle sono:
● lotto 7 fam. GIGLI B. la cappella presenta danni al tetto con crollo
● lotto 5 fam.DI GIAMMARCO G. la cappella presenta lesioni strutturali con relativi
crolli interni ed esterni. Pericolo di crollo imminente
● lotto 4 fam.MORICONI E. la cappella presenta lesioni e crollo totale del tetto
● lotto 3 fam.? la cappella è totalmente crollata, probabile presenza di feretri sotto le
macerie
● lotto 2 fam. GIGLI E.A. la cappella presenta lesioni e crollo del tetto
● lotto 17 fam.PANDOLFI P. la cappella presenta lesioni strutturali con pericolo di
crollo lato strada
● lotto 16 fam.PANDOLFI A. la cappella presenta lesioni
● ossario comunale crollato in parte e inagibile
● lotto 9 ossario con lesioni strutturali e crolli interni
Presenti lesioni sui muri perimetrali del cimitero nuovo e crolli e lesioni sui muri del
monumentale.
Si presume lo spostamento di circa 40 feretri, si evidenzia la possibilità di uso di loculi
comunali e loculari provvisori.

CIMITERO DI PRETA
Il cimitero si presenta in buone condizioni, si evidenziano lesioni e crolli sui muri di cinta.
Piccole lesioni sulle cappelle private.

CIMITERO RETROSI

Il cimitero monumentale si presenta altamente danneggiato e la fruibilità non è possibile, il
muro all’ingresso presenta crolli lievi su strada; le altre porzioni di muro di cinta presentano
crolli estesi per tutta l’altezza.
Le cappelle danneggiate o crollate sono:
● lotto 21 fam. D’ANTONI la cappella presenta danni strutturali e crolli interni
probabilmente dovuti alle ultime scosse
● lotto 23 fam. CAPANNA la cappella presenta danni alla struttura portante
● lotto 24 fam. PICCA cappella con lesioni strutture portanti
● lotto 25 fam. SCIALANGA cappella con lesione alla base della struttura
● lotto 26 fam. G.P. GIANNI cappella con lesioni alla struttura portante
● lotto 30 fam. ANNINO e NATILI la cappella presenta lesioni gravi che sono state
messe in sicurezza con idoneo sistema di cerchiaggio probabilmente dal proprietario
● lotto 32 fam. RUGGERI cappella con lesioni alle strutture portanti pericolo di crollo
imminente
● lotto 53 fam. TERRIBILE Giulio cappella con lesioni importanti
● lotto 33 fam. LAURETTI Enrico cappella con lesioni all’altezza del tetto
● lotto 34 fam. LAURETTI Clementina vedova Di Domenico cappella con lesioni
all’altezza del tetto
● lotto 35 fam. PICCA cappella che presenta lesioni sui muri perimetrali
● lotto 36 fam. MARCHIONI Gregorio cappella che presenta lesioni alle strutture
portanti(pilastri)
● lotto 37 fam. NARDI cappella con lesioni importanti alle strutture portanti pericolo di
crollo imminente
● lotto 38 fam. CATENA Angela cappella con lesioni strutture portanti e tetto
● lotto 39 fam. GIANNI cappella con lesioni al tetto e al pavimento dell’ossario
● lotto 40 fam. Gaetano CATENA cappella con lesioni strutturali alle base della
struttura
● lotto 41 fam. Giancinto cappella con lesioni
● lotto 4 ossario comunale con lesioni alle strutture portanti e al pavimento dell’ossario
● lotto 3 fam. TERRIBILE cappella con lesioni alla struttura portante con pericolo di
crollo
● lotto 2 fam. CATENA ossario danneggiato
● lotto 1 fam. SCIALANGA Giorgio cappella con lesioni al tetto
● lotto 56 fam. SIGISMONDI cappella con lesioni importanti pericolo di crollo
● lotto 61 fam. BRUNAMONTI cappella con lesioni altezza tetto
● lotto 62 fam. CATENA Domenico cappella con danni strutturali pericolo di crollo
● lotto 50 fam. PICCA Ettore cappella con lesioni strutturali muri pericolanti. un feretro
a vista
● lotto 49 fam. Clementi cappella con danni strutturali
● lotto 66 fam. Picca Pietro cappella con danni strutturali ai muri
● lotto 67 fam. DIFILIPPO Sante cappella con danni strutturali in pericolo di crollo
● lotto 46 fam. SCIALANGA cappella con crolli parziali e strutture danneggiate in
pericolo di crollo. 2 feretri a vista e 2 riduzioni a vista
● lotto 48 fam. D’ANGELO fu Luigi cappella con lesioni ai muri perimetrali
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lotto 42 fam. Antonio CATENA cappella con danni ai muri perimetrali
lotto 43 fam. CATENA Sante cappella con danni alla base dei muri
lotto 44 S.G. ossario a terra con danni strutturali e crolli interi e in pericolo di crollo
lotto 70 fam. GIANCAGLIONI cappella con gravi lesioni in pericolo di crollo
lotto 6 fam. Eugenio SCIALANGA cappella con gravi lesioni un ferito a vista
lotto 7 fam GIANCAGLIONI Venanzio cappella con lesioni all’altezza del tetto
lotto 8 fam. D’ANGELO Davide cappella con lesioni alle strutture portanti pericolo di
crollo
● lotto 9 fam. SCIALANGA don Giacomo cappella con lesioni strutturali muro dx in
pericolo di crollo imminente. un feretro a vista
● lotto 51 fam. GIANNI Remo cappella con lesioni strutturali
● lotto 13 fam. SCIALANGA Enrico cappella con lesioni strutturali
● lotto 75 CIANCAGLIONI Giovanni cappella con gravi danni. un feretro a vista e una
riduzione
● lotto 52 fam. GIANCAGLIONI Agostino cappella con danni strutturali e in pericolo
di crollo
● lotto 14 fam.Vincenzo CASAREALE cappella con danni strutturali. 3 riduzioni a
vista
La colonna con campana al centro del cimitero è lesionata e in pericolo di crollo
CIMITERO NUOVO
La struttura si presenta in buone condizione tranne per la cappella fam. TERRIBILE A che
presenta lesioni sulla muratura.

CIMITERO ROCCAPASSA
Il cimitero si presenta in ottime condizioni; non sono presenti problematiche a cappelle e
loculari tranne una lieve lesione alla cappella della fam. PARISSE e si ipotizza lo
spostamento di 6 feretri.
I muri di cinta presentano lesioni importanti ma non crolli.

CIMITERO DI SAN BENEDETTO
Il cimitero si presenta in buone condizione la fruibilità è totale e non si evidenzia nessun
danno a cappelle private e loculari comunali.
Si evidenziano danni lievi alla chiesina cimiteriale e danni importanti ai muri perimetrali con
porzioni di crollo totale; leggeri danni alle colonne del cancello di ingresso.

SAN LORENZO SAN FLAVIANO SAN VALENTINO
Il cimitero monumentale si presenta con grossi crolli delle strutture e lesioni e crolli nel muro
Le cappelle danneggiate sono:
● lotto 1 fam. Franco SARTELLI la cappella è totalmente crollata probabili feretri
sottostanti, un feretro esposto con rottura dello zinco rifasciato a cura del Comune
● lotto 4 fam. DEANGELIS cappella con danni al tetto

● lotto 5 fam. NOBILE/DI FRANCESCO cappella con danni strutturali
● lotto 7 fam. SALVI cappella con lesioni
● lotto 8 comunale con caduta di quasi tutte le lapidi nomi da foto un feretro e una
riduzione a vista
● lotto 9 comunale no lesioni PANDOLFI,COLASANTI,PAGANELLI
● lotto 10 fam. MELOZZI cappella con lesioni medie
● lotto 11 fam. MOSCARDINI cappella con lesioni gravi, 2 riduzioni a vista
● lotto 12 fam. ZOCCHI cappella con lesioni lievi
● lotto 14 fam. BENEDICTIS cappella con lesioni gravi e 2 riduzioni a vista
● lotto 16 fam. SALVI cappella con crolli importanti
● lotto 21 fam. MARINI cappella con lesioni strutturali
● lotto 25 fam. PAGANELLI cappella con lesioni gravi strutturali pericolo di crollo
● lotto 26 fam. PAGANELLI/PANDOLFI/BONI cappella con lesioni lievi
● lotto 30 fam. SCIALANGA cappella con crolli importanti del muro perimetrale e del
tetto
● lotto 31 fam. DI FRANCESCO cappella con lesioni strutturali
● lotto 32 chiesa cimiteriale con lesioni strutturali importanti pericolo di crollo
● lotto 33 chiesa cimiteriale con crolli
● lotto 36 fam. COLASANTI cappella con lesioni strutturali
● lotto 37 fam. MICOZZI cappella con lesioni lievi
● lotto 38 fam. BONI cappella con lesioni lievi
● lotto 39 fam. BONI/MAZZONI cappella con lesioni lievi
● lotto 56 fam. MASCI Emidio cappella con lesioni gravi strutturali crolli e pericolo di
crollo
● lotto 59 fam. BONI Marco cappella con lesioni strutturali gravi e pericolo di crollo
● lotto 61 probabile famiglia PEROTTI cappella con lesioni strutturali
● lotto 71 fam. LANZONI cappella con lievi lesioni
CIMITERO NUOVO
Il cimitero si presenta in buone condizioni tranne cappella SARTORI con pericolo di crollo e
cappella ANNESSI con lesioni strutturali

SANTA GIUSTA
Il cimitero si presenta in condizioni discrete.
Danni rilevati solamente nella parte monumentale nella zona del portico, di recente restauro;
la struttura del detto è danneggiata a causa del cedimento delle colonne portanti e relativi
archetti dove sono presenti tombe della famiglia ANGELINI.
Cappella Mons. Cosimo Damiano TAVOLETTI presenta lesioni strutturali.

CIMITERO SANT’ANGELO
Strada di accesso bloccata da macerie.
Lesioni importanti ai muri di cinta anche con crolli.
Il cimitero nuovo è accessibile e in buono stato tranne per la cappella n°41, che risulta
gravemente danneggiata ma è vuota.

L’accesso al cimitero monumentale è possibile solo passando dall’interno visti i crolli
presenti al ridosso dell’accesso pedonale.
Le cappelle danneggiate sono,
● lotto 3 fam. ATTENNI crollo con 2 feretri a vista,
● lotto 17 fam. ASCENZO/DI GIANVITO presenta danni strutturali e pericolo di crollo
totale imminente.
● lotto 51 crollo totale con danni ai feretri e zincature lesionate non è possibile
individuare proprietari
● lotto 50 fam. FASCETTI presenta crolli interni e lesioni strutturali con pericolo di
crollo totale e un feretro a vista
● lotto 52 fam. Pietro Pasquale MAGNIFICI presenta lesioni strutturali con possibilità
di crollo totale e un feretro a vista
● lotto 15 fam. ATTENNI presenta lesioni e crollo del tetto
● lotto 53 fam. DI COSIMO crollo totale non é possibile individuare il numero di feretri
● lotto 54 fam. MASSACCI presenti piccoli crolli un feretro a vista
● lotto 55 non è possibile individuare proprietario dovuto al crollo totale, il lotto è
posizionato tra fam. DI GIANVITO e fam .MASACCI si presentano 2 feretri esposti
● lotto 56 fam. DI GIANVITO Emanuele Teresa presenta danni strutturali e crolli
parziali, 2 feretri a vista
● lotto 17 fam. DI EMIDIO presenta crolli parziali e danni strutturali , 2 feretri a vista
● lotto 25 Fam. MURRI lesioni perimetrali una riduzione a vista
● lotto 13 fam. FELIZIANI crollo totale con feretri a vista non è possibile individuare il
numero dei feretri
● lotta 14 fam. DE BENEDICTIS lesioni stutturali un feretro a vista
● lotto 57 crollo totale con feretri esposti anche dal lato esterno del cimitero quindi su
strada pubblica.
● lotto 26 fam. DEMIDIO presenta crolli parziali e lesioni strutturali, a vista 2 feretri e
una riduzione.
● lotto 27 fam. DI GIANVITO presenta lesioni parziali
● lotto 28 fam. DI COSIMO presenta lesioni parziali
● lotto 29 fam. MAGNIFICI presenta lesioni parziali
La chiesa cimiteriale presenta crolli di tetto e muri con evidente stato di pericolo anche lato
strada per possibile crollo totale
Si ipotizza lo spostamento di 90 feretri, probabile impossibilità di posizionare loculari
provvisori

CIMITERO SANTOMASSO
Il cimitero è di difficile accesso, presenta crolli delle mura perimetrali, la chiesina è in
pericolo di crollo totale con lesioni strutturali al tetto e alle mura portanti, si rileva la presenza
di un piccolo affresco nella lunetta dell’architrave di ingresso.
Presentano danni la cappella fam. PUTINI con un feretro a vista e la cappella della fam.
PUTINI/SARTORI, si presume lo spostamento di n°6 feretri

CIMITERO SCAI
Il cimitero nuovo è in buone condizioni, si evidenziano lesioni ai muri perimetrali anche con
lievi crolli.
Danni importanti con crolli parziali alle cappelle fam. DE CESARIS, fam.
VALENTINI/ORFEI, fam. BERARDINO. Si stima lo spostamento di circa n° 12 feretri.

CIMITERO SOMMATI
Il cimitero monumentale si presenta con crolli parziali e l’accesso è impedito dal crollo del
muro intorno al cancello.
Lo stato delle cappelle sono:
● lotto 22 fam. BONANNI cappella con lesioni strutturali e crolli interni
● lotto? crollo totale della struttura con probabile presenza di feretri sotto le macerie
● lotto 15 fam. BONANNI Domenico Antonio cappella con lesioni sulla parete laterale
● lotto 17 fam.??? loculario a terra con sfondamento della struttura da parte del crollo
della chiesa, presenza di un feretro a vista
● lotto 14 probabile lotto comunale con lesioni importanti e caduta delle lapidi
● lotto 13 fam DI GIACOMO cappella singola con lesioni al tetto
● lotto 8 possibile lotto comunale con lievi lesioni identificazione da foto delle lapidi
non cadute
● lotto 23 fam. VALENTINI cappella con lievi lesioni
● lotto 34 fam. BONANNI cappella con lesioni
CIMITERO NUOVO
I Loculi Comunali presentano lievi lesioni
Mura del cimitero nuovo con lesioni

CIMITERO TORRITA
Il cimitero monumentale si presenta in pessimo stato con numerosi crolli.
Le cappelle sono:
● Fam. BRESCIA cappella presenta lesioni e crolli
● Fam. ANGELO e fratelli la cappella presenta lesioni strutturali
● fam. SANTARELLI la cappella presenta lesioni e crolli
● fam. ALEGIANI V. la cappella presenta lesioni
● fam. PICCARI E. la cappella presenta crolli
● fam. CALVARESI la cappella presenta lesioni e crolli.
Ossario comunale gravemente lesionato pericolo di crollo
I loculari comunali del cimitero monumentale presentano danni da crollo con relativa caduta
di molte lapidi.
Feretri a vista.
Si fa presente che i feretri da recuperare sono circa 100; nei loculari comunali cimitero nuovo
sono presenti 102 loculi liberi e 14 loculi da riduzione.
Possibilità di loculari provvisori
Presenti crolli estesi dei muri di cinta

Presenza di amianto su copertura

