RELAZIONE
Con istanza n. 7633-11/04/2006-REGL191-SARCH-A don Frediano Salvucci, parroco della
Cattedrale di San Catervo in Tolentino, ha richiesto la tumulazione privilegiata della salma del
defunto Luigi Rocchi, nato in Roma il 19/02/1932 e deceduto in macerata il 26/03/1979 ed
attualmente tumulato nel cimitero cittadino alla posizione [12] CAMPO CENTROVEST [32]
PADIGLIONE L SUD fila 3 n. 13, nella stessa Cattedrale, allegando l’autorizzazione e le disposizioni
della Congregazione delle Cause dei Santi della Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e
Treia.
In detta richiesta si precisa, che la tumulazione non darà luogo a segni di venerazione pubblica,
eccetto una lapide a muro con la foto ed il nome del defunto; inoltre, che l’eventuale sepoltura, sarà
effettuata nel sepolcro sotterraneo già esistente, accanto alle spoglie dei vescovi ivi sepolti è
finalizzata a dare maggiore notorietà al già rilevante processo indirizzato alla beatificazione, essendo
terminata la fase diocesana ed iniziata quella romana.
Con nota n. 9105-05/05/2006-REGL191-A2_S4-P l’Ufficio ha chiesto ad integrazione di quanto già
inoltrato, la documentazione indispensabile all’istruttoria, per la verifica dei requisiti di benemerenza,
ed alla predisposizione degli atti amministrativi volti all’emanazione del previsto parere dell’Ente.
Con nota prot n. 10211-19/05/2006-REGL191-SARCH-A è stata adeguatamente integrata la richiesta
con la seguente documentazione:
- biografia dell’estinto, diverso materiale illustrativo riguardante i meriti per cui si chiede la
tumulazione straordinaria, raccolto in sintesi, in un libro intitolato “LUIGI ROCCHI un uomo per gli
altri”, in una trascrizione di una intervista trasmessa in una radio locale, in diversi articoli del giornale
“PRESENZA e DIALOGO” ed in altro materiale audiovisivo ed illustrativo;
- benestare alla traslazione e conseguente tumulazione privilegiata mediante dichiarazione della
sig.ra Rocchi Alba, nata in Tolentino il 26/05/1946 e residente in Tolentino in Viale Vittorio Veneto n.
64, avente causa rappresentante di tutti i familiari del defunto;
- certificato di morte e della causa di morte rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria;
- adeguati elaborati grafici, dettagliata relazione tecnica e documentazione fotografica, volti in questa
prima fase preliminare alla definizione ed individuazione dell’ubicazione ed alla descrizione della
sepoltura situata nel complesso religioso esistente;
Detta nota di integrazione mette in evidenza la notorietà, anche in ambito più largo rispetto a quello
cittadino, della figura di Luigi Rocchi da sempre rivolta a consolare ed incoraggiare coloro che si
trovavano in difficoltà; della sua elevata statura morale dinanzi descritta che hanno portato
l’Amministrazione comunale ad intitolare allo stesso una Via cittadina nella zona delle ex-fornace; la
numerosa corrispondenza conservata dalla parrocchia e la pubblicazione da parte del vaticano del
“POSITIO”, imponente documento concernete la attivazione di un processo che dovrebbe portare
alla beatificazione dello stesso.
Dall’analisi delle disposizioni normative contenute nell’art. 105 del DPR n. 285 del 10/09/1990
e successive modificazioni ed integrazioni, nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 255 del 29/11/1986 e successive variazioni, ultime
delle quali, approvate con deliberazione n. 95 del 22/07/1999, si rimette alla adozione di atto che
esprima il parere alla tumulazione privilegiata, necessario all’ottenimento del consecutivo decreto di
autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
Per quanto sopra si propone alla Giunta Comunale l’adozione di atto che esprima il parere alla
tumulazione privilegiata richiesta
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’istanza della Parrocchia di San Catervo con cui si chiede la tumulazione privilegiata
del defunto Luigi Rocchi nel sepolcro esistente nel richiamato complesso religioso;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10/09/1990 ed il vigente
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
VISTE le autorizzazioni e le prescrizioni pervenute dalla Congregazione delle Cause dei Santi
della Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia.
VERIFICATO l’assenso alla traslazione e conseguente tumulazione privilegiata dei familiari,
manifestato con specifica dichiarazione della sig.ra Rocchi Alba, nata in Tolentino il 26/05/1946 e
residente in Tolentino in Viale Vittorio Veneto n. 64;
VISTA la biografia dell’estinto, il diverso materiale illustrativo dei meriti per cui si chiede la
tumulazione straordinaria e l’attestato del Postulatore della Causa di Beatificazione, don Rino
Ramaccioni, circa la notorietà del defunto;
VISTO il certificato di morte e della causa di morte rilasciato dalla competente Autorità
Sanitaria;
VISTI gli adeguati elaborati grafici, la dettagliata relazione tecnica e documentazione
fotografica, volti in questa prima fase preliminare alla definizione dell’ubicazione ed alla descrizione
della sepoltura situata nel complesso religioso esistente;
RITENUTO che trattasi di personalità che per l’alto valore che risulta dagli atti suesposti merita
la possibilità di avere sepoltura privilegiata;
ASSODATO che detta tumulazione non darà luogo a particolari segni di venerazione pubblica,
eccetto una lapide a muro con la foto ed il nome del defunto;
RITENUTO, altresì, di autorizzare pienamente la tumulazione privilegiata della salma del
defunto Luigi Rocchi all’interno del sepolcro esistente nel complesso religioso della chiesa Cattedrale
di San Catervo, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie
all’emanazione del prestabilito parere favorevole da parte del Presidente della Giunta Regionale, più
adeguatamente descritte nel parere dell’Azienda Sanitaria Locale sulla idoneità igienico-sanitaria
della tomba e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti con apposita Circolare del Ministero
della Sanità ed inoltre, nel parere della Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali delle
Marche;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta resi dal
Ragioniere Generale Dott. Paolo Bini;
CON voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Esprimere parere favorevole autorizzando il nulla osta alla tumulazione privilegiata della
salma del defunto Luigi Rocchi, nato in Roma il 19/02/1932 e deceduto in Macerata il 26/03/1979,
all’interno del sepolcro esistente nel complesso religioso della chiesa Cattedrale di San Catervo,
previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie all’emanazione del prestabilito
parere favorevole da parte del Presidente della Giunta Regionale, nel dettaglio descritte nel parere
dell’Azienda Sanitaria Locale sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba e sulla rispondenza di
questa ai requisiti prescritti con apposita Circolare del Ministero della Sanità ed inoltre, nel parere
della Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali delle Marche;
2. Demandare il Dirigente competente per l’adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione
alla presente deliberazione.
Fonte: Ufficio stampa del Comune di Tolentino

