COMUNE DI PREDOSA
UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

AVVISO PUBBLICO SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI TRENTENNALI
Visto il DPR 10.09.1990, n. 285 “ Regolamento di Polizia Mortuaria “ e in particolare l’art.86 che, al comma 1
stabilisce che ” Le estumulazioni (…) si eseguono allo scadere del periodo della concessione ( … ) “;
Visti i termini di concessione previsti dai Regolamenti comunali in vigore nel tempo che fissava in anni 30 (trenta ) la
durata della concessione di loculi cimiteriali di proprietà comunale;
Dato atto che sono stati redatti gli elenchi di tutte le concessioni trentennali occupate dal 01/01/1987 al 31/12/1987,
comprese tutte quelle rilasciate antecedentemente e quindi scadute o che stanno per giungere a scadenza;
Dato atto che i loculi concessi prima dell’abolizione della perpetuità in vigore dal 09/02/1976, e occupati a tale data o
successivamente, restano soggetti al vecchio regime perpetuo solo ed esclusivamente dietro esibizione del relativo
contratto di concessione regolarmente registrato e repertoriato.
Considerato che a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione come stabilito dall’art. 39 comma
7 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria

AVVISA
Che risultano scadute le concessioni trentennali assegnate e occupate fino al dicembre 1987, i concessionari dei loculi,
familiari o aventi titolo dei defunti indicati negli elenchi affissi in ogni cimitero, e con avviso apposto su ogni
lapide, possono:
1) Previa richiesta provvedere a proprie spese all’estumulazione dei feretri tenendo presente che:
a) Le salme estumulate e non completamente mineralizzate saranno inumate in campo comune per almeno 5 anni
per completare tale processo (Circolare 31/07/1998 N. 10 Ministero della Sanità “Trattamenti consentiti
all’estumulazione ovvero alla inumazione, tumulazione o alla cremazione del resto mortale.“)
b) I resti di salme mineralizzate potranno essere conservati in un ossario previo pagamento della tariffa di
concessione.
c) Essere trasferite in Tomba di famiglia o trasportate in altro Comune.
2) Richiedere a loro cura e spese la cremazione di resti mortali o salme indecomposte tenendo presente che:
- le ceneri possono essere conservate presso la propria abitazione, come da Regolamento per la conservazione
attualmente in vigore, o depositate in celletta previo pagamento della tariffa di concessione;
3) Rinnovare la concessione per i periodi indicati nell’attuale Regolamento di Polizia Mortuaria ovvero:
il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del canone equivalente ad ½ della Tariffa di
concessione in vigore al momento del rinnovo riferita ad un periodo di rinnovo di 30 anni. Tale Tariffa sarà
ricalcolata sulla base del periodo di rinnovo richiesto.
Ogni spesa relativa alle operazioni di cui sopra è a totale ed esclusivo carico dei richiedenti.
Ove, dopo ricerche, non vengano reperiti i concessionari o loro familiari, il Comune provvederà alla
estumulazione delle salme con deposito dei resti nell’ossario comune e le salme non completamente mineralizzate
saranno inumate per anni 5 in campo comune. Gli ornamenti della lapide ed eventuali oggetti recuperati
potranno essere ritirati presso il cimitero entro un anno dalla fine dei lavori di estumulazione.
Gli interessati sono invitati a prendere appuntamento con l’Ufficio dei Servizi Cimiteriali Piazza Matteotti N. 2
PREDOSA ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2018 - Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Responsabile del Procedimento GIROTTO Sandra e-mail demografici@comune.predosa.al.it
PEC
protocollo@comune.predosa.al.it Tel. 0131 71224 fax 0131 719889 - Provvedimento del Responsabile del Servizio
Genzone Ivana N. 49 del 16/10/2017. - Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, all’ingresso
dei cimiteri, sul sito internet all’indirizzo www.comune.predosa.al.it
Predosa lì 16/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GENZONE IVANA

