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AVVISO PUBBLICO
SCADENZA CONCESSIONI LOCULI COMUNALI AD USO
VENTICINQUENNALE
VISTA la Deliberazione Commissariale n° 903 del 14.04.1981 approvata dal Co.Re.Co.
nella seduta del 19.05.1981, che determina la durata delle concessioni cimiteriali dei
loculi comunali, nei cimiteri di Nicastro, Sambiase e S. E. Lamezia, in uso
venticinquennale ( anni 25 ) a decorrere dalla data di emissione dell’atto contabile;
VISTI: il D.P.R. n° 285 del 10.09.1990 in particolare l’art.86 e l’art. 53 comma 2 lettera
C e comma 3 e l’art. 65 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che
fissano rispettivamente la durata delle sepolture in anni 25 ( venticinque ), del rinnovo in
anni 10 ( dieci ) e l’estinzioni delle concessioni cimiteriali;
VISTA la circolare n° 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità che disciplina, fra
l’altro, i trattamenti consentiti all’estumulazione;
DATO ATTO che sono stati redatti gli elenchi di tutte le concessioni cimiteriali in uso
venticinquennale dei loculi comunali siti nei tre Cimiteri, scadute fino al 31/12/2015;

AVVISA
1. Che risultano scadute le concessioni cimiteriali in uso venticinquennale dei loculi
comunali siti nei tre Cimiteri della Città, assegnati negli anni dal 1981 al 1990,
quali risultanti dagli elenchi pubblicati sullo stesso sito e affissi presso gli ingressi
dei Cimiteri di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia Lamezia;
2. Che i concessionari e/o i loro aventi titolo possono richiedere il rinnovo della
concessione per la medesima salma, per un periodo di anni 10 ( dieci ), presso
l’Ufficio Servizi Cimiteriali;
3. Che la durata della concessione rinnovata decorre dalla data di scadenza della
precedente concessione venticinquennale;
4. Che la concessione viene rinnovata previa richiesta e relativo pagamento delle
tariffe vigenti;
5. Che il mancato rinnovo comporta la riacquisizione del loculo da parte
dell’Amministrazione, eseguendo le operazioni necessarie per porre in condizioni
di immediata assegnabilità a terzi il loculo comunale non rinnovato;
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6. Che, in caso di non completa scheletrizzazione, si procederà secondo quanto
stabilito nella circolare n° 10 del 31/07 98 del Ministero alla Sanità “trattamenti
consentiti all’estumulazione”;
7. Che l’ Ufficio Servizi Cimiteriali, ha provveduto ad inviare ai concessionari e/o
gli aventi titolo in quanto reperibili, la comunicazione della scadenza del diritto
d’uso del loculo comunale e l’invito al rinnovo dell’uso del loculo.
Per ulteriori informazioni i concessionari e/o gli aventi titolo, possono mettersi in
contatto presso l’Ufficio del locale Cimitero o presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali, Via
della Vittoria N° 1, 88046 Lamezia Terme.
Recapito telef. 0968441122 – 09681908316,
e-mail: servcimiteriali@lameziamultisevizi.it. – ruberto@lameziamultiservizi.it
Lamezia Terme lì 08/04/2016
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