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AVVISO DI SCADENZA DI CONCESSIONI CIMITERIALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
VISTO il D.P.R. 285/1990 in data 10.09.1990 Regolamento di Polizia Mortuaria e in
particolare l’art. 86 che, al comma 1, stabilisce che le estumulazioni si eseguono allo
scadere del periodo di concessione;
VISTO l’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento della Legge regionale 21 ottobre 2011 –
Norme in materia funeraria e di Polizia mortuaria;
VISTO l’art. 50 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/07/1998 e ss.mm.ii – sulla scadenza
delle sepolture private;
AVVISA
che durante l’anno 2022 molte concessioni cimiteriali sono giunte o giungeranno alla
loro scadenza naturale.
E’ prevista la possibilità di rinnovo della concessione per un periodo di anni 20 (venti),
previo pagamento della tariffa in vigore ai sensi della DG n. 26 del 09/03/2022 e ss.mm.
e ii..
Gli interessati potranno anche presentare domanda di rinuncia al rinnovo della
concessione e/o per la contestuale estumulazione e trasporto dei defunti/resti in altre
sepolture private anche fuori comune.
In caso di mancato riscontro entro sei mesi dalla data del presente avviso, il Comune si
riserva di procedere alla estumulazione ordinaria dei resti contenuti nei loculi con
concessione scaduta destinandoli all’ossario comune.
I defunti non completamente mineralizzati saranno inumati per un minimo di anni 5 in
campo comune nella sezione inconsunti a spese del Comune.
Le tariffe previste per il rinnovo ventennale delle concessioni scadute ai sensi della DG
n. 26 del 09/03/2022 sono le seguenti:
loculi al primo piano € 1.005,00; loculi al secondo piano € 1.050,00; loculi al terzo piano
€ 870,00; loculi al quarto piano € 750,00;
I già concessionari dei loculi in scadenza o i loro eredi, qualora interessati al rinnovo
della concessione, sono invitati a presentare istanza preferibilmente sulla modulistica
reperibile sul sito web comunale al link www.comune.pasiandiprato.ud.it.
In mancanza o nel disinteresse del già concessionario o suoi eredi, anche gli altri
famigliari dei defunti potranno presentare domanda di rinnovo della concessione o di
estumulazione e destinazione dei defunti/resti.
Nel caso pervengano più istanze relativamente alla stessa concessione il Comune
inviterà i richiedenti ad individuare un unico referente per la sottoscrizione della
concessione cimiteriale; nel caso di istanze discordanti il Comune informerà gli
interessati.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale
del Comune e affisso agli ingressi dei cimiteri. Al fine di dare maggiore diffusione
possibile alle informazioni il presente avviso potrà essere recapitato anche ai referenti
dell’illuminazione votiva.
Si avvisa che l’accesso agli uffici comunali sarà consentito esclusivamente nel rispetto
delle vigenti misure COVID-19.
Sarà
possibile
richiedere
informazioni
anche
llpp@comune.pasiandiprato.ud.it o al tel. 0432645930;

via

e-mail

all’indirizzo

Il Responsabile del Servizio
F.to Giulio Meroni
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

