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AVVISO
SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI
Si avvisano i titolari (o eredi dei titolari) delle concessioni cimiteriali di durata trentennale, rilasciate a partire dall’anno 1989, che entro
la scadenza, ormai prossima, dovranno rendere liberi i loculi concessi, provvedendo all’estumulazione delle salme e alla raccolta delle
ossa in cassetta, secondo quanto dispone il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
Il citato Regolamento prevede, in alternativa, la possibilità di proroga della concessione, per ulteriori 30 anni, previo pagamento della
relativa tariffa.
Visto l’elevato numero di concessioni in scadenza e al fine di agevolare il sollecito disbrigo delle pratiche, l’Amministrazione Comunale,
con deliberazione G.C. n.40 del 21 marzo 2017, ha previsto la possibilità per i concessionari (o loro eredi) di prenotare la proroga delle
concessioni, in modo da consentire ai competenti uffici di portare a termine le procedure entro le rispettive date di scadenza, tenuto
conto che nei casi in cui il concessionario risulti deceduto si dovrà procedere anche alla voltura della titolarità della concessione.
In ogni caso la concessione potrà essere direttamente prorogata anche prima della scadenza, previa apposita istanza e versamento
dell’intera tariffa prevista. In tal caso verrà da subito stipulato il relativo contratto di proroga.
PRENOTAZIONE DELLA PROROGA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
Per prenotare la proroga della concessione per ulteriori trenta anni, il concessionario (o uno degli eredi) dovrà presentare al Comune –
entro il 30 settembre 2017 - apposita istanza e provvedere contestualmente al versamento di una somma pari un terzo della tariffa
vigente. La rimanente somma dovrà essere versata improrogabilmente entro la data di scadenza della concessione risultante dal
relativo contratto.
Nel caso in cui il contratto non fosse mai stato sottoscritto, ai fini della scadenza si terrà conto della data del versamento della tariffa
originaria.
Qualora entro la data di scadenza della concessione non verrà effettuato il versamento del saldo, non si darà seguito alla richiesta di
proroga e la concessione decadrà automaticamente.
La prenotazione della proroga fa conseguire il vantaggio di una più celere definizione della pratica e della invariabilità del canone di
concessione, che rimarrà fisso anche qualora fino al completamento dell’iter procedurale dovesse variare in aumento.
MANCATA PROROGA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE
Il titolare della concessione cimiteriale (o suo erede) che non fosse interessato alla proroga della concessione, è comunque invitato a
prendere contatti con i competenti uffici comunali al fine di ottemperare all’obbligo di rendere libero il loculo al momento della scadenza
della concessione, che tornerà nella disponibilità del Comune per future assegnazioni.
In caso di inerzia del concessionario (o suoi eredi), alla scadenza della concessione il Comune, tramite il Servizio di Polizia Mortuaria,
procederà a liberare la sepoltura e a collocare i resti mortali nell’ossario comune, addebitandogli le relative spese.
========================
In ogni caso ai titolari delle concessioni cimiteriali verrà recapitata al loro indirizzo anagrafico la comunicazione della scadenza della
concessione e degli obblighi conseguenti. Nel caso i concessionari risultino deceduti, qualora l’Ufficio competente riuscirà, tramite le
ricerche anagrafiche, a rintracciarne uno o più eredi, tale comunicazione sarà recapitata loro con la finalità di rendere edotti i
destinatari circa le conseguenze della scadenza della concessione.
I modelli di :
• prenotazione della proroga
• richiesta di proroga
• richiesta contestuale di voltura e proroga della concessione
potranno essere ritirati presso l’Ufficio concessioni cimiteriali (Palazzo Municipale- Via Aldo Moro) o scaricati dal sito istituzionale del
Comune http://www.comune.cittanova.rc.it
La richiesta di proroga o di prenotazione della proroga potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in via Aldo
Moro- 89022 Cittanova, o tramite il servizio postale o via e-mail all’indirizzo protocollo.cittanova@asmepec.it.
In considerazione del cospicuo numero dei soggetti destinatari e della difficoltà di rintracciare i residenti in altri comuni o all’estero o gli
eredi dei concessionari, residenti e non residenti, il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale
www.comune.cittanova.rc.it fino al 31/12/2019 e viene affisso in modo permanente nelle bacheche del Cimitero Comunale.
L’elenco dei titolari delle concessioni in scadenza nel corso dell’anno 2019 e negli anni successivi sarà consultabile presso l’Ufficio
concessioni cimiteriali o l’Ufficio del Custode del Cimitero Comunale.
Informazioni più dettagliate in merito al contenuto del presente potranno essere richieste all’Ufficio Concessioni Cimiteriali, anche telefonicamente al
n.0966-656111 (centralino) o al n. 0966-656108 contattando la dipendente sig.ra Maria Teresa Galluccio, Responsabile del procedimento.
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