
 
 
 

 

           Ufficio Servizi Cimiteriali 

 

AVVISO SCADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI DEI LOCULI CIMITERIALI – SAN SILVESTRO 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

ACCERTATA la necessità di procedere alle operazioni di estumulazione per scadenza del periodo 

trentennale di tumulazione di salme nel cimitero comunale di San Silvestro; 

VERIFICATO che negli anni precedenti il 2022 sono stati affissi cartelli specifici sopra i loculi scaduti 

oramai da tempo specificando la possibilità di rinnovo o di svolgere altre operazioni cimiteriali; 

CONSIDERATA la necessità di avere loculi liberi nell’immediato nel predetto cimitero di San Silvestro, 

necessari alle operazioni ordinarie; 

VISTI: 

- il regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale; 

- il D.P.R. n. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale”; 
 

INFORMA 

In applicazione della vigente normativa, che sono scadute da diversi anni le concessioni cimiteriali 

relative ai loculi collocati nel cimitero di San Silvestro contrassegnati da diversi anni con apposito 

avviso annuale; 

I concessionari, loro eredi interessati alla conservazione dei resti mortali del proprio congiunto, sono 

invitati a contattare gli uffici comunali per disporre in ordine alla collocazione degli stessi entro il 

termine del 31/12/2022; 

Inoltre, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e previo pagamento delle tariffe vigenti, sarà 

possibile, in caso di non completa mineralizzazione della salma collocata nel loculo scaduto, procedere 

alla successiva inumazione, cremazione o traslazione della salma presso altro cimitero. 

La mancata manifestazione di volontà da parte degli aventi titolo, individuati ai sensi degli artt. 74, 

75, 76 e 77 del codice civile, entro il suddetto termine del 31/12/2022, corrisponde a dichiarazione di 

irreperibilità degli stessi. 

Trascorso tale termine, stante la naturale decadenza del titolo concessorio e rilevato il disinteresse o 

l’irreperibilità dei parenti, i resti mortali del defunto verranno collocati d’ufficio presso il campo 

indecomposti situato nel cimitero suddetto di San Silvestro e l’Amministrazione comunale rientrerà 

nella piena disponibilità del loculo, senza diritto di indennizzo alcuno per l’ex concessionario. 

Il presente avviso è da ritenersi definitivo e non prorogabile e sarà pubblicato all’albo pretorio on-line, 

affisso presso i cimiteri comunali e inserito sul sito istituzionale www.curtatone.it 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

(Zanetti Dott. Luca) 


