Rinnovo della concessione dei loculi
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Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 21.10.1990 n° 285;
Visto l'art. 51 -comma 3- del vigente Regolamento Comunale che dispone che, per le
concessioni di loculi antecedenti al 1° Novembre 2009 la durata, è fissata in 25 anni;
Visto l'art. 51 -comma 5- che consente agli interessati di rinnovare la concessione per 33
(trentatré) anni dietro pagamento del 60% del canone concessorio in vigore all'epoca della
scadenza;
In esecuzione di quanto disposto dal sopracitato Regolamento e dalla deliberazione di Giunta
Municipale n° 246 del 10.12.2009;
RENDE NOTO
I concessionari di loculi o loro eredi che intendono ottenere il rinnovo delle concessioni
scadute possono presentare apposita richiesta entro e non oltre il 31 maggio 2010;
Il modello della richiesta, da presentare in bollo, è reperibile presso il Settore Igiene-Sanità e
Cimitero e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), oppure può essere scaricato dal sito
web www.comune.palestrina.rm.it
In assenza di alcuna richiesta il Comune rientra nella disponibilità del loculo senza diritto
d'indennizzo per il concessionario e si provvederà, a carico del concessionario medesimo o dei
suoi eredi, all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall'art.
86 del D.P.R. 21.10.1990 n° 285, all'inumazione della salma al campo comune per un periodo
minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario per
tumularvi i resti mortali;
Palestrina, lì 8.02.2010

Il Dirigente
Dr. Maurizio Sabatini
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Settori i cui loculi sono soggetti a rinnovo
~ Settore C1 p. terra lato A-B
~ Settore C/1 p. primo lato A-B
~ Settore C/2 p.T. e p.1
~ Settore C/3
~ Settore C/4 e C/5
~ Settore D/12
~ Settore D/13

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Cimiteriali al Te!. 06/95302242
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