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AVVISO PUBBLICO 
 
PER I CONCESSIONARI CHE NON HANNO PROVVEDUTO 

AL RINNOVO DEL  LOCULO COMUNALE 
 
 
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: l’art.86 del D.P.R. n° 285/90 e gli art. 53 comma 2 lettera C e comma 3 e 65 del 
vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che fissano rispettivamente la 
durata del diritto d’uso del loculo comunale in anni 25 ( venticinque ), del rinnovo in 
anni 10 ( dieci ) e l’estinzione della relativa concessione cimiteriale; 
DATO ATTO che sono stati redatti gli elenchi di tutte le concessioni cimiteriali in uso 
venticinquennale scadute fino all’anno 2013; 
 

AVVISA 
 

1. Che risultano scadute le concessioni cimiteriali in uso venticinquennale per i 
loculi assegnati negli anni, 1981 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 - 88, per la 
tumulazione di salme in loculi comunali nei cimiteri di Nicastro, Sambiase, e S. E. 
Lamezia e che ad oggi, molte concessioni non risultano rinnovate;  

2. Che per il mancato rinnovo, ai sensi delle norme vigenti citate in premessa, 
l’Amministrazione rientra nella disponibilità del loculo e provvederà dal 
15/12/2014, all’estumulazione delle salme ivi tumulate, con raccolta dei resti 
ossei e alla sistemazione definitiva  nell’ossario comunale;  

Si invitano pertanto, i concessionari e/o gli aventi titolo a mettersi in contatto presso 
l’Ufficio del locale Cimitero per ulteriori informazioni.  
La richiesta di rinnovo può essere scaricata dal sito: http://www.lameziamultiservizi.it/ 
nella sezione cimiteri. 
Lamezia Terme lì 27/10/2014 
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