
    

 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI  

 SCADUTE AL   31.12.2020 

 

IL SINDACO 

Visti: 

 • il D.P.R. 10/09/1990, n.285, “Approvazione del regolamento di polizia cimiteriale”; 

 • il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; • la circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998, n.10, che disciplina, tra l’altro, i trattamenti consentiti 

all’estumulazione;  

• il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale.  

  

RENDE NOTO CHE   

 

1. In applicazione della vigente normativa che risultano scadute le concessioni trentennali rilasciate nell’anno 1988, 1989, 1990  per la tumulazione di 

salme in loculi del  cimitero comunale di Accadia, quali risultanti dagli elenchi allegati al presente negli uffici competenti;  

 2. che i concessionari e/o i loro aventi titolo possono richiedere il rinnovo della concessione  per la medesima salma, per ulteriori  29 anni sulla base 

della tariffa vigente;  

 3. che la durata della concessione rinnovata decorre dalla data di scadenza della precedente concessione trentennale;  

 4. che il mancato rinnovo comporta la riacquisizione del loculo da parte del Comune  e la collocazione dei resti in ossario comune; in ogni caso sono a 

carico degli eredi/aventi diritto le operazioni necessarie a porre in condizioni di immediata assegnabilità a terzi il loculo non rinnovato;  

 5. che, la mancata manifestazione di volontà da parte degli eredi/aventi diritto circa il rinnovo o meno della concessione entro il termine di 12 mesi dalla 

pubblicazione del presente avviso, comporterà l’estinzione della concessione e il Comune provvederà a liberare il loculo da feretri, cassette ossario o 

urne cinerarie per il loro successivo collocamento in ossario comune con addebito delle spese  a carico degli eredi.  

 

INVITA 

 

I titolari delle concessioni scadute, o, in mancanza degli stessi, i familiari del concessionario (specificando che la famiglia è da intendersi composta dagli 

ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali ampliata agli affini fino al 5° grado e che i casi di "convivenza” con i titolari della concessione 

verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata dal richiedente), a mettersi in contatto , previo appuntamento telefonico 

con  l’ufficio di Polizia Locale  o in alternativa, è possibile rivolgersi anche  presso l’ufficio custode/operaio sito   nel Cimitero Comunale,    entro 

giorni 60 (trenta) dalla pubblicazione del presente avviso, sul portale web del Comune di Accadia,  nonchè  affisso all’ingresso   del Cimitero,  nei 

seguenti giorni e orari: dal martedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (tel. 0881/1741506) per esprimere la volontà di: 

 

➢ Ottenere il rinnovo della concessione cimiteriale scaduta, con il pagamento delle tariffe previste dalla  deliberazione di Giunta comunale numero 70 

del 29 aprile  2005.  

➢ Rinunciare al rinnovo della concessione cimiteriale scaduta. In  tal caso verrà disposta, se compiuto il processo di mineralizzazione, l'estumulazione 

d'ufficio della salma con conservazione dei resti ossei in ossario comune ovvero, se richiesto dai familiari, in nicchia cineraria o in tomba privata, ai 

sensi dell'articolo 40 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. .  In ogni caso sono a carico degli eredi/aventi diritto le operazioni necessarie 

a porre in condizioni di immediata assegnabilità a terzi il loculo non rinnovato. 

 

SI INFORMA CHE 

 

 • decorso il termine sopra indicato senza un riscontro, verrà effettuata la ricerca dei soggetti interessati ai quali verrà inviata una nota scritta con l'avviso 

che, in caso di perdurante disinteresse entro l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della stessa, si procederà senza ulteriore indugio 

alla estumulazione di ufficio della salma ovvero alla conservazione dei resti ossei in ossario comunale, sempre in applicazione del Regolamento comunale 

di Polizia Mortuaria; 

 • ai fini del rinnovo della concessione è possibile usufruire del pagamento in forma rateizzata presentando apposita istanza;  

• nella impossibilità di recarsi presso l'Ufficio Polizia Locale , è possibile, nel rispetto dei termini individuati con il presente avviso, presentare istanza 

di rinnovo, di rinuncia al rinnovo o di rateizzazione del pagamento mediante: comunicazione e-mail pm.comune.accadi.fg.it; 

 • in alternativa, è possibile rivolgersi anche presso l’ufficio del custode del Cimitero ( sito nel cimitero comunale); 

• la relativa MODULISTICA è presente sul portale internet del Comune di Accadia, www.comune.accadia.fg.it, -  Sezione Modulistica – Rinnovo loculi 

cimiteriali , presso il Cimitero comunale e presso gli uffici comunali di Polizia Locale. 

 Il presente avviso vale anche come comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti della Legge 241 del 1990 e successive 

modificazioni e/o integrazioni. 

INFINE SI INFORMA CHE 

CAUSA SITUAZIONE CONTINGENTE CORONAVIRUS 
 

I PROPRITEARI E/O I PARENTI ED EREDI INTERESSATI  NON SI DOVRANO RECARE IN COMUNE MA RICEVERANNO A CASA  UNA 

LETTERA CHE INDICHERA’ LE MODALITA’ DEL RINNOVO ED I TERMINI PER CONTATTARE L’UFFICIO COMPETENTE 

 

SI RIBADISCE DI NON RECARSI IN COMUNE 

PER EVENTUALI INFORMAZIONI CHIAMARE IL NUMERO DEDICATO: 

0881-1741506  

NEI GIORNI DI LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – SABATO DALLE  ORE 9.00 ALLE 12.30 

 
Accadia li, 31.01.2021  

                                                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                                        Dott.  Agostino  DE PAOLIS 

 

 

 

COMUNE DI ACCADIA 
Provincia di Foggia 

Via Roma, n. 1 – 71021 ACCADIA – Tel. 0881/981012 
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