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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Scadenza della Concessione cinquantennale dei loculi cimiteriali 
 

In applicazione degli artt. 49 e ss. del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di 
Carignano,  adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31 marzo 2011, 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

1. Sono in scadenza le Concessioni cinquantennali de loculi cimiteriali assegnate fino al 31 
dicembre 1972; 

2. Le predette Concessioni Cimiteriali, i cui loculi sono contraddistinti da apposita etichetta rossa, 
possono essere rinnovate dagli aventi diritto ( concessionario, parenti del defunto o altri 
interessati) entro il 31 dicembre 2022, per ulteriori anni 30 (trenta), alle tariffe vigenti all’atto 
del rinnovo; 

3. In alternativa al rinnovo della Concessione, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento, previo 
pagamento delle apposite tariffe, gli interessati possono: 

 Chiedere la conservazione dei resti mortali in cassetta ossario e traslarli in altro 
manufatto già in Concessione, o in celletta ossario, stipulando il relativo Atto di 
Concessione per la durata di anni 25 (venticinque); 

 Chiedere la cremazione dei resti mortali e traslare l’urna cineraria in altro manufatto già 
in Concessione, o in celletta ossario, stipulando il relativo Atto di Concessione per la 
durata di anni 25 (venticinque), o ottenere la consegna dell’urna cineraria per 
l’affidamento o la dispersione delle ceneri; 

 Chiedere la traslazione dei resti mortali in altro manufatto già esistente fuori comune del 
Cimitero, in ossequio alla vigente normativa; 
 

4. Trascorsi mesi 6 (sei) dalla data di affissione del presente Avviso, in assenza di un’ espressa 
volontà degli aventi diritto, i loculi torneranno nella disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale ed i relativi resti mortali saranno destinati alla raccolta collettiva nell’ossario 
comune del Cimitero in ossequio alla vigente normativa. 
 

Pertanto, si pregano gli interessati di contattare il Servizio Cimiteriale Comunale ai numeri 
telefonici 011.9698444/446, o rivolgendosi direttamente all’Ufficio durante i seguenti orari: lunedì 
– venerdì dalle 11:00 alle 12:00. 
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