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AREA TECNICA Settore Cimiteri 

prot. n° 30826 del 16/11/2016 

CONCESSIONE PRIMI 48 LOCULI DI NUOVA COSTRUZIONE NEL 

CIMITERO DI PIANA (M_0043) 

(Autorizzazione alla assegnazione dei loculi del nuovo edificio nel cimitero di Piana, ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, delibera Giunta Municipale n° 83 del 

14.04.03). 

IN ESECUZIONE DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. E PATRIMONIO 
Comunica quanto segue: 

- dal 21/11/2016 al 10/12/2016 si procederà all’accettazione delle richieste di  assegnazione di loculi 

(max. n° 2 per richiesta) per coloro che hanno un proprio defunto in loculo concesso da altri in prestito, detti 

“ fuori posto”. 

Dovrà essere allegata apposita dichiarazione attestante i dati del defunto (DATA DI MORTE), la posizione 

del loculo ottenuto in prestito ed il nome del concessionario. Priorità di assegnazione sarà altresì concessa ai 

familiari di chi risulterà defunto nel periodo indicato;  

- dal 12/12/ 2016 in poi , si procederà alle assegnazioni per gli altri richiedenti in ordine di 

presentazione delle istanze al protocollo, fino al raggiungimento del numero dei loculi disponibili (n° 48 

loculi). 

In questa fase e fino alla costruzione del nuovo ulteriore blocco di loculi, si potranno ottenere al massimo n° 

2 ( due ) loculi, comunque ubicati, a nucleo familiare come risulta dall’anagrafe comunale. 

 

- L’assegnazione definitiva dei loculi sarà predisposta dietro versamento dell’importo stabilito, da eseguire 

entro 15 giorni dalla richiesta: 

4^ FILA euro 1.800,00 

3^ FILA euro 2.100,00 

2^ FILA euro 2.200,00 

1^FILA (dal basso) euro 1.900,00 

- REFERENTE DEL SERVIZIO Telef. 075-9658227. 

In seguito gli interessati saranno chiamati a redigere il relativo contratto presso il Settore Cimiteri. 

- Gli interessati potranno rivolgere le proprie richieste presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

“ URP ” situato in via Del Forte (edificio ex scuole elementari) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 

alle ore 12,45 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,30 alle 17,45. 

Castiglione del Lago lì 15 novembre 2016 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL. PP. E PATRIMONIO 

f.to Dott. ing. Stefano Torrini 


