
 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

 
Si rende noto che la Giunta Comunale, nella seduta del 23/12/2021 con delibera n.142, 
ha disposto la concessione per 60 anni di n. 100 loculi da realizzare sulla parte sud-est 
del Civico Cimitero  
 
Vista la delibera di C.C. n.45 del 30/09/2021, i canoni concessori sono fissati in: 
 
RESIDENTI                                                                 NON RESIDENTI                 
1.a fila (dal basso):                   € 1.700,00                 1.a fila (dal basso):                   € 2.200,00                           
2.a e 3.a fila (dal basso):         € 2.300,00                 2.a e 3.a fila (dal basso):         € 2.800,00 
4.a fila (dal basso):                € 1.600,00                 4.a fila (dal basso):                € 2.100,00 
5.a fila (ultima in alto):           € 1.300,00                  5.a fila (ultima in alto):           € 1.800,00 
Ossari:                             €    500,00                  Ossari:                             €    800,00 
 
                  
 
 

L’avvio del procedimento è condizionato dal raggiungimento di un numero adeguato di 
prenotazioni –e quindi di entrate- in relazione al costo dell’investimento. 
 
Sono ammessi alla presentazione della richiesta di concessione i soggetti di cui 
all’art.21 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del 
C.C. n° 45 del 30.09.2021; 
 
Coloro che sono interessati alla concessione dovranno farne richiesta al Comune che le 
accetterà fino al raggiungimento del numero di 100, con domanda scritta in carta 
semplice allegando la ricevuta di € 500,00 per ogni loculo, quale anticipo, da versare 
sul conto corrente postale  n. 13904636, intestato a Comune di Castel di Lama – 
Servizio Tesoreria. 
 
 L’Amministrazione Comunale evaderà le domande, secondo l’ordine di 
presentazione, compatibilmente con la disponibilità dei loculi di cui è stata autorizzata 
la concessione. 
 
Alla conferma delle prenotazioni da parte di questo Comune, dovrà essere versato il 
20% del corrispettivo dovuto. 
 
I successivi versamenti dovranno essere effettuati secondo comunicazione di questo 
Comune. 
 
 Si avverte che eventuali rinunce, dopo la conferma della prenotazione, non 
comporteranno il rimborso degli importi versati. 

  
Dalla Residenza Municipale, lì 23/12/2021 
                                                                                  
                                                                                  RESPONSABILE AREA TECNICA 

   (Ing. Fabiola Ciotti) 
 
 

NB:    il  modello  per   l’eventuale   richiesta  di  prenotazione   è  disponibile 
           presso  l’Ufficio Tecnico Comunale  del  Comune di Castel di Lama  
           o  reperibile sul sito del Comune. 
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