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prot. n. 1012 del 25.03.2021  
 

CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI 
 

AVVISO 
 

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 15.10.2019, 

esecutiva,  è stato approvato il Regolamento comunale per la concessione dei loculi 

cimiteriali.  
 

Detto regolamento è presente sul sito web del Comune di SALISANO 

(www.comune.salisano.ri.it)  nella categoria Amministrazione trasparente – Regolamenti. 
 

In particolare è stata disciplinata la procedura per la regolarizzazione delle concessioni 

non perfezionate con apposito atto scritto e che riguardano i loculi più vecchi che 

necessitano di interventi manutentivi individuati con i padiglioni A) e B) della planimetria 

generale del cimitero.  

 

Tutti coloro che intendono regolarizzare dette concessioni debbono seguire la procedura 

contenuta nell’art. 22 del predetto Regolamento comunale che si riporta integralmente :  
 
Art. 22 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni. 
 

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al 
precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto 
pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria. 

2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta 
precede la data della morte dei defunti ivi tumulati. 

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento 
della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione 
dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati. Resta inteso che per la regolarizzazione di 
dette situazioni la durata della concessione è da intendersi quella vigente prima dell’adozione del presente 
regolamento e cioè novantanove (99) anni.    

4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale. 
5. Qualora gli eredi o le persone interessate non procedano a regolarizzare il possesso dei loculi utilizzati 

senza alcun titolo scritto, saranno destinatari dell’avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, con 
diffida a provvedere entro il termine perentorio di novanta (90) giorni. Copia della diffida è affissa all’albo 
pretorio on-line del Comune e depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero. Decorso il 
termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 
novanta (90) giorni dall’ultimo giorno della pubblicazione della diffida, viene dichiarata la decadenza con 
apposito provvedimento e si procederà a norma dell’art. 19 del presente regolamento.   
 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del Comune per novanta giorni e sul sito web 

(www.comune.salisano.ri.it nella categoria notizie) nonché affisso nella bacheca del 

cimitero.   
IL SINDACO 

PETROCCHI Gisella  
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