
                      
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

                Città Metropolitana di Bari 
 

 

                                           AVVISO PUBBLICO 
 

RINNOVO CONCESSIONI IN USO DELLE AREE 

CIMITERIALI, LOCULI E CELLETTE. 
 

 

La Giunta Comunale con delibera n. 126 del 05.09.2016 avente ad oggetto: “Ricognizione 

scadenza delle concessioni cimiteriali per aree, cellette e loculi”, preso atto della scadenza delle 

concessioni cimiteriali per aree, cellette e loculi, ha determinato le tariffe per il rinnovo delle 

concessioni cimiteriali per uguale periodo di tempo nel modo di seguito indicato: 

 

Loculi 

1° Fila €   2.775,00   cadauno  - 10%      =  € 2.497,50 

2° Fila €   3.303,00   cadauno  - 10%      =  € 2.972,20 

3° Fila €   2.643,00   cadauno  - 10%      =  € 2.378,70 

4°  Fila €  1.850,00   cadauno  - 10%      =  € 1.665,00 

Cellette 

1° Fila €      950,00   cadauno  - 10%      =  €    855,00 

2° Fila €  1.235,00    cadauno  - 10%      =  € 1.111,50 

3° Fila €  1.045,00    cadauno  - 10%      =  €    940,50 

4 ° Fila €    855,00    cadauno  - 10%      =  €    769,50 

5°  Fila €    665,00    cadauno  - 10%      =  €    598,50 
                                           (Tariffe aggiornate di cui alla deliberazione di G.C. n. 164/2004) 

Edicole Funerarie    €/mq  1.070,00   -  10%        = €  963,00 

Aree per Edicole Private: 

Aree perimetrali      €/mq     608,00   -10%          = €  547,20    

 

Evidenziata la sussistenza di numerosi titolari di concessioni cimiteriali (relative ad aree, loculi e 

cellette) non identificati dalla ricognizione effettuata; 

Ritenuto opportuno fornire notizia  mediante Avviso Pubblico  alla generalità degli interessati della 

sussistenza di tale ricognizione e della possibilità di rinnovo delle stesse entro 90 giorni dalla data di 

affissione del presente Avviso all’Albo pretorio on line, pena la decadenza del diritto al rinnovo,  

 

Visto il vigente  Regolamento di Polizia Mortuaria  ed in particolare l’art. 53 dal quale si evince che 

le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni, ed 

in particolare l’art. 53; 



Visto il D.P.R. 285/1990 ed in particolare gli artt. 90 e 92, dai quali si evince che le concessioni 

previste dall’art. 90 sono a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni;    

                                                                    SI AVVISA  

1) che presso gli Uffici comunali competenti è possibile procedere al rinnovo delle 

concessioni cimiteriali relative a loculi, cellette e aree cimiteriali,  secondo le modalità in 

premessa indicate entro e non oltre 90 ( novanta)  giorni  dalla data di affissione del 

presente Avviso all’Albo pretorio on line, consegnando apposita istanza, corredata 

dalla quietanza di versamento a favore del Comune di Acquaviva; 
2) di dare atto che gli aventi titolo  possono presentare istanza di rinuncia secondo il modello; 

3) che in caso di mancata comunicazione agli Uffici Comunali competenti (PEC: 

contratti.comuneacquaviva@pec.it) della  volontà di rinnovo della concessione secondo le 

modalità di cui al punto 1, i parenti dei defunti e/o gli aventi titolo possono chiedere 

l’estumulazione dei resti mortali allo scopo di: 

- raccoglierli in cassette ossario e traslarli in loculo ossario da acquistare, o in altro manufatto 

già in concessione ovvero chiedere la consegna dell’urna cineraria per l’affidamento o la 

dispersione delle ceneri; 

- provvedere, in caso di salma indecomposta, alla inumazione per almeno 5 (cinque) anni; 

- traslarli in altro manufatto già esistente o fuori comune; 

4) dato atto che decorsi i precitati 90 giorni, in assenza di una espressa volontà di rinnovo o di 

rinuncia della concessione (già scaduta) o all’estumulazione dei resti mortali del 

defunto, i loculi, le cellette e le aree cimiteriali, torneranno nella disponibilità 

dell’Amministrazione ed i resti mortali verranno raccolti e conservati in cassette ossario o 

inumati, comunque, in considerazione del lungo tempo intercorso dall’inizio della 

concessione e tenuto conto della volontà dell’Amministrazione comunale di raggiungere il 

maggior numero di aventi titolo, tali cassette saranno custodite per i successivi 2 (due) anni; 

     Allo scadere dei due anni, i resti mortali non richiesti saranno destinati alla raccolta 

     collettiva,  in ossequio alla normativa vigente. 

 

PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA AL PRESENTE AVVISO: 

Tel: 0803065201 / EMAIL:  museoacquaviva@gmail.com 

 

RICEVIMENTO PUBBLICO: martedì  dalle ore 16,00  alle ore 18,00 

                                                      giovedì   dalle ore   9,00  alle ore 12,00 

su appuntamento previo contatto telefonico al n. 0803065201 

 

      Gli allegati per l’inoltro dell’istanza (rinnovo o rinuncia) sono disponibili:  

- Sito Ufficiale Comune di Acquaviva; 

- Cimitero Comunale; 

- Ufficio Comunale preposto. 

 

 

Acquaviva delle Fonti 

 

 

        Il Dirigente UTC                                                                                           Il Sindaco 

   (Arch. Marco Cuffaro)                                                                           (Dott. Davide Carlucci) 

mailto:museoacquaviva@gmail.com

