
 

COMUNE DI CASACALENDA 
(Provincia di Campobasso) 

 
 

ASSEGNAZIONE NUOVI OSSARI 
NEL CIMITERO COMUNALE A MONTE  

 

Premesso: 
che il Comune di Casacalenda ha in dotazione n. 392 ossari vuoti singoli così suddivisi: 

OSSARI SINGOLI:  
M – U – 01 n. 1 loculo V fila; 
M – U – 02 n. 24 loculi, 4 per ogni fila; 
M – U – 03 n. 10 loculi, VI fila; 
M – U - 04  n. 72 loculi, 12 per ogni fila; 
M – U – 06 n. 72 loculi, 12 per ogni fila; 
M – U – 07 n. 12 loculi VI fila; n. 10 loculi V fila e n. 9 loculi I fila; 
M – U – 08 n. 24 loculi, 4 per ogni fila; 
M – U - 09  n. 12 loculi VI fila e n. 2 loculi I fila; 
M – U - 10  n. 72 loculi 12 per ogni fila; 
M – U - 12  n. 72 loculi, 12 per ogni fila; 

 

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE:  
 

è avviato il procedimento finalizzato alla concessione in uso di ossari cimiteriali presso 
il Cimitero Comunale a Monte; l’importo previsto come corrispettivo per la concessione 
è stato determinato con Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 17.01.2011 e secondo 
lo schema di seguito riportato: 
 

OSSARI SINGOLI: 
Prima fila   €. 250,00 
Seconda fila   €. 400,00 
Terza fila   €. 400,00 
Quarta fila   €. 400,00 
Quinta fila   €. 250,00 
Sesta fila   €. 200,00 

 

Le domande, in bollo, di concessione potranno essere presentate inoltrando istanza 
avvalendosi di un modello reperibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Casacalenda con sede in Corso Roma, n. 78 negli orari di apertura al pubblico, oppure 
dal sito del Comune al seguente indirizzo www.comune.casacalenda.cb.it; 
 

I nuovi richiedenti, nonché chi abbia già presentato domanda di assegnazione, 
verranno convocati nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di presentazione 
delle domande di assegnazione; all’atto della convocazione, gli stessi, verranno 
invitati a scegliere il manufatto sulla planimetria in dotazione presso l’Ufficio Tecnico. 
Il versamento dell’intero importo dovrà effettuarsi sul C.C.P. n. 12903860 – Servizio di 
Tesoreria con causale: “Acquisto per Ossario”. 
 

Casacalenda, 24 marzo 2011 

Il Sindaco 
f.to Marco Gagliardi 


