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Prot. _______ 

 

Casacalenda, __________________ 

 

 

Preg.mo/a Sig./ra 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
 
 
Oggetto: estumulazione dei corpi sepolti nei loculi del Cimitero a Valle da oltre trenta anni. 

 

 

 

Premesso che: 

- nel Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali è previsto che la concessione dei 

loculi abbia durata trentennale, al termine della quale è necessario traslare i resti del caro 

estinto in ossari con una nuova concessione di 99 (novantanove) anni; 

- nel Cimitero a Monte è stata realizzata, nel 2007, una struttura nuova adibita ad ossario; 

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 17.01.2011 è stato approvato il bando 

pubblico per la concessione degli ossari ed è stato stabilito il prezzo degli stessi; 

- con Ordinanza Sindacale n. 12 del 21.03.2011 sono state ordinate le operazioni di 

estumulazione dei corpi sepolti nei loculi del Cimitero a Valle da oltre trenta anni e per i quali 

è già scaduto il contratto di concessione; 

 

SI INVITA 

 

la S.V. a voler procedere alla estumulazione di 

________________________________________________________ deceduto nel _____________ e  

sepolto nel Cimitero a Valle da oltre trenta anni e per il quale è già scaduto il contratto di 

concessione. 

Le operazioni di estumulazione dovranno essere svolte dalla data odierna al 31 maggio 2011 e 

dal 1° ottobre 2011 al 30 Aprile 2012 e dovranno essere concordate con l’Ufficio Tecnico e con 

l’Ufficiale Sanitario. 



Qualora la S.V. non provvedesse ad effettuare tale operazione entro i termini stabiliti, sarà cura del 

Comune farlo e posizionare i resti nell’ossario comune. 

 

Si informa, altresì, che i prezzi degli ossari (tabella riportata in basso) sono comprensivi di pietra 

della lapide; mentre restano a carico della S.V. le voci di seguito riportate: 

1. estumulazione della salma; 

2. fornitura cassetta di zinco; 

3. raccolta ossa nella cassetta di zinco;  

4. trasporto a rifiuto della bara; 

5. trasporto a rifiuto del contenitore zincato; 

6. trasporto della cassetta negli ossari; 

7. chiusura ossari con elementi in laterizio; 

8. fornitura elementi in ferro per chiusura lapidi; 

9. incisioni; 

10. borchie. 

 
 

Posto Costo 

Prima fila (dal basso) € 250,00 

Seconda fila € 400,00 

Terza fila € 400,00 

Quarta fila € 400,00 

Quinta fila € 250,00 

Sesta fila € 200,00 

 

 
Alla presente si allega la seguente documentazione: 

• avviso di concessione ossari; 

• domanda per l’assegnazione di ossari. 

 

 

Certi di positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Geom. Pasquale Pietropaolo) 


