AVVISO PUBBLICO SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI NELL’ANNO 2021 NEI
CIMITERI COMUNALI.

VISTO il D.P.R. 285/1990 in data 10.09.1990 Regolamento di Polizia Mortuaria e in particolare
l’art. 86 che, al comma 1, stabilisce che le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo
di concessione;
VISTO il Regolamento Comunale in materia di concessioni cimiteriali del Comune di Sestri
Levante approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/4/2004 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 5/bis del predetto Regolamento la concessione di aree
destinate a sepolture private e di loculi può essere rinnovata per anni 40 (quaranta) alle
condizioni vigenti al momento del rinnovo, mediante richiesta da presentare entro 90 giorni
dalla scadenza della concessione.
In subordine è facoltà di cremare le salme in scadenza e/o ridurre in resti, con costo a carico
dei privati, per essere collocate/i in loculi od in cellette, concesse ad una tariffa pari al 50%
della tariffa vigente nel tempo, per un periodo di 40 anni;
Se allo scadere del termine gli interessati (concessionario o suoi eredi di pari grado) non
avranno disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando
quest’ultimi nel campo od ossario comune.”;
DATO ATTO che è stato redatto l’elenco di tutte le concessioni relative ai loculi comunali siti nei
cimiteri di Via Val di Canepa, Santo Stefano, Santa Margherita, San Bartolomeo, Riva Trigoso,
Santa Vittoria, Loto, San Bernardo che scadranno nell’anno 2021;
SI AVVISA
che nell’anno 2021 scadranno le concessioni cimiteriali relative ai loculi assegnati nei cimiteri di
Via Val di Canepa, Santo Stefano, Santa Margherita, San Bartolomeo, Riva Trigoso, Santa
Vittoria, Loto, San Bernardo ai defunti indicati negli uniti elenchi;
SI INVITANO
i familiari od aventi diritto dei defunti indicati negli uniti elenchi affissi presso il cimitero,
destinatari di singoli avvisi inviati via posta o apposti sulla lapide, a contattare l’Ufficio Stato
Civile presso i Servizi demografici del Comune di Sestri Levante - Piazza della Repubblica 44,
Tel. 0185/478340-0185478344, e-mail demografici@comune.sestri-levante.ge.it, al fine di
comunicare la destinazione dei resti mortali dei propri congiunti.

