Comune di Silvi (TE)
Servizio Cimiteriale
Prot. Gen. 00367 del 04.01.2018

Loculi cimiteriali: Concessioni Scadute al 31.12.2017
AVVISO AVVIO OPERAZIONI di ESTUMULUAZIONE
CONCESSIONE LOCULI SCADUTE dal 15.01.2018
Il sottoscritto Funzionario del Servizio Cimiteriale del Comune di Silvi con la presente ricorda ai
cittadini che:
-

le concessioni di loculi cimiteriali hanno una durata trentennale, dopo di che i parenti del defunto
possono decidere se rinnovarla:
per altri dieci anni – previo pagamento tariffa di €. 400,00 (euro quattrocento/00);
per altri venti anni – previo pagamento tariffa di €. 700,00 (euro settecento/00);

-

nel caso i parenti decidessero di non rinnovare la concessione, la salma verrà estumulata.
In questo caso si presentano loro diverse alternative:


se la salma non è mineralizzata, viene inumata in un campo a spese del Comune dove
riposerà per ulteriori 5 anni prima di essere esumata;



se la salma è mineralizzata, i parenti possono sottoscrivere un contratto trentennale per un
ossario in cui riporre i resti mortali;



se la salma è mineralizzata e i parenti dispongono già di una concessione per un loculo occupato
da un'altra salma, possono richiedere che i resti vengano tumulati nel loculo, a patto che tra i
defunti ci sia un rapporto di parentela secondo quanto previsto dal regolamento. In questo caso
sono a carico dei parenti i costi dell'operazione (l'apertura del loculo e la successiva chiusura) e
una volta scaduta la concessione per tale loculo, automaticamente scadrà anche la possibilità di
conservare i resti mortali che vi sono stati aggiunti;



se la salma è mineralizzata ma i parenti non vogliono provvedere ad acquistare un colombaretto
(ossario individuale), i resti verranno riposti nell'ossario comune, dal quale non sarà più possibile
recuperarli in seguito;

In tutti i casi sono a carico dei parenti i costi per marmi e lapidi per i quali è possibile rifornirsi da ditte
specializzate perché non è un servizio fornito dal comune.

Il sottoscritto indica di seguito i costi da sostenere per le estumulazioni straordinarie:
A)

B)

Estumulazione straordinaria salma con riduzione resti per translazione in colombaretto
SPESA COMPLESSIVA Euro 406,00 – oltre costi per marmi e lapidi e altre opere di completamento
1) operazione estumulazione:
tariffa
€.
100,00;
2) acquisto cassetta ossario:
tariffa
€.
50,00;
3) acquisto colombaretto:
tariffa
€.
256,00;
Estumulazione straordinaria salma con riduzione resti per translazione in ossario comune:
SPESA COMPLESSIVA Euro 100,00
1) operazione estumulazione:
tariffa
€.
100,00;

Il sottoscritto AVVISA i Cittadini che le attività di ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
inizieranno dal 15.01.2018 e proseguiranno fino al 30.04.2018.
I primi interventi interessano le Palazzine “SAN LEONE: Palazzina A e Palazzina B” vedere foto
satellitare sotto riportata:

In considerazione della necessità di riacquisire con urgenza nella disponibilità del Comune di Silvi
loculi per immediato utilizzo si AVVISANO i Cittadini che le prime dieci operazioni di estumulazione
riguarderanno concessioni scadute al 31.12.2016 per cui i parenti non hanno provveduto al
rinnovo.
Tali operazioni avranno inizio il 15.01.2018 e termine il 20.01.2018.

Considerato il termine breve con cui si darà avvio a tale attività si provvederà alla riduzione dei
resti delle salme e conservazione in cassette ossario messe a disposizione dal Comune di Silvi.
Tali cassette saranno conservate presso il locale ossario comune unitamente alla foto del defunto
(se presente sulla lapide) e le scritte (se presenti sulla lapide e se recuperabili).
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi presso l’Ufficio del Servizio Cimiteriale sito in Silvi
(TE), Viale Po, sopra la Caserma dei Carabinieri, telefono 085.9357332 (segreteria), 085.9357358
(Sig. Pomponio Maurizio), 085.9357346 (Geom. Durante Carlo).
Seguiranno ulteriori informazioni mediante AVVISI che saranno pubblicati sul portale web
del Comune di Silvi ed affissi presso gli ingressi del Cimitero del Comune di Silvi.
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