
Comune di Deruta Provincia di Perugia 

 1

 
 

AVVISO PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI DA REALIZZARE NEL 

CIMITERO DELLE FRAZIONI DI  CASALINA E RIPABIANCA 

Si rende noto: 

Che possono essere dati in concessione preliminare nel cimitero delle frazioni di Casalina e 

Ripabianca i seguenti 96 loculi di prossima realizzazione: 

 n. 24 loculi in prima fila; n. 24 loculi in seconda fila; n° 24 loculi in terza fila; n° 24 loculi 
in quarta fila; 
I costi di concessione, spese contrattuali escluse, sono stati così determinati dalla Giunta 
comunale con deliberazione n° 19, del 12.03.2015: 
- loculo in prima fila € 1.678,00; 
- loculo in seconda fila € 1.922,00;    
- loculo in terza fila € 1.922,00;    
- loculo in quarta fila € 1.468,00;            

Possono presentare domanda: 

RESIDENTI 
NON RESIDENTI 
 

Gli interessati alla concessione possono presentare domanda in competente bollo, su 
apposito modulo da ritirare presso l'ufficio di Segreteria Comunale ( telefono n. 075/ 
9728636), entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31.07.2015. 

In caso di mancata osservanza di detto termine perentorio, l’istanza non potrà essere 
accolta. 

Nella domanda andrà dichiarato, pena l’inammissibilità della stessa, di essere a conoscenza 
che la concessione e l’uso dei loculi a cui si concorre potrà avvenire solo dopo la 
conclusione delle opere di ampliamento del cimitero e ad avvenuto collaudo delle stesse, e 
che non si potranno, pertanto, vantare diritti o pretese di sorta, eccettuata la restituzione 
dell’acconto versato, qualora, per qualsiasi motivo od evenienza sopravvenuta, l’opera 
stessa non dovesse essere eseguita. 

L'assegnazione verrà effettuata in base ai criteri previsti dal vigente regolamento 
comunale per la concessione di loculi ed aree cimiteriali, stabiliti dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 93 del 16/10/2007 e con le seguenti limitazioni: 
a) nucleo familiare (anagrafico) composto fino a due persone, potrà ottenere max 2 
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loculi;  
b) nucleo familiare (anagrafico) composto da 3 persone e oltre, potrà ottenere max 3 
loculi;  
c) non sarà assegnato più di un loculo in seconda e/o terza fila per nucleo familiare; 
d) nel caso in cui le richieste di concessione siano superiori alle disponibilità, si 

procederà all'assegnazione mediante sorteggio pubblico. 

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento presso la tesoreria 
comunale della somma, in acconto, pari al 50% dei corrispettivi quantificati con atto 
di Giunta comunale n° 19 del 12.03.2015 e sopra riportati. 

Oltrechè in caso di mancata realizzazione dei loculi, l’acconto versato per la loro 
prenotazione potrà essere restituito dal Comune solo in caso di decesso del richiedente o 
dell’avente causa prima della conclusione e collaudo dei lavori di costruzione qualora 
l’avente causa non intenda optare per la tumulazione provvisoria nel rispetto delle vigenti 
disposizioni.     

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o di riaprire i 
termini del presente avviso con provvedimento motivato, senza che i richiedenti possano 
vantare diritti o pretese di sorta.   

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni di cui al Regolamento comunale per i 
servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 93 del 
16.10.2007 ed, in difetto, le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e 
successive modifiche ed integrazioni 

Deruta, lì 11.06.2015 
 
 
 
                                                                  Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                             Dr. Taralla Marco   
 
  
 
 


