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AVVISO 
 

COMUNICAZIONE RINNOVO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E OSSARIETTI 
 
L'Amministrazione Comunale ha proceduto alla verifica delle concessioni in uso di loculi ed ossarietti cimiteriali. I possessori di concessione 
cimiteriale scaduta di loculi ed ossarietti ubicati nel Cimitero comunale di Sennori, possono richiederne il rinnovo. 
 
L’istanza può essere presentata per il rinnovo della concessione di loculo già assegnato al proprio nucleo familiare, e in tal caso deve essere allegata 
all’istanza di rinnovo: 
Ø Certificato storico anagrafico; 
Ø Delega alla voltura e/o rinuncia di altri aventi diritto al rinnovo della concessione a favore del richiedente; 

 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 10.09.2015 è stato disposto che: 
 
1) le concessioni dei loculi in perpetuo (rilasciate a partire dall’anno 1964) possono essere rinnovate per ulteriori anni trenta, decorrenti dalla data 
di scadenza del precedente trentennio di propria assegnazione, dietro corresponsione della somma di € 650,000; 
 
2) le concessioni dei loculi trentennali (rilasciate a partire dall’anno 1977) possono essere rinnovate per ulteriori anni trenta, decorrenti dalla data di 
scadenza del precedente trentennio di propria assegnazione, dietro corresponsione della somma di € 650,00; 
 
3) le concessioni degli ossarietti trentennali (rilasciate a partire dall’anno 1980) possono essere rinnovate per ulteriori anni trenta, decorrenti dalla 
data di scadenza del precedente trentennio di propria assegnazione, dietro corresponsione della somma di € 162,50; 
 
Qualora il possessore del loculo o ossarietto non sia discendente in linea diretta o collaterale del precedente concessionario e sia allo stesso 
comunque legato da vincoli affettivi, può chiedere il rinnovo della concessione e pagare per il contratto di concessione loculo/ossarietto a favore del 
precedente assegnatario, dando atto che i resti nel loculo non potranno essere rimossi per tutto il periodo della concessione rinnovata. Sono fatti 
salvi comunque i diritti di eventuali discendenti in linea diretta, i quali, su istanza, potranno subentrare nella concessione e stipulare un nuovo 
contratto di concessione. 
 
Il presente avviso ha la durata di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Sennori. Decorso detto termine i 
Servizi Cimiteriali provvederanno a pubblicare l’elenco dei loculi per i quali non sia stata presentata istanza di rinnovo della concessione. 
 
Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto ulteriore elenco (che avrà valenza quale preavviso di liberazione dei loculi e decadenza dal 
diritto al rinnovo della concessione) i Servizi Cimiteriali potranno procedere alla assegnazione dei medesimi loculi, in favore di altri richiedenti, 
previa liberazione coattiva degli stessi (es. riduzione dei resti - ove possibile - d'ufficio con costi a carico degli assegnatari decaduti o loro aventi 
causa); 
 
Presso il Cimitero Comunale di Sennori e l’Ufficio Tecnico - Ufficio 3 Ambiente - Patrimonio - Espropriazioni e Protezione Civile, (Servizi Cimiteriali), 
è possibile ritirare l'istanza e il bollettino di C.C. Postale per il rinnovo della concessione; 
 
Detta documentazione dovrà essere riconsegnata allo stesso Ufficio corredata della ricevuta del versamento su C.C. Postale. 
 
Qualora il numero delle concessioni da rinnovare, all’interno dello stesso asse ereditario, è pari o superiore a 2 (due) è consentito il pagamento in 
forma rateale nella misura e con le modalità stabilite dall’Area Finanziaria – Ufficio Tributi. 
Gli aventi diritto possono rivolgersi a quest’ultimo Ufficio per la regolarizzazione della posizione. 
 
Il presente avviso è affisso presso il Cimitero Comunale, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.sennori.gov.it., 
pubblici esercizi e pubblicato sulla stampa. 
 
Informazioni: 
 
Cimitero Comunale (dal lunedi al venerdi - ore 9,00 - 12,00) 
Sig. Andreano Urgeghe –  tel. 079.3049242 - Cell. 335.7633579 
Sig. Costanzo Piga  tel. 079.3049242 – Cell. 335.7746247 
 
 
Area Tecnica – Ufficio 3  (dal lunedi al giovedi - ore 9,00 - 11,00) inoltre lunedi e giovedi 16,00 alle 17,30 
    (il venerdi dalle 11,00 alle 12,30) 
Geom. Giovanni Pazzola – tel. 079.3049240 – fax. 079.3049266 – cell. 335.318468 
    email: giovannipazzola@comune.sennori.gov.it 
 
Area Finanziaria – Ufficio Tributi (dal lunedi al venerdi - ore 9,00 - 12,00) 
Sig.ra Natalina Pazzola -  tel. 079.3049222 - 079.3049211 
Sig.ra Salvatorica Sircana tel. 079.3049222 - 079.3049262 
 
Sennori lì  11 Settembre 2015 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Giovanni Pazzola 

Il Responsabile dell’ Area Tecnica 
Ing. Pier Giovanni Melis 


