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AVVISO PUBBLICO 
SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI TRENTENNALI 

(Approvato con Determinazione Dirigenziale n.7800 del 14.09.2011) 
 
 

VISTO il DPR 10.09.1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” e in particolare l’art. 86 che, 
al comma 1 stabilisce che “Le estumulazioni, (…) si eseguono allo scadere del periodo della 
concessione (…)”; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, in particolare l’art. 73, così come 
modificato dal Consiglio Comunale con delibera n.3335/1548 del 10 dicembre 1976, che fissa in 
anni 30 (trenta) la durata delle concessioni di sepolture distinte (loculi e cripte a terra); 
 
DATO ATTO che sono stati redatti gli elenchi di tutte le concessioni trentennali rilasciate negli 
anni 1978 e 1979 e, quindi, scadute nel 2008 e nel 2009; 
 
VISTA la circolare 31 luglio 1998, n.10 del Ministero della Sanità che disciplina, fra l’altro, i 
trattamenti consentiti all’estumulazione; 
 

AVVISA 
 

1. che risultano scadute le concessioni trentennali rilasciate negli anni 1978 e 1979 per la 
tumulazione di salme in loculi o cripte nei cimiteri comunali fiorentini, quali risultanti dagli 
elenchi allegati al presente Avviso; 

 
2. che i concessionari e/o i loro aventi titolo possono richiedere il rinnovo della concessione  

per la medesima salma, per un periodo di anni 30 (trenta); 
 

3. che la durata della concessione rinnovata decorre dalla data di scadenza della precedente 
concessione trentennale; 

 
4. che la concessione viene rinnovata previo pagamento della tariffa in vigore al momento 

della richiesta di rinnovo; 
 

5. che i concessionari e/o i loro aventi titolo possono richiedere la rateizzazione del pagamento 
della tariffa di concessione,  secondo le seguenti modalità: 

 
- 1/3 al momento del rinnovo 
- 1/3 entro tre mesi dal rinnovo, oltre gli interessi legali 
- 1/3 entro sei mesi dal rinnovo, oltre gli interessi legali 
 

dando atto che, in caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme 
non riscosse; 
 

6. che il mancato rinnovo comporta la riacquisizione del loculo da parte del Comune  e la 
possibilità di richiedere la concessione di un loculo ossario o la collocazione dei resti in 
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ossario comune; in ogni caso sono a carico del concessionario e/o degli aventi titolo le 
operazioni necessarie a porre in condizioni di immediata assegnabilità a terzi il loculo non 
rinnovato; 

 
7. che, in caso di non completa scheletrizzazione,  si potrà procedere secondo quanto stabilito 

nella Circolare 31 luglio 1998, n.10 del Ministero della Sanità, punto 3 -“Trattamenti 
consentiti all’estumulazione” ovvero alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione 
del resto mortale; 

 
8. che il Comune, oltre che con il presente Avviso, informa i concessionari e/o i loro aventi 

titolo mediante l’apposizione su ciascun loculo di apposito appositi cartellini. 
 
Si invitano, pertanto, i concessionari e/o i loro aventi titolo a mettersi in contatto con gli Uffici 
Concessioni Cimiteriali di Trespiano e di via delle Gore 
 
Allegati: 
Elenchi concessioni cimiteriali rilasciate negli anni 1978 e 1979  
 


