
 

 
 

A V V I S O 
 

CONCESSIONI CIMITERIALI DEI LOCULI E  
DELLE CELLETTE DEL 1° LOTTO  
ESTUMULAZIONE ORDINARIA 

 

Premesso che: 
- nel corso dell’anno 2015, sono pervenute e stanno per giungere a scadenza, alcune 
concessioni cimiteriali di loculi e cellette funerarie situati nel 1° lotto – Zona C – secondo 
ampliamento del Cimitero Comunale; 
- dal mese di dicembre, è necessario procedere alla estumulazione ordinaria delle salme o 
dei resti dei defunti per decorso del periodo di tumulazione, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 
n.285/1990 e dell'art. 48 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri 
e Cimiteriali; 
- la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 94 del 23/09/2015, ha dettato gli 
indirizzi per poter concedere il rinnovo delle concessioni cimiteriali in scadenza  per ulteriori 
10 anni; 
 

tutto ciò premesso; 
 

SI INVITANO I TITOLARI DELLE CONCESSIONI  
 

e/o familiari e/o parenti e/o congiunti eredi delle concessioni 
cimiteriali riportate nelle tabelle pubblicate insieme al presente avviso,  
 
A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO CONTRATTI O L'UFFICIO DI STATO 
CIVILE DEL COMUNE DI VOLVERA ENTRO IL 15 DICEMBRE 2015, nelle 
giornate di lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e di mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30, per 
presentare eventuale richiesta di rinnovo della concessione ovvero, di definire la 
collocazione delle salme o dei resti che saranno estumulati (deposito in sepolture private o 
loculi o cellette ossari o in campo comune o nell'ossario comune o alla cremazione).  
 
Si ricorda che sono a carico dei familiari le spese per: l'estumulazione, la concessione di 
eventuali manufatti (loculi, cellette ossario) la raccolta dei resti nelle cassette di zinco, 
l'eventuale cremazione, la inumazione nel campo comune e la tumulazione dei resti, mentre 
il conferimento dei resti in ossario comune è gratuito. 
 
Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, gli Uffici Comunali avvieranno la 
procedura di estinzione delle concessioni, ai sensi dell’art. 65 del vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri e Cimiteriali e provvederanno alla collocazione delle 
salme o dei resti nel campo comune o nell'ossario comune. 
 
Per ogni altra informazione gli interessati possono contattare telefonicamente all'ufficio 
contratti o all'ufficio di stato civile del Comune (tel. 0119857200) negli orari d'ufficio. 
 
Volvera,  12/10/2015          In originale firmato,  

                       Il Responsabile dei Servizi  
       di Attività Generali di Supporto Amministrativo  
                           e Servizi alla Persona 

COMUNE DI VOLVERA  
10040  -  Città Metropolitana di Torino 
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