
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Scadenza della concessione trentennale dei loculi cimiteriali

Il presente avviso è da ritenersi definitivo ed inderogabile.

SI RENDE NOTO

In applicazione dell’art. 37 del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di Roma, 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979

1. dal 16 aprile 2006, ha avuto inizio la scadenza delle concessioni trentennali dei loculi 
cimiteriali ad un posto, assegnate a partire dal 16 aprile 1976;

2. le suddette concessioni possono essere rinnovate dagli aventi titolo (concessionari, 
parenti del defunto o altri interessati) entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza, per ulteriori 
30 (trenta) anni, alle tariffe vigenti all’atto del rinnovo;

3. in caso di mancato rinnovo, i parenti del defunto possono chiedere l’estumulazione dei 
resti mortali allo scopo di:
• raccoglierli in cassetta ossario e traslarli in loculo ossario da acquistare, o in altro 

manufatto già in concessione;
• chiedere la loro cremazione e la traslazione in loculo cinerario da acquistare, o in altro 

manufatto già in concessione ovvero chiedere la consegna dell’urna cineraria per 
l’affidamento o la dispersione delle ceneri;

• provvedere, in caso di salma indecomposta, alla inumazione per almeno 5 (cinque) anni;
• traslarli in altro manufatto già esistente o fuori del comune;

4. trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della concessione, in assenza di una 
espressa volontà al rinnovo della concessione o all’estumulazione dei resti mortali del 
defunto, i loculi torneranno nella disponibilità dell’Amministrazione ed i resti mortali 
verranno raccolti e conservati in cassette ossario o inumati. Comunque, in considerazione 
del lungo tempo intercorso dall’inizio della concessione e tenuto conto della volontà 
dell’Amministrazione comunale di raggiungere il maggior numero di aventi titolo, tali 
cassette saranno custodite per i successivi 2 (due) anni;

5. allo scadere dei due anni, i resti mortali non richiesti saranno destinati alla raccolta 
collettiva nell’ossario comune, in ossequio alla vigente normativa.

PER INFORMAZIONI

CALL CENTER 06 49236331/2/3/4 • dal lunedì al sabato: 08.30 - 14.00

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via del Verano 72/A
dal lunedì al sabato: 08.30 - 12.30 • martedì e giovedì anche in orario pomeridiano: 15.00 - 17.00 

www.cimitericapitolini.it


