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AVVISO DI PREVENDITA DI LOCULI CIMITERIALI E CELLETTE OSSARIO DI  

NUOVA COSTRUZIONE 
 
Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n.15 in data 14/02/2020, intende procedere alla prevendita di n. 20  nuovi 
loculi e n. 28 cellette ossario che verranno realizzati nel cimitero comunale, n. 12 

cellette ossario nel cimitero di Borgata Indiritto e n. 24 cellette nel cimitero di Borgata 
Forno, come individuati nel progetto approvato con Deliberazione della Giunta 
comunale n. 12  del 12/02/2020 ; 

 
IMPORTO DELLE CONCESSIONI 

Le tariffe sono quelle determinate con Delibera di Giunta comunale n. 15 del 
14/02/2020 come di seguito riportato:  
 

LOCULI RESIDENTI NON 
RESIDENTI 

1° fila € 2.300 € 3.800 

2° fila € 2.500 € 4.000 

3° fila € 2.500 € 4.000 

4° fila € 2.100 € 3.600 

 

 

CELLETTE OSSARIO RESIDENTI NON 

RESIDENTI 

 € 370,00 € 540,00 

 
 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE 
Possono presentare domanda di assegnazione i seguenti soggetti ai sensi dell’ Art. 48 
del regolamento di Polizia Mortuaria: 

 

 i nati e/o residenti nel Comune 

 i non residenti ma proprietari di immobile nel comune da almeno 10 anni 

 i villeggianti (non proprietari di immobile) purchè tali da almeno 10 anni 

dimostrabili con regolare contratto di affitto 

 

Il richiedente potrà presentare domanda di prenotazione per non più di 4 (quattro) 
loculi a condizione che siano destinati a sé e/o ai suoi parenti entro il 2° grado in 
linea retta e/o collaterale indicandone i nominativi. 
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Il richiedente potrà altresì presentare domanda di richiesta di concessione loculo 
anche per un parente eventualmente tumulato in altro campo del cimitero 
comunale. In questo caso il loculo che si verrà a liberare deve essere restituito al 
Comune.  
 
Per la prenotazione di n. 1 o 2 loculi adiacenti sarà possibile la scelta della fila ma non del 
numero e della posizione deli stessi che sarà determinata successivamente. 
Per la prenotazione di 3 o 4 loculi, l’assegnazione “adiacente” si potrà richiedere solo in 
posizione di fila verticale e non orizzontale. 

 
I richiedenti non dovranno possedere in diritto di concessione altri loculi o aree 
cimiteriali precedentemente assegnati. 
 
CRITERI OPERATIVI 
- I termini stabiliti dall’avviso si intendono superati ad esaurimento dei loculi 
disponibili in prevendita; l’Amministrazione conserverà agli atti le richieste 
pervenute in ordine di protocollo per eventuali subentri o disponibilità di ulteriori 
loculi in prevendita; 
 
- La richiesta, dovrà essere compilata su appositi moduli predisposti e resi 
disponibili presso gli uffici comunali o scaricabili attraverso il sito internet del 
Comune previa individuazione da parte del richiedente del/dei loculo/i di 
preferenza; 
 
- Le concessioni dei loculi cimiteriali avranno durata pari a 50 anni decorrenti dalla 
data di stipula del contratto cimiteriale; 
 
- Il pagamento del corrispettivo della concessione per i loculi cimiteriali dovrà 
avvenire attraverso il versamento di una quota pari a: 

 70% dell’importo entro 15 giorni dalla data di presentazione  della 
domanda ,  

 30 % entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di collaudo 
finale dell’opera. 

 
- Qualora il richiedente non provveda, nei termini fissati, al versamento delle 
somme dovute, la domanda presentata sarà decaduta. La decadenza della 
domanda sarà comunicata al richiedente medesimo e i loculi richiesti verranno resi 
disponibili per altri utenti senza che il Comune debba restituire alcuna somma al 
richiedente inadempiente; 
 
- La sottoscrizione dell’atto di concessione potrà avvenire soltanto dopo 
l’ultimazione e collaudo lavori di realizzazione dei nuovi loculi e cellette ossario; 
 
- Qualora il richiedente del loculo concesso in prevendita dovesse decedere prima 
dell’ultimazione e collaudo dei lavori il Comune garantirà l’uso gratuito di uno 
loculo disponibile per la tumulazione provvisoria della salma per la durata 
necessaria alla tumulazione definitiva nel loculo concesso in prevendita e che le 
spese della tumulazione provvisoria saranno a carico del Comune. 
 
TEMPISTICHE 
Gli interessati potranno rivolgersi ai servizi demografici del Comune di Coazze per 
informazioni, ritiro dell’avviso e del modulo di richiesta concessione nuovi loculi, 
tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12. 
 



Sarà altresì possibile reperire tali documenti sul sito internet del Comune di 
Coazze: www.comune.coazze.to.it 
 
Le domande dovranno essere consegnate a partire dalla data odierna  ed 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/03/2020 direttamente all’ufficio 
Servizi Demografici, debitamente compilate utilizzando gli appositi moduli rilasciati 
dal Comune.  
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Dott.ssa Monica Brassea 
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