Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio comunale di Trapani

AVVISO PUBBLICO
REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI
Premesso: che l’art. 77 comma 1, del Regolamento Comunale dei servizi funebri e di polizia
mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 28/10/2020 recita testualmente: “Per le
concessioni esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento, per le quali non risulti essere stato
stipulato il relativo contratto si provvederà alla regolarizzazione una volta accertata la sussistenza del
diritto d’uso dell’area e quindi del relativo sepolcro, ancorché parzialmente a condizione che venga
dimostrata anche alternativamente:
a) la titolarità dell’area attraverso la prova del pagamento del valore dell’area stessa;
b) la titolarità della licenza o concessione edilizia, a suo tempo rilasciata dal Comune;
c) la utilizzazione del sepolcro da oltre un ventennio, da dimostrarsi per mezzo del registro degli
iscritti tenuto dalle confraternite o enti, ed opportuno atto notorio.
- che la sanatoria non può essere attivata quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto
di lucro o speculazione;
- che le norme di cui al presente avviso sono applicabili ai soli fini della ricostruzione del titolo
concessionario delle sepolture pregresse.
Considerata l’ormai improrogabile necessità di aggiornare lo stato “di fatto” delle concessioni delle
aree cimiteriali;
SI INVITANO
Tutti gli interessati concessionari o eredi legittimi (previa prenotazione telefonica
contattando nei giorni di martedì dalle ore 16 alle 17 e mercoledì dalle 12 alle 13, al seguente numero
di telefono 0924 950500) a presentare istanza di regolarizzazione del contratto di concessione.
La regolarizzazione riguarderà le aree e quindi le relative tombe di famiglia.
L’onere di dimostrare la titolarità del diritto d’uso della sepoltura spetta esclusivamente al
concessionario di fatto o eredi legittimi.

Al fine del riconoscimento del titolo dovrà essere presentata un’istanza utilizzando la modulistica
predisposta, debitamente compilata in ogni sua parte alla quale, oltre alla documentazione di cui
all’art.77 del regolamento comunale lettere a) b) e c), dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1)

qualora il concessionario di fatto sia deceduto, il richiedente dovrà presentare una
dichiarazione dalla quale si evinca l’albero genealogico dal concessionario originario al
soggetto richiedente, dal quale risulti con evidenza il grado di parentela intercorrente tra i
medesimi;

2)

documentazione fotografica della fattispecie da regolarizzare;

3)

eventuale dichiarazione di rinuncia di altri aventi diritto;

Nei confronti dei soggetti interessati a seguito di riconoscimento del titolo, sarà rilasciata la concessione
in sanatoria con atto pubblico amministrativo soggetto a registrazione con spese a carico del
concessionario.
La concessione in sanatoria decorrerà dalla data di tumulazione della prima salma o da una data certa
che si evincerà da qualsiasi documento utile ed idoneo a stabilirla.
La validità della concessione è limitata al numero degli anni mancanti al raggiungimento del limite
massimo temporale consentito (99 anni), ove tale limite risulterà superato, dovrà essere pagato il canone
previsto per il rinnovo.
La regolarizzazione dell’uso della sepoltura comporta il versamento di €. 500,00 oltre alle spese di
registrazione e bolli.
Le domande dovranno essere presentate al COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ovvero inviate
via pec: protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it entro il termine di pubblicazione del
presente avviso all’albo Pretorio del Comune fissato in 120 giorni.
Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni previste dal vigente Regolamento di
Polizia Mortuaria.
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