
 
CITTÀ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
Direzione 4 Opere pubbliche – Area 1 - Servizi Cimiteriali 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE PRESSO I 

CIMITERI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 204 DEL 11/11/2022 

PREMESSA 

l'Amministrazione Comunale di Alcamo, nell'ottica di una migliore gestione delle aree cimiteriali, nella 
consapevolezza dell’importanza che esse rivestono, intende procedere ad una verifica delle concessioni 
relative ad aree e loculi comunali che ad oggi risultano scadute, al fine di determinarne il rinnovo delle stesse 
o l’eventuale ritorno nella disponibilità del Comune per la riassegnazione delle stesse; 

Rilevato che nei cimiteri comunali sono presenti numerose sepolture di antica assegnazione e le relative 
concessioni potenzialmente scadute; 

Dato atto che 

È stata avviata una ricognizione delle concessioni cimiteriali scadute o in scadenza, al fine di individuare i 
soggetti aventi titolo per l’eventuale rinnovo, ed in mancanza, di avviare l’iter perché rientrino nella 
disponibilità del Comune per una riassegnazione; 

Ritenuto altresì che 

Risulta opportuno procedere contestualmente alla pubblicazione di avviso all’Albo pretorio, al fine di 
consentire agli aventi titolo di presentare autonoma domanda di rinnovo delle concessioni scadute, previo 
pagamento del previsto canone concessorio; 

Premesso quanto sopra, 

VISTI 

Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

Il DPR 10 settembre 1990, n. 285; 

La Determinazione dirigenziale n. 204 del 11/11/2022 

SI AVVISANO 

Gli eredi dei defunti assegnatari di cappelle gentilizie private e loculi comunali le cui concessioni ad oggi 
risultano scadute o in scadenza, di procedere ove interessati, al rinnovo delle stesse, presentando apposita 
domanda di rinnovo della concessione, ai sensi dell’art. 88 del vigente regolamento di polizia mortuaria 
comunale; 

al ricevimento della domanda l’ufficio preposto comunicherà l’importo del corrispettivo da versare, in 
relazione alla tipologia della concessione per cui si chiede il rinnovo, sulla base delle tariffe cimiteriali 
approvate con delibera di GM n° 147 del 2022; 

Si avverte altresì che, ai sensi degli artt. 92 e 95 del regolamento, nel caso in cui non pervenga istanza da 
parte degli interessati, di rinnovo della concessione scaduta, la concessione sarà dichiarata decaduta, e l’area 
comprensiva della cappella gentilizia edificata, o il loculo comunale, ritornerà nella disponibilità di questa 
Amministrazione, che ne potrà disporre la riassegnazione a terzi; 

 



MODALITA’ DI RICHIESTA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di rinnovo in carta libera, debitamente compilata e 
sottoscritta al Protocollo Generale del "Comune - Piazza Ciullo - 91011 Alcamo (TP)", preferibilmente 
mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it, secondo il 
modello allegato, specificando i dati della concessione, la data della scadenza ed il nominativo 
dell’intestatario originale, unitamente a idoneo atto che comprovi la titolarità del rinnovo; 

L’amministrazione, se necessario, si riserva di chiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quella 
presentata.  

PRIVACY 

Tutti i dati personali in possesso dell’Amministrazione Comunale, in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lvo 196/2003, Testo Unico costituente il Codice 

in materi di protezione dei dati personali.  

Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

norme di sicurezza. Il richiedente potrà rivolgersi all’Amministrazione Comunale per far valere I suoi diritti 

così come previsto dal D. Lvo 196/2003.  

L’Amministrazione Comunale informa che il conferimento da parte del richiedente dei dati richiesti per 

accedere all’affidamento, oggetto del presente avviso, è obbligatorio ai fini dell’espletamento della 

procedura di valutazione della richiesta e che il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare 

la mancata inclusione del richiedente nella stessa.  

Alcamo, lì 21/11/2022 

Il Dirigente della Direzione 4 
Arch. Enrico Minafra 

 

 

La firma autografa è sostituita dalla firma a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è emanato, 

registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di 

Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. e alle relative disposizioni tecniche attuative. 
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