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COMUNE DI

CERRO AL LAMBRO
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI
A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE

1.

I loculi cimiteriali sono concessi solo al momento della necessità di procedere alla
tumulazione della salma.

2.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, è consentito concedere un loculo a
persona senza coniuge e parenti di primo grado e senza conviventi facenti parte
dello stesso nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, per la tumulazione
della stessa persona.

3.

Contestualmente alla concessione del loculo per la tumulazione della salma, è
consentito concedere un loculo per la futura vicina tumulazione del coniuge o di un
parente di primo grado della persona deceduta.

4.

Spetta ai parenti della persona da tumulare la scelta della fila del loculo. Viene
concesso il loculo posto nella fila prescelta dal richiedente nella colonna più a
sinistra tra quelle disponibili.

5.

La durata delle concessioni dei loculi è stabilita in trenta anni decorrenti dalla data
di stipula del contratto di concessione.

6.

Le concessioni possono essere rinnovate una sola volta.

7.

Le tariffe sono determinate dalla Giunta comunale in base ai seguenti criteri:
a - ammortamento del costo di costruzione dei loculi;
b – diversificazione in base alla comodità di visita;
c – costi di gestione.

8.

Le tariffe da pagare sono quelle vigenti alla data di stipula del contratto di
concessione cimiteriale o di rinnovo del contratto di concessione.

9.

E’ consentito trasferire la salma di persona già tumulata in altro loculo vicino a quello
del coniuge o di un parente di primo grado. Questa opzione deve essere esercitata
contestualmente alla richiesta di concessione del loculo per la salma del parente
deceduto. Qualora il trasferimento di cui si parla avvenga all’interno dell’area del
cimitero gestita direttamente dal Comune:
o il trasferimento non comporta interruzione dei termini di durata dell’originario
contratto di concessione;
o la durata del contratto è determinata in trenta anni decorrenti dallo stesso momento
del contratto originario;
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o
o

la tariffa da pagare è pari alla differenza fra quella pagata e quella vigente al
momento del trasferimento.
tutte le spese sostenute dal Comune per il trasferimento richiesto, saranno
addebitate al richiedente.

10.

In caso di rinuncia di loculo inutilizzato il Comune rimborserà il 50% dell’importo
pagato.

11.

Alla scadenza della concessione del loculo, se risulta impossibile tecnicamente
procedere alla tumulazione in ossario (ossario comune o celletta ossario su
richiesta dei parenti), il Comune procederà, dandone preventiva informazione ai
parenti, alla inumazione della salma in terra comune per una durata di cinque anni.
Trascorso tale periodo la salma sarà deposta in ossario comune o in celletta
ossario su richiesta degli eredi.

12.

Hanno diritto ad essere tumulati nel cimitero di Cerro al Lambro esclusivamente i
seguenti soggetti:
a. i residenti nel Comune di Cerro al Lambro;
b. coloro che hanno parenti sino al 2° grado reside nti nel Comune di Cerro al
Lambro;
c. i nati nel Comune di Cerro al Lambro;
d. coloro che hanno risieduto per almeno tre anni nel Comune di Cerro al Lambro;
e. coloro che hanno parenti sino al 3° grado tumula ti nel cimitero di Cerro al
Lambro.
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