
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE                     
Provincia di Ravenna 

 

 

AVVISO DI ASSEGNAZIONE  LOCULI  

NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  

Prot n. 3077 

A partire dal 30 settembre  2020  sarà possibile  presentare  richiesta per l’assegnazione dei loculi per salma situati 
nell’Ala 2020 del Cimitero del  Capoluogo per un totale di 76 sepolture. 
Trattasi di “sepolture private a tumulazione individuale”, la cui concessione ha durata di anni 40. 
 

L’assegnazione avrà luogo a partire dal giorno 30 settembre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 presso 

il Servizio Polifunzionale  del Comune di Castel Bolognese (Ufficio Demografia), Piazza  Bernardi n. 6. 
 
Per poter presentare richiesta occorre rispettare le seguenti condizioni: 

1) il richiedente, qualora la concessione sia a lui intestata, deve aver compiuto il 75esimo anno di età; 
2) qualora il richiedente non sia il destinatario della concessione, il limite d’età relativo al compimento del 

75esimo anno deve intendersi riferito al destinatario, tale limite non si applica qualora il destinatario sia il 
coniuge o un parente di I° grado del defunto per cui si chiede l’acquisto del loculo; 

3) è consentita l’assegnazione di al massimo numero due loculi adiacenti; 
4) qualora si trattasse di richieste per accogliere salme da traslare, non oggetto di assegnazioni provvisorie, 

non si avrà diritto al rimborso della quota del prezzo vigente delle sepolture analogamente posizionate, 
come disposto dall’art. 62 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. 

 
Qualora vengano presentate più domande, l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di presentazione della 
domanda. 
Si ritiene necessario informare che le famiglie dei defunti oggetto di tumulazioni provvisorie a partire dall’01/01/2020 
saranno singolarmente convocate, seguendo l’ordine temporale dei decessi, per l’assegnazione in via prioritaria dei 
loculi di nuova costruzione. 
 
Il costo delle concessioni è il seguente: 

- loculi in ordine I:                                            €. 1.200,00; 
- loculi in ordine II:                                           €. 2.389,00; 
- loculi in ordine III:                                          €. 3.213,00; 
- loculi in ordine IV:                                          €. 3.213,00. 

 
Sarà inoltre possibile a partire dal 30 settembre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 17,00   richiedere l’assegnazione dei 
loculi per resti mortali situati nell’Ala 2020 del Cimitero del Capoluogo per un totale di 20 sepolture,  la cui 
concessione è di anni 99. 
 
Il costo delle concessioni dei loculi per resti mortali è il seguente: 

- loculi in ordine I:                                            €.   350,00; 
- loculi in ordine II:                                           €.   350,00; 
- loculi in ordine III:                                          €.   500,00; 
- loculi in ordine IV:                                          €.   500,00 
- loculi in ordine V:                                           €.   750,00 
- loculi in ordine VI:                                          €.   750,00 
- loculi in ordine VII:                                         €.   750,00 
- loculi in ordine VIII:                                        €.   500,00 

 
Per  eventuali  chiarimenti,  informazioni ed appuntamenti  è   possibile   rivolgersi  al  Servizio Polifunzionale  del 
Comune di Castel Bolognese (Ufficio Demografia), Piazza  Bernardi n. 6   (tel. n. 0546/655822).   
 
L’Ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: dalle ore 8,00 alle ore 11,00; 
- venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 
- giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,30 (solo su appuntamento); 
- sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (solo su appuntamento). 

 

Castel Bolognese,  lì  04 settembre 2020 
La Responsabile del Servizio Polifunzionale 

Dott.ssa Emanuela Giambattistelli 


