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C O N C E S S I O N E    L O C U L I 
C I M I T E R O    D I    P E D A V E NA 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(art. 46 dello Statuto comunale) 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 30.11.2018 con cui veniva 
approvata in deroga all'art. 35 del Regolamento Mortuaria e Cimiteriale l'assegnazione a cittadini 
viventi di concessione d'uso di loculi posti negli angoli dei settori N/E e N/G a disposizione 
longitudinale; 

A V V I S A  
 
che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione per 40 anni, anche 

multipla, di n. 15 nuovi loculi, individuati negli schemi grafici; 
la concessione avverrà alle seguenti condizioni: 
- il costo della concessione d'uso del loculo per periodo di 40 anni dalla data di stipula 

della concessione, è pari ad € 2.600,00; 
- l'stanza di concessione potrà essere presentata esclusivamente da persona che abbia 

compiuto i 65 (sessantacinque) anni di età, e per richieste multiple almeno uno dei 
richiedenti dovrà aver compiuto i 65 anni di età; 

- le istanza dovranno essere presentate entro il 31/12/2018 dall'assegnatario del 
loculo a cui verrà intestata la concessione d'uso; 

- l'assegnazione dei loculi verrà fatta da parte dell'ufficio tecnico in ordine 
progressivo (secondo la numerazione dei loculi) seguendo l'ordine cronologico di 
arrivo al protocollo delle richieste, sino all’esaurimento dei loculi disponibili; 

- il pagamento del loculo dovrà avvenire in due rate di cui la prima di importo pari ad 
€ 2.000,00 da allegare all'istanza, mentre la rata di saldo di importo pari ad € 600,00 
dovrà essere pagata alla data di stipula della concessione; 

- è ammessa la possibilità di riunificazione dei defunti di famiglia liberando altri 
loculi.  

Il presente avviso viene, pubblicato sulle bacheche comunali, all'albo pretorio e sul 
profilo del committente http://www: comune.pedavena.bl.it. 

Informazioni in merito potranno essere chieste a Ufficio Tecnico del Comune di 
Pedavena tel 0439/319722 nel seguente orario lun. - merc. - ven: 10.00 - 13.00, mart- 8.30-13.00, 
lun.- giov. 17.00-18.30. 

Le domande compilate secondo il modulo predisposto andranno presentate in forma 
cartacea all'ufficio protocollo Via Roma n. 11 - 32034 Pedavena (BL), o via pec al seguente 
indirizzo: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it entro e non oltre il giorno 31/12/2018. 

 
Pedavena, 05.12.2018 

       LA RESP. DELL’AREA TECNICA 
       Arch. Mariasilvia Fachin 

 


