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COMUNE DI NEONELI 
Provincia di Oristano 

 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO 
Albo pretorio n. 554 del 03/08/2016      Neoneli li 03/08/2016 
 

AVVISO PUBBLICO 
REGOLARIZZAZIONE IN SANATORIA DI MANUFATTI CIMITERIALI 

 

Rilevato che nel vecchio cimitero risultano essere presenti loculi mai utilizzati, realizzati in assenza del 
perfezionamento di apposito atto scritto;  
Constatato che si rende necessario iniziare la fase istruttoria di regolarizzazione in sanatoria dei suddetti 
manufatti;  
Vista la deliberazione del C.C. N. 22 del 12/07/2016; 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 81 del 02/08/2016; 
  

INVITA 
 

Tutti gli interessati (in vita o eredi legittimi) a presentarsi quanto prima, comunque entro e non 
oltre il 31 agosto 2016, per regolarizzare la loro posizione sottoscrivendo un contratto nel quale 
saranno espressamene riportati tutti i termini della concessione.  

 

La regolarizzazione riguarderà loculi realizzati non occupati, per i quali si è accertato non essere 
stati stipulati i relativi contratti. 

 

1. Per la regolarizzazione delle concessioni in sanatoria, occorre presentare istanza con allegato: 
 

- ricevuta di pagamento dell’importo concesso dalla sanatoria pari a €. 373,00;  
- documento di riconoscimento e codice fiscale; 

- 2 marche da bollo da €. 16,00; 

 

Tutti coloro che abbiano un qualunque diritto da far valere, relativamente ai loculi in argomento, 
possono presentare domanda di regolarizzazione a: 

 
Ufficio Tecnico – Via Roma, 83 – 09080 Neoneli (Or). 

Responsabile del Procedimento Geom. Gianfranco Urru 
Tel. 078367747 e.mail ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it 

 

SI RENDE NOTO 

 
 La mancata richiesta di regolarizzazione dei manufatti entro il termine del 31/08/2016 

comporterà l’impossibilità di sottoscrivere la concessione al costo offerto dalla sanatoria.  
 Viene fatto assoluto divieto di occupare tali tombe esistenti senza prima averne regolarizzato 

l’utilizzo, attraverso la stipula della relativa concessione. 
 Ogni richiesta inoltrata oltre il termine del 31/08/2016 dovrà essere provvista della ricevuta di 

avvenuto pagamento dell’importo di €. 513,00.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e all’ingresso del 
cimitero. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Gianfranco Urru 
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