
 

CITTÀ DI CUSTONACI 
PROVINCIA DI TRAPANI 

CF 80002670810 

 
 

AVVISO AI CITTADINI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI 
LOCULI ED AREE CIMITERIALI 

 

Questa Amm/ne, a seguito dell’atto di indirizzo giusta delibera di Giunta Municipale n.21, dell’08/02/2023, 
procederà alla vendita di loculi ed aree cimiteriali in conformità alla progettazione in essere e alla disponibilità di 
aree libere per sarcofagi e cappelle gentilizie. 
 
Tale situazione si è resa urgente ed indispensabile a causa della carenza di loculi che sta determinando la 
difficoltà a soddisfare le legittime esigenze dei cittadini. Per la vendita si farà riferimento alla planimetria del 
progetto approvato con delibera di G.M. n. 186 del 23/12/2022. 
 
La procedura per la vendita dei loculi avverrà secondo i seguenti indirizzi indicati dall’Amm/ne nella delibera di 
G.M. n 21 del 08/02/2023: 
 
1.^ Priorità: per quei cittadini che hanno tumulato i propri defunti con apposita ordinanza sindacale n°01 del 
08/01/021; 
2.^ Priorità: per quei cittadini che hanno tumulato i propri defunti in loculi o cappelle gentilizie di proprietà di altri 
cittadini autorizzati dagli stessi proprietari; 
3.^ Priorità: per quei cittadini in vita con una età non inferiore agli anni 75. 
 
Questo ufficio per soddisfare le prime due priorità procederà a contattare i familiari interessati per la scelta 
definitiva del loculo per il defunto sepolto ed anche del suo eventuale coniuge entro il 20 Marzo 2023.   
A partire dal 06/03/2023 sarà possibile accogliere le domande di concessioni, utilizzando il modello in allegato, 
per future sepolture esclusivamente in favore di cittadini con una età non inferiore agli anni 751 in possesso 
dei requisiti previsti dal regolamento Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 04/02/2009 
modificato con delibera di C.C. n. 27 del 18/05/2011 ed in particolare: 

 
1) Persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nella Città; 
2) Persone residenti in vita nella Città; 
3) Persone nate nel territorio comunale, anche in assenza dei requisiti di cui ai punti  1) e 2); 
4) Coniuge o parente di 1° grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei 

requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3); 
5) Coniuge o parente di 1° grado di persona nata o residente nella Città di Custonaci. 

 
 

I servizi cimiteriali esamineranno e perfezioneranno le domande convocando i richiedenti, seguendo l’ordine 
cronologico di protocollo, presso gli uffici comunali per la scelta dei loculi disponibili. Non si terrà conto delle 
eventuali domande presentate prima del presente avviso e senza l’utilizzo del modello dedicato allegato. 
Successivamente all’avvenuto affidamento dell’appalto dei lavori per la costruzione dei 120 loculi programmati 
i servizi cimiteriali comunicheranno l’avvenuta assegnazione attraverso il modello di pagamento/assegnazione. 
Il pagamento del loculo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ritiro del modello di pagamento/assegnazione 
pena l'archiviazione dell’istanza. 
 

 
1
 Età compiuta al momento di presentazione istanza 



Per quanto riguarda le aree per sarcofagi e cappelle gentilizie i cittadini interessati potranno farne richiesta dal 
06/03/2023 fino all’assegnazione delle aree disponibili. L’assegnazione avverrà seguendo l’ordine cronologico 
delle richieste debitamente protocollate. Il pagamento delle aree dovrà avvenire entro 15 giorni dall’accettazione 
del servizio preposto. 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi all’ing. Emiliano Palmeri presso la sede Municipale 
-_1° piano – Via Scurati 24. – Tel 09231872105. L’accesso agli uffici è consentito nelle giornate di lunedì dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 

 

Custonaci, 24.02.2023                        

 
 

                                                           Il Responsabile del IV settore 

Ing. Domenico Aliberti                         
Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


