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CDR 17 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, IMPIANTISTICA SPORTIVA, SERVIZI CIMITERIALI 

 

 
Il settore gestisce le attività di: 

• Servizi cimiteriali 

• Edilizia scolastica 

Dirigente: Ing. Maurizio Guido 

Tel: 0832.682604 

Fax: 0832.682603  

Email: maurizio.guido@comune.lecce.it 

Posta Certificata (PEC): maurizio.guido@pec.comune.lecce.it 

 

Servizi Necroscopici e cimiteriali 

I servizi cimiteriali curano la gestione delle operazioni di sepoltura, di esumazione, di estumulazione, le 

concessioni di lotti - cappelle gentilizie - loculi e ossarini comunali, le volture, le cointestazioni delle cappelle 

cimiteriali, danno informazioni sull’illuminazione votiva all’interno della struttura cimiteriale.  

 

CONTATTI 

Funzionario Responsabile: Sig.ra Giovanna D’arpe  

Tel: 0832.394638  - Fax: 0832.398917 - Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Altro personale addetto: 

Sig. Antonio Luigi Prinari  

Tel/Fax: 0832.279887  

Sig. Salvatore De Vergori  (Lupiae)  

Tel/Fax: 0832.279887  

Indirizzo sede: Viale San Nicola 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.00 

 
Concessioni Cimiteriali 

L’ufficio ha come compito la gestione delle concessioni: 

• di cappelle familiari costruite dall’Amministrazione Comunale  

• di loculi Comunali costruiti dall’Amministrazione Comunale 

• di loculi ossarini-cinerari costruiti dall’Amministrazione Comunale 

• di lotti di suolo per la costruzione di cappelle familiari  

• In particolare gestisce i rapporti con l’utenza, predispone i contratti preliminari di concessione delle 

cappelle gentilizie per gli utenti risultanti dalla graduatoria, il controllo, la contabilizzazione e la 

riscossione delle somme previste per l’assegnazione.  
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CONTATTI: Responsabile: Sig.ra Anna Maria Greco     

Tel: 0832.682601 - Fax: 0832.682603 - Email: annamaria.greco@comune.lecce.it 

Indirizzo sede: V.le Ugo Foscolo, 31/A  

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Operazioni Cimiteriali 

L’ ufficio svolge, su richiesta dei cittadini, tutte le operazioni di sepoltura (tumulazioni, inumazioni), 

esumazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, le volture, le contestazioni delle cappelle cimiteriali 

 
CONTATTI 

Funzionario Responsabile: Sig.ra Giovanna D’Arpe     

Tel: 0832.279887 - Fax: 0832.682236 - Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Orari di apertura al pubblico Via San Nicola: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.00  

Orari di apertura al pubblico Via Lombardia: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
Luce Votiva 

La gestione e la costruzione degli impianti delle luci votive  è stata affidata alla ditta “Alfano s.p.a.” con sede 

in Arzano (Napoli) – Corso S. D’Amato n. 47 dal 16 maggio  2003, che provvede alla costruzione ed alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti occorrenti per l’illuminazione delle tombe e per 

l’installazione delle lampade votive.  

 
CONTATTI 

Responsabile: Sig.ra Pamela Errico 

Tel: 081.4931423  

Numero verde: 800.502.222  

Email: servizioclienti@alfano.it 

Indirizzo sede: Via S. Nicola - Lecce.  

Orari di apertura al pubblico: Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12 

 

Concessione di cappella familiare 

La concessione in uso novantanovennale di cappella familiare costruita dal Comune, consiste in una 

concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla 

nuda proprietà del Comune. L'assegnazione di cappella familiare, avviene per ordine progressivo di 

presentazione della domanda, osservando come criterio di priorità del numero di Protocollo Generale. Ogni 

concessione di cappella, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le 

clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Il diritto d'uso 

delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al 

completamento della capienza del sepolcro, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli 

ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado - art. 68 

Regolamento di Polizia Mortuaria. 
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COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità  

• Autodichiarazione del richiedente concessionario di non essere in possesso di altra tomba o 

sepolcro privato 

CONTATTI 

Ufficio Concessioni Cimiteriali 

Indirizzo: V.le Ugo Foscolo, 31a  - Tel: 0832.682601  - Fax: 0832.682603 

Email: annamaria.greco@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Anna Maria Greco  

 

TEMPI 

Il servizio viene erogato dalla realizzazione del progetto definitivo alla stipula della concessione 

COSTI  

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• costo della concessione € 22.500,00  

• spese di rogito e registrazione contratto di competenza dell'ufficio contratti 

Concessione di suolo cimiteriale 

La concessione in uso di suolo per la costruzione di cappella familiare, consiste in una concessione 

amministrativa di bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà 

del Comune. L'assegnazione di suolo cimiteriale, avviene in base alla disponibilità di aree destinate alla 

realizzazione di cappelle familiari, per ordine progressivo di presentazione della domanda, osservando 

come criterio di priorità il numero di Protocollo Generale.  

Ogni concessione di suolo, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell’area di 

concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.  

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua 

famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, la famiglia del concessionario è da intendersi 

composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado - 

art. 68 Regolamento di Polizia Mortuaria. 

 COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità  

• Autodichiarazione di non essere in possesso di altro lotto cimiteriale, cappella privata o sepolcro 

privato 
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CONTATTI 

Ufficio Concessioni Cimiteriali  

Indirizzo: V.le Ugo Foscolo, 31a  - Tel: 0832.682601  - Fax: 0832.682603 

Email: annamaria.greco@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Annamaria Greco  

 

TEMPI 

Il servizio viene erogato non appena vengono individuati i lotti da assegnare 

COSTI 

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• € 4.952,82 per concessione 

• spese di rogito e registrazione contratto di competenza dell'ufficio contratti 

Concessione loculo comunale 

La concessione in uso di loculi costruiti dal Comune, consiste nella concessione amministrativa su bene 

soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 

L'assegnazione di loculo individuale si concede in maniera prioritaria in presenza della salma per  10 o 20 

anni rinnovabili. La concessione in uso della sepoltura, non può essere trasferita a terzi, ma solamente 

retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale. Ogni concessione di loculo, 

deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della 

medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.  

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del 

canone di concessione. 

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coinciderà con la data di emissione 

del documento contabile da parte del Comune. 

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando un documento di identità valido. 

 

CONTATTI 

Ufficio Concessioni Cimiteriali  

Indirizzo: V.le Ugo Foscolo, 31a  - Tel: 0832.682601   - Fax: 0832.682603 

Email: annamaria.greco@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Annamaria Greco 

 

TEMPI 

Il servizio viene erogato dalla presentazione dell'importo dovuto di concessione 

COSTI 
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marca da bollo da € 14,62 per istanza 

o concessione di loculo per anni 10; 

o fila 1a  per l’importo di  € 700,00; 

o fila 2a e 3a per l’importo di  € 800,00;  

o fila 4a,  5a e 6a per l’importo di  € 400,00;  

• spese di rogito e registrazione contratto di competenza dell'ufficio contratti 

 

Concessione ossarino-cinerario comunale 

 La concessione in uso di ossarino-cinerario costruito dal Comune, consiste nella concessione 

amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà 

del Comune. L'assegnazione di ossarino-cinerario individuale deve concedersi in maniera prioritaria in 

presenza di resti mortali o ceneri per  99 anni. La concessione in uso della sepoltura, non può essere 

trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal Regolamento 

Comunale. Ogni concessione di loculo, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della 

concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.  

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del 

canone di concessione. 

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coinciderà con la data di emissione 

del documento contabile da parte del Comune. 

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando un documento di identità valido. 

 

CONTATTI 

Indirizzo: V.le Ugo Foscolo, 31 - Tel: 0832.682601 - Fax: 0832.682603 

Email: annamaria.greco@comune.lecce.it  

Responsabile del procedimento: Sig.ra Anna Maria Greco  
 
TEMPI 

Il servizio viene erogato dalla presentazione dell'importo dovuto di concessione 

COSTI 

• Marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• Concessione per 99 anni:  

o fila 1a e 2a per l’importo di € 250,00; 

o fila 3a,  4a, 5a e 6a per l’importo di € 300,00; 

o fila 7a, 8a, 9a, 10a,11a e 12a per l’importo di € 200,00; 

• Spese di rogito e registrazione contratto di competenza dell'ufficio contratti 
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Estumulazione ordinaria 

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.  

Se il cadavere estumulato non é in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non 

disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. Il periodo di 

inumazione è fissato in relazione ai luoghi di sepoltura con ordinanza del Sindaco. 

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia 

Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro. 

Tutte le operazioni di estumulazione sono svolte dal personale comunale, o comunque autorizzato, ivi 

comprese le necessarie opere murarie. 

 

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità   

• Autorizzazione all'apertura del loculo 

• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti cimiteriali 

CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino)  - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 

 

TEMPI 

Le date di sepoltura vanno concordate con il cittadino 

COSTI 

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• diritti cimiteriali € 129,11 da versare con c.c.p.  n. 538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o 

con servizio POS installato presso l'ufficio del cimitero 

Estumulazione straordinaria 

L'estumulazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per 

provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nello 

stesso o in altro cimitero, o per cremazione, dietro l'autorizzazione del Dirigente competente (art. 83 del 

D.P.R. n. 285/1990). 

Le estumulazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile così come stabilito 

dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le estumulazioni straordinarie ordinate 

dall’Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell’anno. 

Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica 
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dell’Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da questi delegato (art. 83, comma 3, del D.P.R. n. 285 

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità   

• Autorizzazione all’apertura del loculo 

• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti cimiteriali 

CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino)  - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 

 

TEMPI 

Le date di sepoltura vanno concordate con il cittadino 

COSTI 

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• diritti cimiteriali € 129,11 da versare con c.c.p.  n. 538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o 

con servizio POS installato presso l'ufficio del cimitero 

Esumazione ordinaria 

L’esumazione è l’operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel 

campo di inumazione dopo un periodo di tempo, stabilito per legge, non inferiore ai dieci anni. 

L’operazione viene pertanto eseguita d'ufficio alla scadenza del periodo. Il parente che ritiene di voler 

conservare i resti mortali del defunto deve presentare specifica richiesta prima dei dieci anni dalla 

sepoltura. 

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità   

• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti cimiteriali 

• Autorizzazione alla sepoltura 

• Ordine di sepoltura per i resti mortali risultati dall'esumazione 

 
CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino)  - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 
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TEMPI 

Le date di sepoltura vengono comunicate con il cittadino, solo su specifica richiesta 

 

COSTI 

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• diritti cimiteriali € 77,47 per i resti da traslare in altro cimitero con versamento su c.c.p.  n. 538736 

intestato a tesoreria comunale di Lecce o con servizio POS installato presso l'ufficio del cimitero 

• diritti cimiteriali € 129,11 per i resti da traslare in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero 

con versamento su c.c.p.  n. 538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o con servizio POS 

installato presso l'ufficio del cimitero 

Esumazione straordinaria 

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di 

scadenza (10 anni dalla sepoltura), per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari per 

trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero, o per cremazione, previa autorizzazione del 

Dirigente competente, (art. 83 del D.P.R. n. 285/1990). 

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile così come stabilito 

dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate 

dall’Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell’anno. 

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica 

dell’Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da questi delegato (art. 83, comma 3, del D.P.R. n. 285 

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità   

• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti cimiteriali 

• Autorizzazione alla sepoltura 

• Nulla osta del Dirigente del Servio Igiene e Sanità 

• Ordine di tumulazione in altra sepoltura 

CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino)  - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 

 

TEMPI 

La data di esumazione viene concordata con il richiedente 

COSTI 
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• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• diritti cimiteriali € 77,47 per traslazione del feretro per sepoltura in altro cimitero o per cremazione 

da versare con c.c.p.  n. 538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o con servizio POS 

installato presso l'ufficio del cimitero 

• diritti cimiteriali € 154,94 per traslazione di feretro in altra sepoltura dello stesso cimitero da 

versare con c.c.p.  n. 538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o con servizio POS installato 

presso l'ufficio del cimitero 

Luce Votiva 

Gestione delle lampade votive curata dalla ditta Alfano S.P.A. 

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale, 

specificando la richiesta di allaccio “lampade luce votiva” e allegando:  

• Codice Fiscale  

• Carta d'identità in caso di delega 

 
CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino)  

Tel: 081.4931423     

Numero Verde: 800502222  

Email: servizioclienti@alfano.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Pamela Errico 

 

TEMPI 

Il servizio viene erogato in 48 dalla data della richiesta e decade dal momento in cui l’utente interrompe il 

pagamento del canone annuo.  

COSTI 

• € 24,46 canone annuo per ogni singola lampada 

• € 20,95 per allaccio su loculo e/o tumulo d'inumazione 

• € 13,97 per allaccio in cappella familiare 

Sepoltura in campo comune 

Si tratta della sepoltura di una salma in fosse scavate nella nuda terra. Ogni fossa può contenere una sola 

bara che per legge deve essere di legno. Questo tipo di sepoltura è assicurata a tutti i defunti residenti da 

vivi nel Comune. 

 Al momento della morte di una persona, il coniuge, il parente più prossimo o uno dei parenti della cerchia 

familiare deve fare richiesta per l'inumazione della salma. La legge impone l'esumazione ordinaria dopo 

dieci anni dalla data di inumazione, che viene pertanto eseguita d'ufficio. Il parente che ritiene di voler 

conservare i resti mortali del defunto deve presentare specifica richiesta prima dei dieci anni dalla 

sepoltura. 
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 Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a 

norma dell’art. 44 - 3° comma Regolamento Polizia Mortuaria, da un cippo, costituito da materiale 

resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di 

materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. 

 I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copri tomba. I privati che intendano installare un 

copri tomba, devono darne comunicazione all’Amministrazione. L'installazione delle lapidi e dei copri 

tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai 

richiedenti o loro aventi causa. 

 In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le 

modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

  

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità   

• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti cimiteriali 

• Autorizzazione alla sepoltura 

CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino) - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 

 

TEMPI 

Le date di sepoltura vanno concordate con il cittadino 

COSTI 

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• diritti cimiteriali € 51,65 da versare con c.c.p. n.538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o 

con servizio POS installato presso l'ufficio del cimitero 

Sepoltura in confraternita 

Sono sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dalle 

arciconfraternite e date in concessione ai cittadini richiedenti, per un periodo di tempo determinato o in 

perpetuo, ove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali. Le concessioni d’uso all’interno delle 

arciconfraternite sono sottoposte anche alle modalità stabilite dell’ente concedente. 
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COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità  

• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti cimiteriali 

• Autorizzazione alla sepoltura 

• Ordine di sepoltura rilasciata dal priore della confraternita 

CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino) - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 

 

TEMPI 

Le date di sepoltura vanno concordate con il cittadino 

COSTI 

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• diritti cimiteriali € 129,11 da versare con c.c.p. n.538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o 

con servizio POS installato presso l'ufficio del cimitero 

• costo della concessione del loculo di competenza della confratenita 

Sepoltura in loculo comunale 

Sono sepolture in loculo comunali, le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie tumulate in loculi 

costruiti dal Comune, per la conservazione delle spoglie mortali per un periodo di tempo determinato (anni 

10 rinnovabili) o in perpetuo (anni 99) per gli ossarini - cinerari 

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità   

• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti cimiteriali 

• Autorizzazione alla sepoltura 

CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino) - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 

 

TEMPI 

Le date di sepoltura vanno concordate con il cittadino 
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COSTI 

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• diritti cimiteriali € 129,11 da versare con c.c.p.  n. 538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o 

con servizio POS installato presso l'ufficio del cimitero 

• costo di concessione decennale per un loculo comunale per la sepoltura di salma, definiti rispetto 

alla fila (€ 700,00 - f.1a; € 800,00 - f. 3a e 3a; € 400,00 - f. 4a 5a e 6a) Del. G.M. n. 127 del 

10/03/2008 

• costo di concessione novantanovennale per un loculo cinerario - ossarino (ceneri o resti) definiti 

rispetto alla fila (€ 250,00 f. 1a e 2a, € 300,00 f. - 3a, 4a, 5a e 6a, € 200,00 dalla f. 7a alla 12a) del. 

G.M. n. 127/2008  

Sepoltura in tomba privata 

Sono sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie in cappelle gentilizie assegnate in 

concessione novantanovennale a famiglie individuali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono 

oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII e XIII del Regolamento di Polizia Mortuaria.   

COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità   

• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti cimiteriali 

• Autorizzazione alla sepoltura 

CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via S. Nicola (Cimitero Cittadino)  - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 

 

TEMPI 

Le date di sepoltura vanno concordate con il cittadino 

COSTI 

• marca da bollo da € 14,62 per istanza 

• diritti cimiteriali € 154,94 da versare con c.c.p. n.538736 intestato a tesoreria comunale di Lecce o 

con servizio POS installato presso l'ufficio del cimitero 

Voltura concessione cimiteriale 

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che 

hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 68 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia 

Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la voltura della concessione in 
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favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del 

Comune. 

 La voltura della concessione é effettuata dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle 

persone indicate nell'art. 68, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un 

rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di 

pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di 

eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di 

tutti gli aventi diritto. 

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 68, abbiano titolo per 

assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni, comunicate 

all’Amministrazione Comunale, per curare la manutenzione della sepoltura. 

 COME 

Il cittadino deve far richiesta con modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale o in 

formato elettronico sul sito internet istituzionale, allegando: 

• Carta di identità   

• Autodichiarazione che attesti il grado di parentela 

CONTATTI 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Indirizzo: Via Lombardia - Tel: 0832.379887  - Fax: 0832.279887 

Email: giovanna.darpe@comune.lecce.it 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Giovanna D'Arpe 

 

COSTI 

Marca da bollo da € 14,62 per istanza 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 

L’ufficio garantisce la funzionalità di tutti i plessi scolastici di competenza comunale.  

Programma gli interventi edilizi in funzione del dimensionamento scolastico e progetta gli interventi edilizi 

di nuovi edifici scolastici. 

 Si occupa delle manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni ed adeguamenti alla normativa degli stessi, 

inoltre gestendo gli impianti termici. 

 Attua interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalle direzioni e dai circoli didattici e rilascia 

certificazioni inerenti l’impiantistica degli edifici e certificazioni antincendio. 

 L’ufficio si occupa altresì della programmazione e progettazione delle opere edili all’interno del cimitero 

comunale: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, edifici per cappelle familiari, loculi e 

loculetti comunali. 
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CONTATTI 

Funzionario Responsabile: Geom. Dario Giurgola  

Tel: 0832.682632 - Fax: 0832.498048  - Email: dario.giurgola@comune.lecce.it 

Altro personale addetto: 

Sig. Rocco Tarantino (Lupiae)  

Sig.ra Anna Maria Greco  

Tel: 0832.682601 - Fax: 0832.682603  - Email: annamaria.greco@comune.lecce.it 

Indirizzo sede: V.le Ugo Foscolo, 31/A 

Orari di apertura al pubblico: Martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 previa appuntamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


