
 

 
AVVISO 

SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI QUARANTENNALI 
 
PREMESSO 
 

-  che l’art.42, del  Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale 
approvato con deliberazione del C.C. n.40 del 20/12/2017,  dispone che alla 
scadenza della concessione quarantennale il Comune rientri in possesso del loculo 
ponendo i resti mortali nell’ossario comune; 

-  dato atto che è riservato agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore 
all’epoca della scadenza; 

-  che con determinazione n.52 in data 22/10/2018 del Responsabile dell’Area 
Organizzazione Generale dell’Amministrazione, ha disposto l’affissione di ultimo 
avviso in esito a  verifica delle scadenze delle concessioni dei loculi, atta a 
determinare eventuali rinnovi delle concessioni scadute o il recupero della 
disponibilità dei loculi, con possibilità di darli in concessione ad altri con stipula di 
nuovo contratto come disciplinato dal succitato regolamento comunale. 
 

Si informa che i loculi comunali in cui sono tumulate le seguenti salme:   
 
1)CREMA ANGELO                                                          loculo  c.le  n°   54-D 
2)PAVIA CATERINA                                                        loculo  c.le n°    74-D 
3)IOSETTI CARLO                                                            loculo c.le  n°    75-D 
4)SCURZIO CHIARINA                                                  loculo c.le  n°    76-D 
5)ROSSO DOMENICO                                                     loculo c.le  n°   89-D 
6)TRAVERSA GUGLIELMO PIETRO                        loculo c.le  n°   88-D 
7)BERNA MARIA                                                             loculo c.le  n°  100-D 
8)BRUSASCA GIUSEPPE                                              loculo c.le  n°    99-D 
9)MICHELETTI GINO                                                    loculo c.le  n°  140-G 
10)BARTORELLI MARIA                                              loculo c.le  n°  139-G 
 
scaduto il termine del 31/12/2018, in assenza di rinnovo della concessione,  saranno 
retrocessi al Comune e considerati liberi da ogni vincolo. In tal caso il Comune disporrà per 
l’estumulazione  ponendo i resti mortali nell’ossario comune. 
Si invitano pertanto tutti i titolari di concessioni di loculi scadute, o loro eredi aventi 
diritto, a produrre all’Ufficio Segreteria o Anagrafico del Comune di Fontanetto Po, 
domanda di rinnovo o rinuncia,  entro e non oltre  il 31/12/2018 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria o Anagrafico 
Tel. 0161-840114 - email: fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it 
Fontanetto Po, lì 22/10/2018 
 

                                                                  Il Responsabile dell’Area Organizzativa 
                                                                             Generale Amministrativa 
                                                                                        Di Caro Laura 

REGIONE PIEMONTE          PROVINCIA DI VERCELLI 
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