
 

C O M U N E D I F O S S O M B R O N E 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

Settore I – Servizi Generali 

 

********** 
 

RICOGNIZIONE SEPOLTURE NON OCCUPATE – 

ACCERTAMENTO ESISTENZA EVENTUALI TITOLI 

CONCESSORI – PROROGA TERMINE SCADENZA AVVISO 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19/06/2020 con la quale è stato disposto di 

procedere alla definizione della condizione giuridica dei loculi / ossari non occupati, e per i quali 

agli atti d’ufficio non risultano validi titoli concessori; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore I – Servizi Generali n. 244 del 30/06/2020 

con la quale sono sati approvati gli elenchi dei loculi / ossari che si travano nelle condizioni di cui 

alla deliberazione della G.C. n. 74/2020 - ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G, H, I, L al presente 

avviso pubblico; 

 

RILEVATO che al fine di completare la ricognizione dei loculi / ossari non occupati necessita 

sollecitare l’intervento di eventuali soggetti interessati che rivendichino diritti concessori sui loculi / 

ossari di cui agli allegati elenchi; 

 

VISTO l’avviso pubblico affisso all’Albo Pretorio dell’Ente nonché in evidenza sul sito Internet e 

all’interno delle bacheche del Cimitero di Fossombrone in data 07/07/2020 avente ad oggetto: 

“RICOGNIZIONE SEPOLTURE NON OCCUPATE – ACCERTAMENTO ESISTENZA 

EVENTUALI TITOLI CONCESSORI” con il quale veniva disposto il termine perentorio di 

mercoledì 7 ottobre 2020 per rivendicare diritti concessori su loculi ed ossari indicati negli appositi 

elenchi allegati al predetto avviso; 
 

SI DISPONE  
 

UNA PROROGA AL TERMINE ORIGINARIAMENTE FISSATO PER MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2020 

PER RIVENDICARE DIRITTI CONCESSORI SUI LOCULI / OSSARI INDICATI NEGLI ALLEGATI 

ELENCHI, ENTRO E NON OLTRE IL  

 

VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2020 
 
PER L’ACCESSO ALL’UFFICIO CIMITERI E’ OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE TELEFONICA O 

TRAMITE MAIL – L’ACCESSO POTRA’ ESSERE PRENOTATO DA LUNEDI’ A VENERDI’ ORE 9.00 – 

12.30. 

 

 Addetto all’Ufficio Geom. Gagliardini Michele 

 Tel. Centralino 0721.7231 

 Tel. Ufficio Cimiteri 0721.723208 

 E Mail: m.gagliardini@comune.fossombrone.ps.it 



 

SI PREAVVISA 
 

Che i soggetti che intendano rivendicare diritti concessori sui loculi / ossari di cui agli elenchi - 

ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G, H, I, L al presente avviso pubblico, sono tenuti ad esibire idonea 

documentazione a comprova della concessione esistente, in alternativa è possibile attestare la 

titolarità dei loculi / ossari mediante dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rese ai sensi di legge 

dagli interessati, riportanti la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci 

come previsto dall’art. 18, comma 8, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

 

Qualora entro il termine perentorio sopra indicato non perverrà da parte dei cittadini idonea 

documentazione che comprovi la titolarità, i loculi / ossari saranno acquisiti nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale e assegnati agli aventi diritto, iscritti nelle apposite graduatorie; 

 

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine sopra indicato, il legittimo titolare della concessione, 

comprovi con idonea documentazione, i propri titoli concessori, si procederà come di seguito 

indicato: 

 

 Se il loculo / ossario non sia stato ancora assegnato a terzi il diritto alla concessione sul 

loculo / ossario sarà riconosciuto al legittimo titolare. Il loculo / ossario sarà 

immediatamente depennato dall’elenco dei loculi / ossari disponibili; 

 Se il loculo / ossario sia stato assegnato a terzi, il titolare della concessione avrà facoltà di 

scegliere altro loculo / ossario disponibile con analoghe caratteristiche ovvero potrà optare 

per ricevere l’indennizzo previsto dall’art. 20 del Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria per la retrocessione. 

 

Fossombrone, lì 01/09/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

SERVIZI GENERALI 

Dott. Antonio Maria Andreani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


