
 

 
 

 

AVVISO RELATIVO ALLA SCADENZA DELLE 

CONCESSIONI CIMITERIALI RELATIVE AI 

LOCULI PRIMO CAMPO 
 
In osservanza del Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali e le concessioni di 
loculi ed aree, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26 Settembre 2013 e 
s.m.i. e sulla base della documentazione reperita nell’archivio comunale, si comunica che 
risultano scadute le seguenti concessioni cimiteriali: 
 

Arcata IV      Arcata IX 
loculo n. 5         loculo n.  6  
loculo n. 6         loculo n. 9  
Arcata V      Arcata XI 
loculo n. 2         loculo n. 5  
loculo n. 3         loculo n. 9  
Arcata VII      Arcata XV 
loculo n. 10      loculo n. 1    
Arcata VIII      loculo n. 10  
loculo n. 3     
loculo n. 5     
loculo n. 6  
loculo n. 7  
 

Si invitano pertanto gli eventuali aventi titolo delle concessioni sopra indicate a prendere contatti 
con gli uffici comunali (Tel. 011 98042.69 interno 208 email: commercio@comune.vigone.to.it) 
entro il 31/12/2022 per concordare le modalità e le tempistiche di estumulazione o il rinnovo della 
concessione. 
 

Il presente avviso assolve alla pubblicità dell’avvio del procedimento, congiuntamente alla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio informatico comunale e presso il Cimitero Comunale. 
 

Si RENDE NOTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Regolamento Comunale per i servizi 
funebri e cimiteriali e le concessioni di loculi ed aree, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 26 Settembre 2013 e s.m.i., “Alla scadenza della concessione, in assenza del 
rinnovo di cui al successivo Capo VII, il terreno tornerà nella piena disponibilità del comune e le 
opere saranno acquisite al patrimonio comunale.” e che pertanto, trascorsi SEI MESI dalla 
pubblicazione del presente avviso, in assenza di riscontro da parte degli eventuali concessionari, 
il Comune procederà all’estumulazione e alla collocazione dei resti nell’ossario comunale.  
 

Responsabile del Procedimento: Piera Partiti 
  
Vigone, Lì 04/10/2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI 
PUBBLICI 

(geom. Mario DRUETTA) 
Firmato digitalmente 


