
 

 

   
Comune di Vico del Gargano 

(Provincia di Foggia) 
- Ufficio Tecnico Comunale – 

-  III SETTORE - 

Piazza San Domenico, 3                                         pec: vicodelgargano@postecert.it                                                     tel. 0884/998347 
 

Vico del Gargano, lì 03/03/2020 

AVVISO – CALENDARIO ESTUMULAZIONI ANNO 2019 

Determinazione Gestionale n.326 del 18.07.2019 

In riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e tenuto conto delle 

concessioni scadute oltre i 99 anni, così come evidenziato nel seguente elenco, 

fornito dal custode del cimitero, si rende necessaria la restituzione del loculo alla 

Pubblica Amministrazione, in quanto, all’attualità i loculi comunali disponibili 

risultano insufficienti a garantire eventuali nuove richieste.   

Inoltre, sono in itinere ulteriori attività strumentali alla verifica dei loculi 

comunali dati in concessione da oltre 99 anni. 

Entro quindici giorni, parenti, affini o aventi titolo, sono invitati a presentare 

ufficiale istanza allo scrivente ufficio tecnico – Piazza San Domenico, 3, strumentale 

al riconoscimento del defunto, con  spese di estumulazione da sostenere a carico 

dell’interessato. 

Si porta a conoscenza di parenti o affini tutti, che a far data dal quindicesimo 

giorno dal presente avviso, qualora non siano pervenute richieste come predetto, si 

procederà d’ufficio alle attività previste per Legge, con estumulazione e 

conservazione dei resti mortali nell’ossario comune, con addebito delle spese a 

carico degli interessati aventi titolo. 

Si precisa che, alla scadenza del presente avviso, dette operazioni saranno 

eseguite anche in assenza di parenti o congiunti. 

      RESPONSABILE DEL III SETTORE 
               F.to Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI 

L’elenco delle estumulazioni già identificate: è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, 
all’ingresso del cimitero, nonché sul sito istituzionale  www.comune.vicodelgargano.fg.it 
    



 

 

 Defunto Data 
Estumulazione 

Data di 
nascita 

Data di 
morte 

Loculo 
n° 

Collocazion
e 

1 Sallustio Pietro 
Primigerio 

  25/03/1823 162 Fila 31 

2 Bramante Giuseppe    1916 276 fFila 54 
piano II 

3 Damiani Giuseppina   1918 398 Fila 77 
piano I 

 
Per qualsiasi informazione si può prendere contatto con l’ufficio tecnico: tel. 0884.998348 

Lunedi-Mercoledì-Venerdì  ore    09:00 alle 12:00/Martedì - Giovedì ore 15:30  alle 17:30 
 

    RESPONSABILE DEL III SETTORE 
             F.to Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI 
 
Il presente elenco, è affisso all’Albo Pretorio del Comune, all’ingresso del cimitero, nonché pubblicato 
sul sito istituzionale  www.comune.vicodelgargano.fg.it     


