
  

COMUNE DI OGGEBBIO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Piazza Municipio, 1 – Cap. 28824 – Tel. 032348123  
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Prot. n. 1816 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECUPERO DEI RESTI E/O CENERI 

DEGLI OSSARI DICHIARATI ABBANDONATI 
  

IL SINDACO 

 

Visto il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/1993; 

       Visto l’articolo n. 48/bis approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2017; 

          Viste le delibere di Giunta Comunale n. 139 del 13/09/2017, n. 115 del 16/09/2020 e n. 13 del 22/02/2021; 

Considerato che all’interno del Cimitero comunale di Oggebbio, nella zona individuata sotto la lettera “F” 

come da mappa allegata, sono presenti diverse sepolture per le quali non si è potuto stabilire il concessionario e 

pertanto con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 22/02/2021 sono state dichiarate abbandonate; 

Ritenuto comunque doveroso dare la possibilità agli aventi diritto interessati di rimanere in possesso dei resti e 

delle ceneri dei defunti ricollocandoli in altri ossari/loculi/cappelle private già in proprio possesso;  
 

INVITA 

 

TUTTI coloro che abbiano un qualunque titolo da far valere relativamente ai predetti resti e/o ceneri a 

presentare la domanda appositamente predisposta dal Comune tassativamente entro e non oltre il 

 

                                              30/11/2021 

 

La mancata richiesta comporterà la definitiva tumulazione nell’ossario comune, senza possibilità futura di 

rientrare in possesso dei predetti resti e/o ceneri. 

 

Faccio presente che, al fine di preservare la memoria dei defunti, sarà comunque individuata un’area dedicata 

all’interno del Cimitero nella quale saranno riportati, se conosciuti, i dati anagrafici essenziali dei defunti che 

verranno poi tumulati nell’ossario comune. 

 

I richiedenti possono acquisire copia del presente avviso e della modulistica presso l’ufficio dei Servizi 

Demografici, il Cimitero e sul sito internet del Comune www.comune.oggebbio.vb.it.   

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio dei Servizi Demografici del Comune di 

Oggebbio (telefono n. 0323 – 48123 o 491005 interno 3) dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il 

lunedì anche dalle 15.00 alle 18.00, oppure scrivere una e-mail a protocollo@comune.oggebbio.vb.it.   

 

Oggebbio, li 30/03/2021 

   IL SINDACO 

 Alessio Ferrari   

    

Servizi Demografici 
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