
 
 

                      

           COMUNE DI VIGUZZOLO 
              Provincia di Alessandria 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
In relazione alla ristrutturazione dei loculi del quadro B del Cimitero di Viguzzolo, che si 
estenderà anche al quadro A, il Comune, a seguito di deliberazione GC n. 11 del 14-02-
2022 avente ad oggetto : “Revoca e decadenza concessioni cimiteriali perenni loculi 
concessi prima del 1975 e che contengano salme sepolte fino al 1940 – quadri a e b 
ai sensi dell’art. 92 2° comma D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell’art. 48 del 
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria”  provvederà all’estumulazione delle salme 
tumulate fino al 1940 il cui elenco risulta allegato al presente avviso. I resti verranno ridotti  
in cassette e tumulati all’interno di loculi comuni ubicati nello stesso quadro a cura e spese 
dell’ente.  
E’ facoltà dei parenti o affini con oneri a loro carico: 

a) Procedere al rinnovo della concessione del loculo mediante stipula di nuovo contratto 
di concessione cimiteriale alle condizioni previste dal regolamento vigente; 

b) procedere in forma autonoma  all’estumulazione e susseguente tumulazione dei resti 
mortali: 

 

• Presso celletta ossario (la cui concessione sarà gratuita per la durata di 25 
anni); 

• In sepoltura privata (tomba di famiglia) ai sensi di quanto previsto dal presente 
regolamento di Polizia Mortuaria. 
 

L’eventuale facoltà di cui ai punti a) e b) deve essere formalizzata in forma scritta  presso 

l’Ufficio demografico del Comune di Viguzzolo entro il 15 aprile 2022. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione news del sito web del 
Comune di Viguzzolo www.comune.viguzzolo.al.it. 
 
Verrà inoltre effettuata adeguata informazione sui loculi interessati dalle operazioni di 
estumulazione e all’ingresso del Cimitero.  
 
Il Comune provvederà inoltre ad inviare comunicazione a tutti coloro per i quali sia stato 
possibile ripercorrere la titolarità delle concessioni, pur trattandosi di sepolture private di 
datata concessione per le quali risulta difficoltoso risalire direttamente agli eredi. 
Il termine di ultimazione del procedimento è fissato al 31 maggio  2022. Eventuali 
osservazioni o memorie scritte riguardo al presente avviso potranno essere presentate entro 
30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio. 

http://www.comune.viguzzolo.al.it/

