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AVVISO PUBBLICO 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LOCULI PER I QUALI I CONTRATTI DI 

CONCESSIONE RISULTANO SCADUTI SITI NEL CIMITERO DI DERUTA 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

Considerata la necessità di procedere all’accertamento dei diritti concessori su alcuni 

loculi all’interno del Cimitero di Deruta al fine di recuperare la loro piena disponibilità; 

Tenuto conto che attualmente nel Cimitero di Deruta non ci sono loculi da mettere a 

disposizione della cittadinanza per la tumulazione di salme e che pertanto i cittadini 

sono spesso costretti a ricorrere alla tumulazione provvisoria delle salme; 

Vista la determinazione della sottoscritta Responsabile n. 239 del 14.05.2021 con la 

quale è stato approvato, il presente avviso; 

 

A V V I S A 

 

la cittadinanza che nel Cimitero di Deruta sono presenti i loculi di seguito specificati: 

 

• LOCULO N. 14 ( 4^ FILA) -15 (5^ FILA) - 19 (4^ FILA) – BLOCCO A (PARTE AREA 

VECCHIA); 

• LOCULO N. 6 (5^ FILA) – 21 (5^ FILA) – 22 (4^ FILA) – BLOCCO B (PARTE AREA 

VECCHIA); 

• LOCULO N. 6 ( 5^ FILA) – 12 (4^ FILA) – 21 (5^ FILA) - 26 (5^ FILA) – 27 (4^ FILA) 

– 31 (5^ FILA)  BLOCCO C (PARTE AREA VECCHIA); 

 

Poiché dagli atti d’ufficio i contratti di concessione risultano scaduti e tali loculi liberi, 

si avvertono gli eventuali interessati, qualora ritengano di avere diritti sulla concessione 

degli stessi, che se entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

all’albo pretorio del Comune di Deruta non provvederanno a dimostrare i loro diritti 

concessori sui suddetti loculi, l’Amministrazione Comunale rientrerà nella piena 

disponibilità dei loculi sopra citati. 

I provvedimenti disposti con il presente avviso verranno portati a conoscenza 

dell’utenza anche mediante apposita segnalazione sui loculi oggetto del presente avviso 

e sul sito del Comune di Deruta (www.comune.deruta.pg.it). Per informazioni o 

comunicazioni rivolgersi al n. 075/9728636 o 075/9728649. 

Deruta lì 17 maggio 2021 

 
                                                           IL RESPONSABILE  

 DELL’AREAMMINISTRATIVA 

                                                           dott.ssa Daniela Arcangeli 
  (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

http://www.comune.deruta.pg.it/

