
 

 

 

 

 

COMUNE DI FUTANI 
Provincia di Salerno 

 

Prot. nr. 3316/2020 

Avviso Pubblico 
 

  

OGGETTO: Regolarizzazione delle sepolture cimiteriali Comune di Futani 

  

 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale  n. 03 del 31.07.2020 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale Regolarizzazione delle sepolture cimiteriali; 

RILEVATO CHE all’interno del cimitero del Comune di Futani risultano censiti un considerevole numero di 

loculi, tombe e ossari privi di apposito atto concessorio; 

VISTE le numerose richieste avanzate dalla collettività di dare soluzione ad annose situazioni stratificatesi 

negli anni in condizioni di carenza di certezza del diritto e di illegittimità; 

CONSIDERATA, pertanto, l’improrogabile necessità di aggiornare lo stato di fatto delle concessioni cimiteriali 

e di riorganizzare l’infrastruttura cimiteriale con una pianificazione razionale e attenta alle necessità della 

cittadinanza; 

 
AVVISA 

 
Tutti gli interessati a presentare entro e non oltre  120 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso, 

apposita istanza per regolarizzare la loro posizione, per poter procedere successivamente alla 

sottoscrizione di apposito contratto di concessione nel quale sia indicata espressamente la durata della 

concessione secondo le modalità di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore, secondo le 

procedure di seguito indicate 

La regolarizzazione riguarderà loculi e cappelle di famiglia per i quali sia accertato che non sono stati 

stipulati i corrispondenti contratti di concessione. 

Per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali oggetto del presente avviso, occorre presentare 

istanza, eventualmente corredata da ricevute di pagamento (se già effettuati) in originale e ogni altro 

documento che comprovi l’avvenuta occupazione del suolo cimiteriale da parte della ditta richiedente (eredi 

del defunto). 

Le domande, possono essere depositate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero inviate per 

posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Futani, in Via Umberto I – 

Futani (SA) ovvero mediante posta elettronica certificata all’ indirizzo: protocollo@pec.comune.futani.sa.it  

Futani, 12.10.2020 

 Allegati: Modello di domanda di regolarizzazione 

 

IL Sindaco  

F.to Avv. Aniello CAPUTO 


