
 

AVVISO 
DECADENZA CONCESSIONI LOCULI 

COLOMBARI IN STATO DI ABBANDONO 
Cimitero di Santa Lucia – Sezione 3 Bis 

 
Nel corso del 2017 sono state individuate delle deformazioni delle lapidi di alcuni 
colombari di quarta fila, ubicati nella Sezione 3 Bis, tali da poter determinare il 
cedimento dei relativi ancoraggi con conseguente pericolo di caduta dei marmi. Per 
motivi di incolumità pubblica si è provveduto alla messa in sicurezza della zona 
interdicendo il passaggio limitrofo con la dislocazione di transenne e collocando a 
terra le lapidi pericolanti. 
 
Già nel luglio 2017, ripetuto nel novembre 2020, è stato pubblicato in rete civica 
nella sezione relativa ai Cimiteri e affisso sulla bacheca del cimitero, apposito avviso 
in cui si invitavano eventuali aventi diritto dei colombari in oggetto a contattare gli 
uffici per regolarizzare la situazione. 
 
I colombari di cui trattasi, ubicati in quarta fila nella Sezione 3 Bis, si riferiscono ai 
seguenti defunti: 
 

 VIRGINIA GERINI nei DEL CONTE (N 22/06/1898 m 30/11/1959); 
 UMBERTO GATTAI (M 02/06/1950/60?); 
 EMILIA FUSI (N 17/09/1875 M 31/07/1950) / GUSTAVO FUSI (N 1913 M 1933); 
 ENRICHETTA RIGHI nei SANDRUCCI (N 21/08/1890 M 31/03/1971) / GUIDO 

SANDRUCCI (N 12/11/1885 M 11/02/1950); 
 ESTER MASI nei MARCONI (N 31/07/1979 M 20/01/1950); 
 ELEONORA BONI (N 22/12/1868 M 1/10/1949) / GINO BONI (N 14/03/1901 M 

08/02/1986); 
 MARIA CHINI ved. ARDITI (N 10/11/1885 M 12/08/1960); 
 SILVIO FACCHINI (N 29/11/1900 M 17/04/1986); / ERMINIA FACCHINI (N 1862 M 

1940) / SILVIA LAMPONI (N 1893 M 1943) / CARLO FACCHINI (N 1856 M 1941) / 
MARGHERITA FACCHINI (N 10/08/1894 M 11/07/1950); 

 ERCOLE CAROTI (N 22/05/1882 M 28/07/1950). 
 

Pertanto si avvisano tutti coloro che ritengono di avere titolo sulle suddette tombe di 
contattare, entro e non oltre 60 giorni dalla data del presente avviso, l’ufficio della 
P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali (055 3283992 – 333 3362945,  e-mail 
cimiteri.comunali@comune.fi.it ), per notificare la cessazione dello stato di 
abbandono e incuria. 
 
Trascorso tale termine senza che vi siano state manifestazioni nel senso sopra 
indicato verrà pronunciata la decadenza della concessione cimiteriale, a norma 
dell’art. 43 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, e il loculo 



 
rientrerà  nella disponibilità dell’Amministrazione per la sua riassegnazione ai 
cittadini che ne facciano richiesta. I resti dei defunti presenti nel loculo decaduto 
verranno estumulati e collocati in deposito in un locale del cimitero per 12 mesi 
prima del loro conferimento nell’ossario comune. 
 

Il presente avviso, quale comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, verrà 
pubblicato sull’Albo Pretorio, in rete civica (www.comune.fi.it/pagina/cimiteri) ed esposto 
nella bacheca del cimitero. 

 
Firenze, 06/10/2021       Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali 
                Dott. Giovanni Bonifazi 
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