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TITOLO VIII – OGGETTI RINVENUTI

Art. 48:Oggetti rinvenuti

1.Il servizio di ricevimento, custodia, riconsegna e alienazione di 
tutti gli oggetti rinvenuti, nell’osservanza delle disposizioni di cui 
agli artt.927, 928, 929, 930 e 931 Codice Civile, è affidato 
all’Ufficio Economato. 

2.Al depositante è rilasciata ricevuta dell’oggetto consegnato, in 
relazione al verbale all’uopo steso, nel quale devono indicarsi le 
circostanze ed il luogo del ritrovamento, la natura e lo stato 
dell’oggetto e quant’altro ritenuto opportuno. 

3.L’Ufficio Economato tiene in custodia i beni e i valori rinvenuti 
presso i propri locali utilizzando le attrezzature di sicurezza fornite
dall’Amministrazione nonché eventuali coperture assicurative che 
si rendessero necessarie. 

Art. 49: Rimborso spese di custodia

1.Tanto il proprietario quanto il rinvenitore, all’atto del ritiro degli 
oggetti, sono tenuti a pagare all’Ufficio Economato le spese 
occorse per pubblicazioni, deposito, custodia, assicurazione e ogni 
altra eventuale spesa sostenuta. 

2.Il diritto per il rimborso delle spese di custodia è stabilito 
periodicamente con provvedimento della Giunta Comunale o del 
Dirigente del Servizio Provveditorato, comprensivo delle variazioni 
annuali dell’ISTAT. 

Art. 50: Oggetti rinvenuti e non riconsegnati

1.Trascorso un anno dalla pubblicazione all’albo pretorio del 
ritrovamento, senza che si presenti il proprietario, gli oggetti o i 
valori ritrovati, spettano al rinvenitore, il quale può esercitare tale 
diritto entro 30 giorni dal termine predetto pagando le spese di 
deposito e custodia e presentando copia del verbale di deposito, 
dopodiché trascorso tale periodo gli oggetti saranno distrutti o, se
vendibili, venduti in asta pubblica o mediante trattativa privata. Il 
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ricavato, unitamente a quello derivante dalla vendita degli oggetti 
e/o beni, sarà introitato dalla Amministrazione Comunale con atto 
del Dirigente Responsabile del Provveditorato
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