
In questa pagina sono disponibili le istruzioni per chi ha smarrito un oggetto
 e per chi ha ritrovato un oggetto smarrito sul territorio comunale

Ho trovato un oggetto smarrito: cosa devo fare?
Quando si trova un oggetto e non si sa a chi appartiene, va portato e consegnato presso la Casa comunale -
Ufficio URP, Piazza Italia 2.  L'Ufficio raccoglie gli  oggetti  pervenuti  da agenti  della Polizia Locale,  da
Agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici o altri Enti,
oltre che oggetti rinvenuti grazie alla collaborazione diretta di cittadini ritrovatori.
Ogni oggetto viene iscritto in un registro indicando data, luogo del ritrovamento e nome del rinvenitore, al
quale viene rilasciata una copia del verbale di deposito.
L'Amministrazione Comunale con cadenza periodica rende noto al pubblico l’elenco degli oggetti rinvenuti
tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito nella pagina dedicata.
Qualora le cose ritrovate presentino elementi utili per identificare il proprietario o il possessore, l’ufficio
provvede ad avvisare costoro dell’avvenuto deposito.

Nel caso di rinvenimento di un oggetto, dove devo andare?
Per il ritiro occorre rivolgersi all'Ufficio URP muniti di un valido documento di riconoscimento ed esibire,
qualora  fatta,  la  denuncia  di  smarrimento  o  di  furto  presentata alle  competenti  Autorità  di  Pubblica
Sicurezza; in caso di persona diversa dall'interessato, occorre produrre delega in carta semplice unitamente
alla copia del documento di identità del proprietario dell'oggetto.
Qualora vi fosse un oggetto corrispondente alla descrizione è possibile recarsi allo sportello per una verifica
diretta;  è  necessario  prendere  appuntamento  per  oggetti  ingombranti  (es:  biciclette)  o  per  oggetti  di
particolare valore. 

A chi e come vengono restituiti gli oggetti rinvenuti?
Le cose ritrovate  vengono restituite,  previ  accertamenti  e  riscontri  del  caso,  a  colui  che entro  un anno
dall’ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco dichiari di esserne il proprietario o il possessore.
Della  restituzione  viene  informato  anche  l’Ufficio  di  Polizia  presso  il  quale  era  stata  eventualmente
denunciata la perdita o il furto dell’oggetto.
Se la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentono, come ad esempio documenti personali, targhe di
veicoli,  i  medesimi  saranno  spediti  tramite  posta  al  Comune  di  residenza  dell’interessato  o  agli  uffici
emittenti, con invito a provvedere alla restituzione.

Se non si presenta il proprietario?
Trascorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso senza che si sia presentato il proprietario,
la cosa depositata appartiene a chi l’ha ritrovata (art. 929 del Codice Civile).
Il rinvenitore viene avvisato ed invitato a ritirare quanto depositato entro 60 giorni; è necessario prendere
appuntamento per oggetti  ingombranti  (es: biciclette)  o per oggetti  di particolare valore. Della consegna
viene redatto processo verbale.
Se entro un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio, il proprietario o chi ha ritrovato
l’oggetto non ne abbia richiesto la restituzione, l’oggetto diventa proprietà dell’Amministrazione.
Se il ritrovatore non ritira l’oggetto o non manifesta il proprio interesse al ritiro nel termine indicato nella 
lettera, l’oggetto si intende rifiutato ed entra nella disponibilità del Comune.

Spese di custodia
Il proprietario o il ritrovatore per ritirare l’oggetto deve pagare una somma a titolo di rimborso per le spese
occorse  per  la  custodia  e  il  deposito,  ai  sensi  dell’art.  929  del  C.C.  ultimo  comma.
Per oggetti rinvenuti fino al 31/12/2017 è dovuto, al momento del ritiro, il pagamento di € 26,49 a titolo di
rimborso spese di custodia, come stabilito con Deliberazione G.C. n. 33 del 19/02/2008, 

Dal 01/01/2018 si applicano gli importi delle spese di custodia determinati con Deliberazione G.C. n. 118 del
07/12/2018:

• oggetti di piccole dimensioni e comunque di peso inferiore a Kg. 2: Euro 5,00 annui;
• oggetti di grandi dimensioni (borse, zaini, valigie, biciclette) e comunque di di peso superiore a Kg.

2: Euro 20,00 annui.


