
       
      Città di 

 Camillo Cavour 

 

AVVISO  

 
CONCESSIONE DI N. 5 AREE CIMITERIALI  

 

POSTE NEL CIMITERO COMUNALE DI SANTENA 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Rende  noto  che,  in  esecuzione  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  ___ del 

______________,   la Città di Santena intende procedere, tramite procedimento di evidenza 

pubblica, alla concessione delle aree cimiteriali poste nel Cimitero Comunale di Santena, come da 

allegata planimetria; 

 

DESCRIZIONE DEL BENE 
Le aree oggetto di concessione sono n. 5 e risultano contrassegnate in rosso e numerati 1, 2 e 3 
nell’allegata planimetria. Ai fini dell’assegnazione sono contraddistinte con la numerazione 
provvisoria n.1 A, 1 B, n. 2 A, 2 B e 3 (area singola);  
 
DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione della tomba di famiglia è di 50 (cinquanta) anni a partire dalla data di 
stipula del contratto, prorogabili a richiesta dell’assegnatario o di un suo erede alle condizioni 
attualmente vigenti o a quelle  temporali ed economiche deliberate dall’Amministrazione Comunale 
al momento del rinnovo. 
Scaduto  il  termine  fissato  per  la  durata  della  concessione, l’area cimiteriale e il sepolcro 
privato rientreranno in piena  proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

 

PREZZO A BASE D’ASTA 
L’asta verrà aperta sul prezzo a base di gara di € 8.000,00, non soggetto ad I.V.A., così come 
da tariffa deliberata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 171 del 5/12/2018 avente ad 
oggetto “determinazione dei tributi, tariffe e canoni anno 2019”, relativa alla concessione di area 
cimiteriale per l’edificazione di tomba alta. 

 
I cittadini, residenti in Santena, interessati potranno inoltrare apposita istanza al Comune di 
Santena secondo lo schema predisposto da questo Ente tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 

- le aree cimiteriali vengono assegnate nelle condizioni in cui si trovano attualmente e fatti 

salvi i diritti di terzi; eventuali oneri derivanti da interventi di manutenzione dell’area libera 

e/o dalla costruzione della tomba di famiglia, da realizzare ad elevazione fuori terra, sono 

totalmente a carico dell’assegnatario. Qualsiasi intervento di edificazione della tomba di 

famiglia è subordinato all’acquisizione dell’apposito titolo edilizio abilitativo ai sensi del 

D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. (permesso di costruire). Gli interessati dovranno rivolgersi 

all’Ufficio Tecnico del Comune di Santena per acquisire informazioni, chiarimenti in ordine 

alla capacità edificatoria, limiti, vincoli, tempi e modalità di esecuzione delle opere edilizie. 

 

- sono inoltre poste a carico del concessionario, oltre alle spese di costruzione, ivi compresi i 

costi amministrativi inerenti e conseguenti il rilascio del titolo edificatorio, le seguenti spese: 

o diritti di segreteria e bolli per la stipula del contratto; 

o le spese di manutenzione dell’area per tutto il periodo in cui la stessa risulta affidata 

in concessione; 

CITTA’ DI SANTENA 
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o quant’altro non di stretta competenza dell’Amministrazione Comunale, in base al 

Regolamento Cimiteriale. 
 
 

- la domanda di assegnazione,  da  redigersi  in  bollo,  utilizzando  l’allegato  schema,  dovrà 

pervenire al Comune di Santena entro le ore 12:00 del giorno 21 marzo 2019; potrà  essere  

presentata direttamente all’ Ufficio Protocollo del Comune di Santena o,  in  alternativa, 

inviata via posta raccomandata o tramite pec all’indirizzo santena@cert.comune.santena.to.it; 
- in caso di spedizione via posta sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’assegnazione area  cimiteriale”.  

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 
 
 

L’esame delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno 21 MARZO 2019 – ORE 14,30 – 

presso una sala del Palazzo Comunale sito in via Cavour, 39. La seduta è pubblica. 

    

Nel caso invece di manifestazioni di interesse superiori al numero di aree disponibili, ovvero nel 

caso in cui i soggetti interessati non raggiungano un accordo per l’assegnazione delle aree, seguirà 

un’asta pubblica, riservata ai cittadini residenti che hanno depositato nei termini la manifestazione 

d’interesse. 

In caso di gara l’aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell’offerta segreta in aumento 

rispetto al prezzo di €. 8.000,00, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e R.D. 23 maggio 

1924 n. 827;  

In caso di offerte uguali si procederà all’assegnazione tramite sorteggio.  

Si procederà all’assegnazione anche qualora pervenga una sola offerta valida. 

 

Le norme che disciplinano la concessione dell’area e diritti di sepoltura sono quelle contenute nel 

vigente  regolamento comunale di Polizia Mortuaria, consultabile sul sito del Comune di Santena: 

www.comune.santena.to.it; 

  

Le norme che disciplinano l’attività edificatoria sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale. I soggetti interessati a partecipare al procedimento di assegnazione hanno l’obbligo di 

concordare con i servizi tecnici comunali la data di un sopralluogo presso il Cimitero Comunale e 

di visionare e/o richiedere copia di tutta la documentazione tecnica inerente l’attività di 

costruzione. Il sopralluogo e la visione della documentazione tecnica sono necessari per 

verificare la fattibilità dell’intervento edilizio e accertare preventivamente l’inesistenza di 

vincoli o impedimenti quali a titolo esemplificativo nulla osta,  atti di assenso rilasciati da 

soggetti terzi pubblici o privati (sovraintendenza, ovvero concessionari di manufatti attigui); 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Dirigente Area Amministrativa – Avv. 

Guglielmo Lo Presti  o alla sig.ra Ornella Bergoglio - negli orari d’ufficio – tel. 011 9455418 - e-

mail: sociale@comune.santena.to.it 
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