
Allegato A 

 
 

COMUNE DI ORGIANO 
Provincia di Vicenza 

 

Prot. 953               Orgiano, 22 febbraio 2018 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCULI DESTINATI A 

“TOMBE DI FAMIGLIA” NEL CIMITERO DI ORGIANO 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE GIURIDICA DEL PATRIMONIO 

 

 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 7 del 12/02/2018 e della Determinazione n. 5 del 

22.02.2018 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende destinare a tombe di famiglia i SEI LOCULI posti 

in verticale nella cappella n. 7 del Cimitero di Orgiano, di seguito individuati: 

 

 



 

 

Tutti coloro che fossero intenzionati ad ottenere in concessione una delle due tombe 

suindicate possono presentare domanda redatta sull'apposito modulo a disposizione presso 

l'Ufficio Segreteria o scaricabile dal sito www.comune.orgiano.vi.it  entro e non oltre 

 

il giorno  lunedì 26 marzo 2018 alle ore 12:00 

 

La concessione dei 3 loculi, unitariamente destinati a tombe di famiglia, ai sensi dell’art. 63 

del vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria, avrà durata di 90 anni e sarà 

assoggettata al seguente canone, definito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2018: 

 

TIPOLOGIA  
DURATA DELLA 

CONCESSIONE 
CANONE  

 

N. 3 loculi in verticale  

 

90 ANNI € 18.500,00 

 

 

La concessione sarà rilasciata alle condizioni e modalità risultanti dal Regolamento statale 

di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e successive modifiche, dal 

vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e da tutte le altre disposizioni che 

potranno in proposito emanarsi in seguito dallo Stato e dal Comune. 

 

I loculi verranno assegnati nel rispetto dell’ordine di presentazione della domanda, come 

indicato nella planimetria disponibile presso l’ufficio. 

 

Alla scadenza del termine sopra-indicato, i loculi per i quali non sarà stata presentata alcuna 

richiesta di assegnazione torneranno nell’ordinaria disponibilità comunale per la 

tumulazione individuale. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio Segreteria del Comune di Orgiano, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,00 – tel. 0444.874038 – e-mail 

affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

             (dott.ssa Alessia Barolo) 

 

http://www.comune.orgiano.vi.it/
mailto:affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it

