
 
 

COMUNE DI ORGIANO 
Provincia di Vicenza 

 

 

Prot. 4582/2016              Orgiano, 20 ottobre 2016 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCULI INDIVIDUALI E 

TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI PILASTRO 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE GIURIDICA DEL PATRIMONIO 

 

 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 40 del 13/10/2016  e della Determinazione n. 41 

del 19.10.2016; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende assegnare in concessione i seguenti loculi 

cimiteriali, attualmente allo stato di grezzo avanzato nell'ambito dei lavori di ampliamento 

del Cimitero di Pilastro: 

 

- NR. 50 LOCULI INDIVIDUALI (concessione riservata a chi abbia compiuto 75 anni di età) 

assegnabili nell’ordine indicato nella planimetria disponibile presso l’ufficio; 

- NR. 3 "TOMBE DI FAMIGLIA" composte da 4 (quattro) loculi e 8 (otto) cellette ossario; 

- NR. 1 "TOMBA DI FAMIGLIA" VERTICALE composta da 8 loculi; 

- NR. 3 "TOMBE DI FAMIGLIA" VERTICALI composte da 4 loculi    

 

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

possono presentare domanda di prenotazione redatta sull'apposito modulo a disposizione 

presso l'Ufficio Segreteria o scaricabile dal sito www.comune.orgiano.vi.it 



 

Le domande dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune entro  

 

le ore 12,00 del giorno 25 NOVEMBRE 2016 

 

La concessione, ai sensi dell’art. 63 del vigente Regolamento Comunale di polizia 

mortuaria, avrà durata trentennale in caso di sepolture individuali e durata di 60 o 90 anni 

in caso di tombe di famiglia. 

 

I canoni di concessione, escluse le spese di registrazione del contratto, sono così definiti: 

 

TIPOLOGIA  DURATA DELLA 

CONCESSIONE 

TARIFFA  

TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI 

SALME E 8 CELLETTE OSSARIO 

60 ANNI € 22.500,00 

 

TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI 

SALME E 8 CELLETTE OSSARIO 

90 ANNI € 30.000,00 

TOMBA DI FAMIGLIA VERTICALE 

A 8 POSTI SALME  

60 ANNI € 30.000,00 

TOMBA DI FAMIGLIA VERTICALE 

A 8 POSTI SALME  

90 ANNI € 40.000,00 

TOMBA DI FAMIGLIA VERTICALE 

A 4 POSTI SALME  

60 ANNI € 15.000,00 

TOMBA DI FAMIGLIA VERTICALE 

A 4 POSTI SALME  

90 ANNI € 20.000,00 

Loculi individuali (tariffa come da 

Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 98 del  

30 ANNI € 2.500,00 

 

 

Le tombe saranno consegnate ad ultimazione dei lavori, complete di lastra marmorea. 

 

I versamenti degli importi devono essere effettuati con le seguenti modalità: 

 30% dell'importo del canone della futura concessione all'atto dalla sottoscrizione 

dell'accordo preliminare; 

 il saldo all'atto del perfezionamento della concessione da rilasciarsi entro due mesi 

dall'ultimazione dei lavori. 

 

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; 

 

L' assegnazione delle tombe rispecchierà l'ordine cronologico di presentazione delle 

domande. 

I loculi individuali verranno assegnati nel rispetto dell’ordine indicato nella planimetria 

disponibile presso l’ufficio. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio Segreteria del Comune di Orgiano, dalle ore 

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

affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

             (dott.ssa Alessia Barolo) 
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