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AVVISO 
PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI CON 

STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO DI EDICOLA 

FUNERARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI 

CERCENASCO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TECNICA  

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23/06/2022 ad oggetto:” presa d’atto della 

conclusione del contratto di Project Financing per la realizzazione dell’ampliamento del 

complesso cimiteriale di Cercenasco” si è determinato l’importo per la cessione sessantennale 

delle tombe in fase di costruzione per un importo pari ad Euro 25.000,00; 

 

Visto che nell’area aggetto di ampliamento sono state realizzate le strutture portanti in cemento 

armato di due edicole funerarie a 4 piani fuori terra per un totale di 8 tumulazioni; 

 

Considerato che le suddette edicole devono essere completate con finiture esterne (rivestimento, 

serramento, borchie, etc) da concordare previa presentazione di titolo abilitativo presso lo Sportello 

Unico Edilizio; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Cercenasco intende assegnare in concessione sessantennale le due aree 

cimiteriali identificate al numero 1 e 5 della planimetria allegata, sulle quali sono state realizzate 

le strutture portanti di 2 edicole funerarie a 4 piani per un totale di 8 tumulazioni; 

 

1. AREE DA ASSEGNARE  

Due aree cimiteriali identificate al numero 1 e 5 della planimetria in allegato, sulle quali 

sono state realizzate le strutture portanti di 2 edicole funerarie a 4 piani per un totale di 8 

tumulazioni (come da documentazione fotografica allegata); 

 

2. REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI AREE 

 -  essere cittadini residenti nel Comune di Cercenasco; 

 - non residenti, ma per traslare defunti già sepolti nel cimitero cittadino. 

 

 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE DI AREE 

 La durata della concessione è pari ad anni 60 (sessanta)  

  

http://www.comune.cercenasco.to.it/


4. TARIFFA DI CONCESSIONE 

- La tariffa per la cessione sessantennale delle tombe in fase di costruzione per un importo pari 

ad Euro 25.000,00; 

 

5. NOTE TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER LA FINITURA DEL MANUFATTO 

- Le   specifiche tecniche per la definizione delle finiture esterne (rivestimento, serramento, 

borchie, etc) saranno da concordare previa presentazione di titolo abilitativo presso lo 

Sportello Unico Edilizio; 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Lo schema di istanza di concessione da utilizzare è allegato al presente avviso. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il giorno 30/09/2022, la domanda di 

concessione in carta semplice ed in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo del Comune di 

Cercenasco via XX Settembre 11 nei seguenti orari: 

 Lunedì/Giovedi/Venerdi        9.00 – 11.00      

 Martedì        15.00 – 18.00 

 Mercoledì      8.30 – 10.30 

 

Si procederà all’assegnazione delle aree tenendo conto dell’ordine cronologico di protocollo di arrivo 

delle richieste di assegnazione pervenute entro il giorno 30/09/2022, previa verifica dei requisiti 

richiesti per l’assegnazione. 

 

In caso di mancata assegnazione dell’area richiesta, si procederà a dare apposita comunicazione 

scritta all’interessato. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cercenasco per le finalità unicamente 

connesse alla richiesta di concessione di aree cimiteriali.  

Il titolare in questione è il Comune di Cercenasco. 

 

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l’arch. Paola Galliana Responsabile  

dell’Area Tecnica tel. 011/9809227 mail: utc@comune.cercenasco.to.it 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Paola GALLIANA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 E 

DEL d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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