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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

SERVIZI CIMITERIALI  
 

 

 

BANDO DI PREVENDITA DI   LOCULI   COLOMBARI E OSSARI  REALIZZATI NELLA 

PARTE IN AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI  DI SUMIRAGO Capoluogo e nella 

Frazione di CAIDATE . 

 

 

 

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale    n. 84     del 29/09/2012 si porta a 

conoscenza della cittadinanza che l’Amministrazione Comunale intende concedere in concessione   

n. 25  loculi e n. 10     ossari posti nella parte in ampliamento del Cimitero comunale di Sumirago 

Capoluogo   e  n. 25  loculi e n.  10   ossari   posti nella parte in ampliamento del Cimitero 

comunale della Frazione di Caidate . 

 

1. Condizioni prenotazione loculi 

 

Hanno diritto alla concessione in uso, e possono quindi presentare domanda di prevendita per un 

Loculo e/o un ossario  più un altro loculo e/o un ossario per il coniuge o per un parente di primo 

grado, i cittadini residenti nel Comune di SUMIRAGO, o ai nati in Comune, o a chi abbia risieduto 

per almeno venti anni nel Comune. 

I richiedenti non dovranno possedere in diritto di concessione altri loculi precedentemente 

assegnati. 

Per casi eccezionali si potrà accettare la prevendita di un ulteriore loculo in aggiunta a quelli dei 

coniugi o parente di primo grado (ad esempio per figli disabili, non autosufficienti). 

 

2. Costo della concessione 

 

Il prezzo di concessione del singolo loculo e/o ossario è quello determinato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 84   del   29/10/2012  come di seguito riportato: 

 

COLOMBARI :                                                                  OSSARI: 

 

1^ fila dal basso  …… euro 2.700,00   1^ fila (dall’ 1 al   4)  …… euro  600,00 

2^ fila dal basso  …… euro 3.000,00   2^ fila (dal   5 all’ 8)  …… euro  750,00 

3^ fila dal basso  …… euro 3.000,00   3^ fila (dal   9 al  12)  …… euro  750,00 

4^ fila dal basso  …… euro 2.500,00   4^ fila (dal 13 al  16)  …… euro  500,00 

5^ fila dal basso  …… euro 2.200,00   5^ fila (dal 17 al  20)  …… euro  400,00 

 

3. Presentazione della domanda 

 

Per la presentazione delle domande occorre utilizzare l’apposito modello allegato al presente bando 

disponibile presso l’ufficio servizi cimiteriali del Comune di SUMIRAGO  e scaricabile dal sito 

internet www.comune.sumirago.va.it  

http://www.comune.sumirago.va.it/
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La domanda potrà essere inviata per mezzo del servizio postale al Comune di SUMIRAGO , via 

San Lorenzo n. 21  – 21040 SUMIRAGO (VA)  o a mano all’ufficio Servizi Cimiteriali e Ufficio  

protocollo del Comune. 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.15 del giorno 31 ottobre  2012. 

 

Il comune si riserva di riaprire i termini di scadenza della presentazione della domanda in caso di 

mancata assegnazione dell’intero lotto di loculi disponibili. 

 

4. Criteri di assegnazione 

 

Ai fini dell’assegnazione dei  loculi e/o ossari  si procederà (solo nel caso in cui le domande 

superino la disponibilità)  il giorno 05 novembre  2012 alle ore 11.00 in seduta pubblica, previa 

verifica della regolarità della domanda, a redigere una graduatoria che tenga conto dei seguenti 

criteri: 

 

1) si redigerà la graduatoria dando la precedenza ai richiedenti con la maggiore anzianità calcolata 

tenendo conto dell’anno di nascita. In caso di richiesta di due loculi si terrà conto ai fini 

dell’anzianità dell’età del coniuge più anziano; 

 

2) in caso di più richieste presentate da soggetti di uguale età, si terrà conto dell’ordine di arrivo al 

protocollo del Comune. 
 

In seguito l’Amministrazione Comunale procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio online 

dell’elenco degli assegnatari. 
 

La scelta e la conseguente assegnazione nominativa dei loculi avverrà mediante convocazione dei 

richiedenti in base alla graduatoria formata secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1) e 2). 

Qualora l’interessato non si presenti nel giorno e ora stabiliti per la scelta del loculo verrà 

considerato rinunciatario si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

5. Versamento del corrispettivo e stipulazione del contratto. 
 

Al momento della scelta e assegnazione del loculo e/o ossario  saranno concordate con il 

richiedente il giorno e l’ora della stipulazione del contratto ed il pagamento del relativo canone di 

concessione presso la tesoreria comunale il tutto entro il 30 novembre 2012. 

In caso di mancato pagamento del canone di concessione entro la data fissata per la firma dell’atto, 

il richiedente sarà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

6. Durata della concessione 
 

La concessione avrà durata di anni TRENTA a decorrere dalla data di stipula del Contratto , 

e comunque per non meno di anni VENTI dalla data di decesso dell’ultimo concessionario  

avente diritto,  tenuto conto del Capo  V  del   Regolamento Regionale, in accordo  con quanto 

disposto dall’art. 25 del R.R.  N. 6/2004  e   dal Piano Cimiteriale Comunale approvato con 

delibera C.C.    N. 47 del 14/07/2009. 
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7. Titolarità della concessione 

 

La concessione è strettamente legata alla persona del concessionario e non potrà essere oggetto di 

trasferimento per atti fra vivi. Ogni atto contrario è nullo di diritto, ai sensi del comma 8 

dell’articolo 50 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 

 

8. Informazioni 

 

Per   ogni   informazione   gli    interessati   potranno   rivolgersi  all’Ufficio Servizi Cimiteriali,  tel. 

0331/909103,   oppure   all’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, tel. 0331/908873 in orario di 

servizio.   

 

 

 

Sumirago, 29 Settembre 2012 

 

LA RESPONSABILE SETTORE 

AMMINISTRITATIVO  

F.to Giovanna LONGHI  

 

 

          

 

 


