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Prot. 531 del 10/01/2023 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI 

EDICOLE FUNERARIE NEL CIMITERO DI VIGARANO PIEVE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

In esecuzione della Determina n 6 del 10/01/2023 

 
AVVERTE 

1) – Oggetto. 

 
Il comune di Vigarano Mainarda intende procedere alla concessione della durata di 99 anni di n° 15 
lotti di terreno cimiteriale, per la costruzione di edicole funerarie nel cimitero di Vigarano Pieve, che 
dovranno essere realizzate secondo e norme tecniche previste dal Regolamento edilizio 

2) – Importo di concessione delle aree. 

 
Ogni edicola di famiglia potrà contenere un numero massimo di 8 loculi. 
II prezzo di assegnazione di ciascuno dei quindici lotti e la capacità edificatoria sono cosi determinati: 
€ 900,00 al mq. come previsto da delibera di G.C. n.110/2022. 
II costo è riferito alla concessione del terreno, mentre l'edificazione del manufatto sarà a totale carico 
del concessionario; 
Le concessioni dei lotti seguiranno le sottoindicate modalità di pagamento. 
Il pagamento delle aree per l’edificazione delle edicole è da corrispondersi: 

• il 30% entro 15 giorni dalla notifica dell’assegnazione; 
• il saldo, dovrà essere versato dalla sottoscrizione dell’atto di concessione. 

3) – Descrizione manufatto 
 
L’area per l’edificazione di ciascuna edicola di famiglia è descritta nell’allegata planimetria. 
L’edificazione di ciascun lotto deve essere eseguita secondo le norme tecniche contenute nel 
Regolamento Edilizio e nelle relative appendici.  

 
 

4) – Termine di presentazione delle domande. 

La domanda in bollo dovrà pervenire entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 
del giorno 15.02.2023, ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo di raccomandata, oppure 
consegnata a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda, o a 
mezzo PEC comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

Non saranno accettate domande pervenute mediante casella email non pec. 

5) – Modalità di presentazione delle domande. 

 

Gli interessati potranno presentare istanza di assegnazione a partire dalla data di pubblicazione del 
presente bando fino alle ore 12,00 del giorno 15 FEBBRAIO 2023. 
La domanda, redatta in lingua italiana, secondo il modello fac-simile allegato al presente atto sotto la 
lettera A) deve contenere la richiesta del lotto di terreno in concessione, ad essa dovrà essere allegata 
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la documentazione di cui al successivo punto. Sulla busta, o nell’oggetto della PEC: “Domanda per 
concessione area cimiteriale - cimitero Vigarano Pieve” nonché il nominativo e l’indirizzo dell’interessato 
alla concessione, ed un recapito telefonico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre le ore 12.00 del giorno 
15.02.2023, né quelle pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando. 

6)  – Descrizione tecnica manufatto 
 

II progetto di realizzazione del manufatto dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà 
rispettare ogni norma di sicurezza, igiene e quant'altro indicato negli specifici regolamenti comunali e/o 
normative di riferimento. 

 
7)  Formazione della graduatoria 

 
Coloro i quali hanno già presentato in passato una domanda di assegnazione di aree per la realizzazione 
di edicole funerarie, sono invitati a presentare nuova istanza nei termini e con le modalità previste dal 
presente bando. 
Si procederà all’evasione delle domande relative alla concessione dei lotti, in ordine di arrivo delle 
relative istanze di concessione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda, Via 
Municipio 1, Vigarano Mainarda (FE) –. 
  
Per la formazione della graduatoria i punteggi saranno attribuiti nel modo seguente: 

1. per ogni anno di residenza punti 0,5 
2. precedente richiesta di assegnazione di area, punti 2. 
 

8) - Assegnazione delle aree 
 
Le aree verranno assegnate a partire dal lotto n. 2 in ordine di graduatoria formata ai sensi dell’art.7 
del presente bando. 
In caso di rinuncia alla concessione da parte dell’assegnatario o assegnatari, si procederà a nuova 
assegnazione mediante scorrimento della graduatoria. 
Il pagamento dell’intero corrispettivo da parte del concessionario è condizione indispensabile e 
necessaria per la formalizzazione della concessione mediante rilascio del relativo atto. 
 

9) - Documentazione. 

Ai fini dell’ammissione delle domande gli interessati dovranno presentare insieme alla domanda i 
seguenti documenti: 

 
a) - dichiarazione sostitutiva di cui al fac-simile allegato al presente avviso sotto la lettera B), con la 

quale il richiedente: 

 
- dichiara che egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare non risultano essere assegnatari 
di altro lotto per la costruzione di edicole funerarie o di tombe di famiglia; 

- di essere residente nel Comune di , Via , n. , 
dal_________________; 
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- dichiara di rispettare, in caso di assegnazione del lotto cimiteriale, tutte le norme regolamentari e 
legislative vigenti o che verranno emanate; 

- dichiara di effettuare il pagamento dell’importo della concessione con le seguenti modalità: 

 
• 30% entro dieci giorni decorrenti dalla data di assegnazione del lotto; 
• 70% all’atto di sottoscrizione del contratto di concessione. 

 
- dichiara di costruire l’edicola secondo le indicazioni progettuali dettate dall’Ufficio Urbanistica e 
comunque in conformità del progetto oggetto di permesso di costruire, entro 36 mesi decorrenti dalla 
data del contratto di concessione; 

- dichiara di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini del presente 
avviso, per il pagamento e per la realizzazione dell’edicola funeraria o della tomba di famiglia, si 
incorre nella decadenza dall’assegnazione del lotto cimiteriale; 

- b) copia documento identità 
 

10) – Norme ed avvertenze. 

 

- Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima della data di pubblicazione del 
presente bando. 

- Non sarà ammessa alla valutazione la domanda nel caso che manchi o risulti incompleto od 
irregolare uno qualsiasi dei documenti richiesti nel presente avviso. 

- Il contratto di concessione dell’area non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

-  
- Sono a totale carico dell’assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione 
ivi comprese quelle di registrazione e dei diritti di rogito. 

- L’interessato è tenuto a versare, entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di assegnazione 
della tipologia dell’area cimiteriale, un acconto pari al 30% dell’importo relativo al lotto, di cui al punto 
3 del presente avviso. 

Il restante 70% dovrà essere versato contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di concessione. 

 
- Il contratto di concessione dell’area dovrà essere stipulato entro 20 giorni decorrenti dalla data di 
assegnazione dell’area cimiteriale. 

Ove nel termine fissato, l’assegnatario non abbia ottemperato a quanto richiesto, e non si sia 
presentato alla stipula del contratto nel giorno all’uopo stabilito, il Comune di Vigarano Mainarda avrà 
la facoltà di ritenere come non avvenuta la concessione. 

In tal caso, comunque, il Comune di Vigarano Mainarda potrà concedere il lotto cimiteriale 

all’interessato, la cui istanza segue in ordine di arrivo al Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda. 

- Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento e rinvio alle leggi ed ai regolamenti 
in materia. 
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- Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio D.ssa Barbi Monica. 

 

Vigarano Mainarda, 10/01/2023 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
D.SSA BARBI MONICA 
 f.to digitalmente
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