
COMUNE DI MONTALCINO 
 

P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI)  tel. 0577 / 804457 - fax 0577 / 849343 cell. 348/3704046 
 

         UFFICIO TECNICO                   P.IVA00108390527 pagamenti ccp.00106534 email – faneschi@comunemontalcino.com 

 
________________________________________ 

                                     

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto  il Regolamento di Polizia Mortuaria, in particolare il titolo IV° “Concessioni 
cimiteriali” dall’art. 46 all’art.55; 

RENDE NOTO CHE 
 

In ottemperanza alla delibera G.M. n. 49 del 19 maggio 2014 e alla determina n. 167 del 
22 maggio 2014, viene dato in concessione cimiteriale un appezzamento di terreno per la 
realizzazione di tombe ipogee o cappella, con le seguenti condizioni prescrizioni e 
limitazioni: 
 

1) SUPERFICE 
 
L’area oggetto di concessione cimiteriale meglio individuata nell’allegata planimetria 
presenta una superficie di mq. 20,10 circa ( mt 6,00 di lunghezza e 3,35 larghezza). 
 

2) COSTO DELLA CONCESSIONE 
 

Il costo della concessione cimiteriale ammonta a €. 2.010,00 oltre IVA 22% per €. 
2.452,20 complessive 
 

3) DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

La durata della concessione, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria 
prevede 70 (settanta) anni per le cappelle e 50 ( cinquanta) anni per le tombe ipogee. 
La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario. 
Alla scadenza naturale del periodo di concessione, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di 
Polizia Mortuaria, può essere concesso il rinnovo o la proroga della concessione stessa. 
 

4) COMMERCIABILITA’ DELLA CONCESSIONE 
 
Ai sensi dell’art.47 punto 3, il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né 
alienabile, né trasmissibile in eredità. 
 

5) ASSEGNAZIONE CONCESSIONE CIMITERIALE 
 
La sepoltura privata disponibile viene concessa ai richiedenti seguendo rigorosamente 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande così come previsto dall’art. 49 comma 
2 del Regolamento di Polizia Mortuaria. 



                  

 
6)  DEROGHE 

 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 il Sindaco, con provvedimento motivato, può derogare all’ordine di 
assegnazione qualora vengano prospettati dal richiedente o dai familiari, particolari condizioni e 
situazioni che richiedono risposte umanitarie e non formali. 

 
 7) REALIZZAZIONE MANUFATTO 

 
L’assegnatario della concessione, prima della realizzazione dell’opera, dovrà richiedere titolo 
abilitativo al Comune di Montalcino.  
Ottenuto il titolo abilitativo, l’intervento sull’area cimiteriale dovrà essere realizzato da impresa 
regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, , in regola con il D.U.R.C., rispettando tutte le 
normative in materia di assunzione del personale e di sicurezza con contegno nel rispetto del 
luogo. 
Il nominativo della ditta esecutrice dell’opera e al direttore dei lavori, dovrà essere inviato a questo 
Comune prima o in contemporanea alla comunicazione dell’inizio dei lavori. 
Al termine dei lavori dovrà essere comunicato e presentato collaudo delle opere realizzate a firma 
di tecnico abilitato. Solo dopo il collaudo dell’opera, può essere autorizzato l’uso della cappella o 
delle/a tombe/a ipogee/a. 

 
 8)  DOMANDE 
 
Le domande dovranno pervenire a questo Comune per posta ordinaria, consegnate a mano al 
protocollo o per PEC entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 maggio 2014 ; 
Nella domanda il richiedente deve inserire i dati anagrafici, codice fiscale e il tipo di sepoltura 
privata  desiderata, e la dichiarazione di rispettare quanto previsto nel Regolamento di Polizia 
Municipale, con allegato documento di identità. 
 
Montalcino 23 maggio 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Alessandro Faneschi 
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