
 

COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PROVINCIA DI MILANO 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI  

E SERVIZI DEMOGRAFICI  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER  L’ACQUISIZIONE DI  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE IN USO 

DI TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE  

E PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI POTENZIALI ASSEGNATARI 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI CIVICI E INTERNI 

 

Visto il vigente Piano Regolatore cimiteriale, approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 26 

settembre 2013;  

In esecuzione della deliberazione C.C. n. 68 del 7 novembre 2013; 

RENDE NOTO 

è volontà del Comune di Novate Milanese conoscere il numero dei potenziali interessati 

all’assegnazione in concessione d’uso delle tombe ipogee di famiglia di prossima realizzazione 

presso il Cimitero Monumentale. 

All’esito dell’indagine esplorativa, l’Amministrazione formerà una graduatoria dei potenziali 

assegnatari.   

A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni.  

 

ART. 1 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  

Le persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 del presente avviso, possono 

manifestare interesse all’assegnazione in concessione d’uso di una tomba ipogea di famiglia 

presentando apposita istanza, riportante i dati di cui all’allegato fac-simile (All. A) al Settore Servizi 

civici e interni – Servizio di Stato Civile, entro e non oltre il 10 gennaio 2014, con una delle 

seguenti modalità: 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Via Vittorio Veneto, n. 18 – piano 

terra. Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo, in giorni non festivi, sono i seguenti: lunedì, 



 

mercoledì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00;  

- in busta chiusa a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Novate 

Milanese – Ufficio Protocollo, Via Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese.  Sulla busta di 

trasmissione dovranno essere indicati il nome del mittente e la dicitura: “Contiene manifestazione 

d’interesse per tombe di famiglia”; 

- per via telematica tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

comune.novatemilanese@legalmail.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato  

pdf e di inviarla tramite la propria personale casella PEC.  

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

In attuazione di quanto previsto nel vigente Piano Regolatore cimiteriale, il Comune di Novate 

Milanese ha avviato il processo per la realizzazione di tombe di famiglia presso il Cimitero 

Monumentale con le seguenti caratteristiche: 

- collocazione ipogea; 

- costruzione di moduli a due, quattro o sei posti salma; 

- possibilità di posa di monumento funebre, ad opera del concessionario, previa autorizzazione 

dell’ufficio tecnico comunale;  

 

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO 

Il diritto d’uso di una tomba ipogea di famiglia sarà assegnato mediante concessione amministrativa 

della durata di 60 anni.  

La concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito nell’Elenco Tariffe allegato al 

Regolamento di polizia mortuaria, in relazione al modulo assegnato: 

- € 8.000 per tomba di famiglia a due posti; 

- € 14.000 per tomba di famiglia a quattro posti; 

- € 20.000 per tomba di famiglia a sei posti. 

Il pagamento del canone potrà essere effettuato in rate, con le modalità che l’Amministrazione 

comunicherà ai potenziali interessati all’esito dell’indagine esplorativa.   

 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse alla concessione in uso di una tomba ipogea di 

famiglia, le persone fisiche anche non residenti nel Comune di Novate Milanese, che abbiano 



 

compiuto, alla data di presentazione dell’istanza, i 40 anni d’età.  

Al momento dell’effettiva assegnazione in uso, gli istanti potranno indicare altra persona fisica 

quale intestatario della concessione, purchè parente o affine entro il sesto grado, a norma degli 

articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, in possesso del requisito anagrafico (40 anni d’età).  

 

ART. 5 – ASSEGNAZIONE DELLE TOMBE  

All’esito dell’indagine esplorativa l’Amministrazione provvederà alla redazione della graduatoria 

dei potenziali assegnatari, sulla base della tipologia di tomba richiesta e della data di presentazione 

dell’istanza. Nel caso di consegna a mezzo del servizio postale, farà fede il timbro dell’Ufficio 

postale accettante. Coloro che hanno presentato manifestazione di interesse nel termine indicato 

all’art. 1 del presente avviso potranno prendere visione della graduatoria a partire dal 24 gennaio 

2014.  

Contestualmente l’Amministrazione provvederà all’ultimazione del progetto di costruzione.  

Una volta approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere, l’Amministrazione provvederà a 

convocare gli interessati seguendo l’ordine di cui all’elenco, perché procedano alla scelta della 

tomba e alla sottoscrizione della domanda di assegnazione. Nella convocazione saranno riportate le 

condizioni della concessione nonché le modalità di pagamento del canone concessorio.  

 

ART. 6 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la facoltà di non procedere 

all’assegnazione, nonché di ridurre od ampliare il numero delle tombe assegnabili.  

I richiedenti non soddisfatti saranno preferiti secondo l’ordine della graduatoria ad ogni altro 

allorché si proceda all’assegnazione di nuove tombe di famiglia. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedenti oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali, telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Novate Milanese, 20 novembre 2013  

        La Responsabile del Settore 

       Servizi civici e interni 

        Dr.a Maria Carmela Vecchio  

        

       


