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AREA VIGILANZA - DEMOGRAFICA - SOC. ASSISTENZIALE -  ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Prot. N. 21019 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA COSTRUZIONE DI 

TOMBE DI FAMIGLIA E SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI COMUNALI 

 

Si avvisa la cittadinanza che l’Amministrazione comunale ha deciso di bandire il presente avviso per 

verificare quanti cittadini siano interessati alla costruzione di tombe di famiglia e altre sepolture private nei 

cimiteri comunali. 

Coloro che fossero interessati possono presentare manifestazione di interesse scritta - in forma libera 

purché chiara e comprensibile, con indicazione precisa del cimitero e del gruppo familiare interessato - 

consegnandola presso l’Ufficio protocollo comunale (aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 

alle 13.00, giovedì dalle 16.00 alle 17.30), oppure scrivendo all’indirizzo  mail segreteria@comune.prata.pn.it 

o alla  PEC comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it  e allegando alla manifestazione di interesse copia di 

documento di identità valido, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 9 novembre 2018  ( L’ufficio si riserva 

di chiedere chiarimenti sulle manifestazioni di interesse, in caso di necessità). 

Il Piano cimiteriale esistente prevede per le tombe di famiglia complessivamente 9 aree di 25 metri 

quadrati ciascuna ( 4 presso il Cimitero di Prata capoluogo, 2  presso il Cimitero di Villanova, 2 presso il 

Cimitero di  Puja e 1 presso il Cimitero di Ghirano),  idonee alla costruzione di 16 loculi ciascuna (  è prevista 

la possibilità che in una tomba di famiglia vengano accolti i  defunti di due gruppi familiari diversi in caso di 

richiesta in tal senso ). 

La Giunta comunale con deliberazione n.138 del 15/10/2018 ha stabilito per la concessione delle 

relative aree la tariffa di euro 1.200 al metro quadrato. Il costo di costruzione della tomba sarà poi 

interamente a carico della famiglia concessionaria. La durata della concessione è stabilita in 99 anni, 

rinnovabili. 

Si informa che il Regolamento di polizia mortuaria (i cui articoli 26,27, 28 65 e 66 riguardano 

specificamente tale tipologia di sepolture) è reperibile sul sito internet comunale, in “Atti e documenti”, 

“Regolamenti”. 

Le manifestazioni di interesse daranno diritto alla priorità nelle concessioni, come indicato nell’art. 

65, comma 2 del Regolamento: i contratti di concessione verranno stipulati a far data dal 1° gennaio 2019. 

La Giunta comunale, valutato il numero di manifestazioni di interesse che perverranno ed 

eventualmente altre circostanze, si riserva di riformulare il Piano Cimiteriale, come di introdurre con congrua 

motivazione criteri di individuazione dei concessionari ulteriori rispetto all’ordine cronologico di 

presentazione delle richieste. 

Prata di Pordenone, 16 ottobre 2018 

      IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

       F.to Dott.ssa Lucia Anzolini 

 


