
AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA COSTRUZIONE DI

TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE 

IL DIRIGENTE I AREA

Si  avvisa  la  cittadinanza  che  l’Amministrazione  comunale  pubblica  il  presente  avviso  per
verificare  quanti  cittadini  sono  interessati  alla  costruzione  di  tombe  di  famiglia  presso  il
Cimitero Maggiore di Via Augustea.

DESCRIZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA
In  particolare,  il  Comune sta  verificando la  fattibilità  tecnica-economica  e  l’interesse  della
cittadinanza  ad  un  intervento  comunale  per  la  realizzazione  di  n.  10  tombe  di  famiglia
costituite da n. 5 loculi disposti in verticale per la sepoltura di n. 4 salme e resti e/o ceneri,
riservando il  quinto loculo (quello  collocato più  in  alto),  al  ricovero  di  resti  mortali  fino a
capienza  (indicativamente,  tale  ultimo  spazio  potrà  essere  occupato  da n.  6 cassette
contenenti resti o ceneri mortali).
In  corrispondenza  del  quinto  loculo,  la  lastra  di  marmo  di  copertura  potrà  riportare
l’intitolazione della tomba in favore di massimo due famiglie (prescrizione utile a restituire un
aspetto ordinato, decoroso e uniforme al Camposanto).
La durata della concessione è stabilita in 99 anni.
In allegato, il prospetto e le planimetrie relative all’intervento.

COSTO DELLA TOMBA DI FAMIGLIA
I costi per la realizzazione a cura del Comune di n. 10 tombe di famiglia saranno a completo
carico degli affidatari e sono stimati in € 22.000,00.= a tomba di famiglia. 
In caso di realizzazione dei lavori e ai fini della concessione della tomba stessa, il costo sopra
indicato sarà posto a base dell’asta pubblica che verrà indetta, ai sensi della lettera c) dell’art.
73  e  seguenti  del  “Regolamento  per  l’esecuzione  della  legge  sull’Amministrazione  del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” approvato con Regio Decreto 23 maggio
1924,n. 827 mediante offerte segrete a rialzo rispetto alla predetta base d’asta, così come
previsto dalla deliberazione di Giunta n. 179 del 25.10.2022.
I  costi  per  le  applicazioni  esterne  e  le  scritte  (vasi,  applicazioni  ecc  che  potranno  essere
apportate  secondo  indicazioni  dell’Ufficio  di  stato  Civile)  saranno  a  totale  carico  del
concessionario.

PAGAMENTI
In caso di concessione della tomba di famiglia il  concessionario verserà il  25% dell’importo
offerto prima della stipula del contratto. Le successive quote verranno versate in n. 6 (sei) rate
semestrali  posticipate,  decorrenti  dalla  data  della  firma  del  contratto  di  concessione
amministrativa.



PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse sono:
a) persone residenti nel comune di Este;
b) persone non residenti ma che siano state in passato residenti nel Comune di Este e già
legate da un vincolo di matrimonio/unione civile o da un legame di parentela entro il II grado
con persone decedute e sepolte nei cimiteri comunali di Este.

Sono invitati a presentare manifestazione di interesse anche i cittadini che nel passato hanno
già presentato istanza formale di tomba di famiglia al fine di consentire al Comune di valutare
lo  specifico interesse della  cittadinanza alla  particolare tipologia di  concessione realizzabile
(tomba in verticale, come sopra descritto), interesse peraltro espresso sulla base di elementi
relativi a costi e alla tipologia di tomba resi noti solo in data odierna.

Non è ammessa la manifestazione di interesse e la successiva eventuale assegnazione della
tomba a fini di lucro o di speculazione.

Si anticipa che sarà prevista la possibilità di partecipare alla futura eventuale procedura di
asta/concessione anche da parte di più famiglie per la stessa tomba. In caso di richiesta da
parte di  più famiglie,  l’istanza di  concessione dovrà essere sottoscritta da parte di  tutti gli
interessati e dovrà essere designato congiuntamente tra richiedenti un rappresentante, che
sarà considerato interlocutore unico nei rapporti con l’Amministrazione Comunale, anche ai
fini  della stipula del  contratto. Le eventuali  controversie tra titolari  di una tomba verranno
risolte direttamente dai medesimi davanti all’autorità giudiziaria, restando estraneo il Comune
ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra i concessionari.

I cittadini interessati possono presentare manifestazione di interesse non impegnativa in forma
scritta compilando l’apposito MODELLO messo a disposizione da Comune presso gli espositori
posizionati all’ingresso del Palazzo Comunale di Piazza Maggiore, presso l’ufficio Polisportello
(piano terra del  palazzo comunale,  dalle  8.30 alle  12:00 dal  lunedì al  venerdì;  il  mercoledì
anche dalle 15:00 alle 18:00, anche senza previo appuntamento) oppure reperibile sul  sito
internet del comune di Este: http:/www.comune.este.pd.it

Il Modello debitamente compilato, sottoscritto e accompagnato da documento di identità del
dichiarante  dovrà  essere  presentato  entro  il 28.11.2022 presso  l’ufficio  Protocollo  del
Comune di  Este  –  Piazza  Maggiore  n.  6  (primo  piano del  Palazzo  Comunale,  anche  senza
appuntamento  nei  seguenti  giorni  e  Orari:  dalle  8:30  alle  13:30  dal  lunedì  al  venerdì,  il
mercoledì anche dalle 15:00 alle 17:30) oppure inviato a mezzo  e-mail al seguente indirizzo:
protocollo@comune.este.pd.it riportando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse tomba di
famiglia”.

AVVERTENZE
La Giunta comunale, valutato il numero di manifestazioni di interesse pervenute, si riserva di
avviare apposita procedura di asta pubblica ai sensi dell’art. 73 e seguenti del R.D. n. 827/194.

Le manifestazioni di interesse presentate in risposta al presente avviso non daranno diritto alla
priorità nelle concessioni; le concessioni, infatti, verranno assegnate a seguito di successiva,
eventuale asta pubblica.
Per informazioni e/o chiarimenti si invita a contattare dal lunedì al venerdì il  Settore Affari
Generali tel. 0429/617514.

IL DIRIGENTE I AREA 
              Dott. Francesco Babetto
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