
 
CITTA’ DI LAVAGNA 

Servizi Cimiteriali 

 

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO PER ANNI NOVANTANOVE DI UN LOTTO 

COSTITUITO DA 3 BLOCCHI DI LOCULI AD USO DEPOSITI FUNEBRI DI FAMIGLIA A 

TUMULAZIONE LATERALE E FRONTALE, DISTRIBUITI SU 4 FILE SOVRAPPOSTE E 

QUANTIFICATI NEL NUMERO DI 44 (QUARANTAQUATTRO), DI NUOVA EDIFICAZIONE ED IN 

FASE DI ULTIMAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO 

A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE – LOTTO PORTICATO SAN FILIPPO.  

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 03/10/2013 e della determinazione 

dirigenziale n. 820 del 21/10/2013; 

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria 

SI AVVISA LA CITTADINANZA 

che sono aperte le prenotazioni per l’assegnazione in concessione d’uso per anni novantanove di un Lotto 

costituito da 3 blocchi di loculi ad uso deposito funebre di famiglia, distribuiti su 4 file sovrapposte e 

quantificati nel numero di 44 (quarantaquattro), di nuova edificazione ed in fase di ultimazione presso il 

Cimitero Urbano di Lavagna, zona ampliamento a Levante della parte monumentale – Lotto Porticato San 

Filippo. 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza di prenotazione nei modi e nei termini indicati nel 

presente estratto di avviso ad evidenza pubblica. Coloro che hanno già presentato una generica domanda 

di prenotazione, a cui verrà assegnata priorità previa verifica dei requisiti richiesti, sono comunque 

invitati a formulare l’istanza secondo le modalità previste nel presente avviso ad evidenza pubblica, 

utilizzando esclusivamente la modulistica a tal scopo predisposta.  

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Oggetto della concessione sono quarantaquattro loculi ad uso deposito funebre di famiglia che verranno 

assegnati al soggetto richiedente in concessione d’uso sforniti di lapide, in numero non superiore a quattro. 

DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 

I loculi ad uso deposito funebre di famiglia vengono dati in concessione d’uso per la durata di anni 99 

(novantanove), con possibilità di rinnovo, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria.  

La concessione non fa sorgere in capo al concessionario il diritto di disporre del bene, si limita alla sepoltura 

ed al diritto d’uso ed è, pertanto, vietato qualsiasi atto di disposizione tra vivi.  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I suddetti manufatti funebri verranno assegnati in concessione d’uso ai soggetti richiedenti maggiorenni, 

residenti nel Comune di Lavagna ed in possesso della capacità contrattuale. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso, i soggetti interessati potranno presentare 

istanza di prenotazione direttamente all’Ufficio Servizi Cimiteriali o all’Ufficio Protocollo del Comune, 

utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata al presente avviso ad evidenza pubblica reperibile 

presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune oppure direttamente scaricabile dal sito internet comunale 

all’indirizzo www.comune.lavagna.ge.it.. 

TARIFFE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le tariffe di concessione dei loculi ad uso deposito funebre di famiglia, approvate con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 202 del 31/08/2011 e differenziate a seconda dell’altezza dei loculi, sono state quantificate così 

come di seguito indicato: 

4ˆ FILA   euro 7.000,00 

3ˆ FILA                   euro 8.000,00 

2ˆ FILA   euro 8.000,00 

1ˆ FILA   euro 7.500,00 

Ogni singolo importo si intende riferito solo alla tariffa di concessione d’uso del loculo.  



Il pagamento della tariffa di concessione dovrà avvenire nel seguente modo:  

- versamento del 20% della tariffa complessiva di concessione - a titolo di conferma della 

prenotazione - entro il termine di 10 giorni dal momento della scelta della posizione de/il  loculo/i 

ad uso deposito funebre di famiglia,  decorso inutilmente il quale, il richiedente verrà considerato 

rinunciatario con conseguente perdita della prenotazione.  

- versamento del restante 80% della tariffa complessiva di concessione entro 30 giorni dalla data di 

ultimazione di lavori edilizi di completamento del Lotto.    

PENALE 

In caso di mancata corresponsione della seconda quota o nel caso in cui il richiedente successivamente 

manifesti per qualunque motivo l’intenzione di rinunciare, la prenotazione relativa all’assegnazione sarà 

revocata e la quota di sottoscrizione del 20% verrà trattenuta a titolo di penale per la mancata definizione del 

contratto di concessione d’uso.   

PUBBLICITA’ 

Il testo integrale dell’avviso pubblico è reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali o direttamente scaricabile 

dal sito www.comune.lavagna.ge.it. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il concorrente presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali forniti, 

obbligatori per le finalità di cui alla presente procedura, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’UO Relazioni con il Pubblico – Servizi 

Demografici Dott.ssa Anna Elisabetta Ferri. 

 

Per ogni informazione è possibile contattare il n. 0185/367290. 

 

              IL SINDACO 

                 Giuliano Vaccarezza 

 
 


