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IL SINDACO 
 
 

Premesso che questo Comune sta portando a conclusione   il progetto dei lavori di ampliamento del cimitero di Migliano che prevede la 
realizzazione di nuovi loculi, posti distinti ed aree per la costruzione di cappelle gentilizie. 
 
Evidenziato che i lavori sono stati finanziati , in parte con mutuo, in parte con  contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in 
parte mediante il ricavato delle concessioni cimiteriali stesse da effettuare ancor prima che i lavori siano realizzati e quindi con il sistema 
della ” concessione di cosa futura.” 
 
Considerato che con avviso del sindaco emesso in data 26.11.2012, sono stati posti in pre-concessione n. 30  loculi su di un totale di n. 
60; 
Visto che a seguito delle richieste presentate entro i termini previsti, allo stato attuale sono disponili ancora diversi loculi rispetto ai n. 30 
posti in pre-concessione; 
 
Considerato che altri cittadini non ancora prenotati hanno manifestato verbalmente il desiderio di poter acquistare la concessione  di  uno 
o più loculi; 
 
Considerato inoltre che  con distinte deliberazioni della giunta comunale ( n 39 del   25.09.2012 ) e del consiglio comunale (n. 43  del  
19.11.2012) sono state opportunamente approvate le relative tariffe di concessione e la durata delle stesse come segue: 
     
-  loculi  prima fila  €   1.605,00 
- seconda fila           €   1.744,00 
- terza fila            €   1.605,00 
- quarta fila            €   1.465,00 
- area per posto distinto in terra (doppio)  €   628,00; 
- concessione dell’area  cimiteriale  (mq. 24,75)  per  la  realizzazione  di  ciascuna  cappella  gentilizia…..  €  700,00  a mq.; 
- durata delle concessioni:   
  a) 99  anni per le aree e manufatti destinati alle costruzioni delle cappelle gentilizie.  
  b) 50 anni per i loculi o comunque per le altre sepolture private individuali  

 
 

RENDE NOTO 
 
 
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di concessione di  loculi, aree per posti distinti (doppi), ed aree per la 
costruzione di cappelle gentilizie nell’ambito del progetto per l’ampliamento del cimitero di Migliano. 
A tal fine avverte che: 

• la prenotazione della concessione è relativa  a  n. 20 loculi, a n. 12 aree per posti distinti (doppi) e a n. 2 aree per la realizzazione 
di cappelle gentilizie; 

• le domande di assegnazione dovranno essere presentate in Comune non oltre il   10.11.2014 sull’apposito  modulo disponibile 
presso gli uffici comunali. 

• scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Comune provvederà a formulare ed approvare  l’elenco delle richieste 
pervenute in ordine di presentazione delle stesse all’ufficio protocollo. Successivamente, tutti coloro inclusi nell’elenco, fino alla 
concorrenza delle disponibilità di cui sopra, verranno invitati ad effettuare un versamento pari all’80% della tariffa,mentre il  
restante 20%, dopo l’ultimazione  dei  lavori allorquando si procederà alla  stipula  del contratto di concessione cimiteriale. 

• ove non si provveda al versamento della prima rata il richiedente perde il diritto ad ottenere la concessione ed il comune assegna 
la stessa scorrendo l’apposita graduatoria. 

• Le spese per la stipula dell’atto di concessione sono a carico del concessionario. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio servizi demografici  del Comune. 
 
 
Fosciandora, lì  16.10.2014 
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