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                                                 AVVISO PUBBLICO

PER  L’ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  DI  AREE  CIMITERIALI  SITUATE  NEI 
CIMITERI DI CINISELLO E DI  BALSAMO PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI 
FAMIGLIA IPOGEE

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 19/12/2013 e 
della propria determinazione dirigenziale n. 455  del 13/5/2014  con la quale è 
stato approvato il presente atto pubblico

 
RENDE NOTO

che questo Ente intende procedere all'assegnazione in concessione di aree cimiteriali 
situate nei cimiteri storici di Cinisello (via dei Crisantemi ) e Balsamo(via Piemonte) 
per la realizzazione di tombe di famiglia ipogee.

1. AREE DA ASSEGNARE 

Il totale delle aree da assegnare in concessione sono le seguenti:   
CIMTERO di CINISELLO

      N. 134  aree da mq. 5,00 per la realizzazione di  tombe ipogee da 2 a 3 posti; 
      N. 12    aree da mq. 7,50 per a realizzazione di tombe ipogee da 4 a 6 posti.     

      CIMITERO DI BALSAMO
      N. 40 aree da mq. 5,00 per la realizzazione tombe ipogee da 2 o 3 posti 
       N. 6 aree da mq. 7,50 per tombe ipogee  da 4 a 6 posti. 

La dislocazione delle aree all'interno dei due cimiteri è presente nelle 
planimetrie allegate (Allegato B cimitero di Cinisello e Allegato C cimitero 
Balsamo)al presente avviso.

Le specifiche tecniche per la costruzione delle tombe ipogee e la definizione delle 
misure delle aree presenti in ogni campo sono contenute nella relazione 
tecnica(allegato A)allegata al presente avviso.
  

2. REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

a) cittadini residenti  in  Cinisello Balsamo;
b) cittadini non residenti, ma deceduti in Cinisello Balsamo;
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c)  religiosi originariamente residenti in Cinisello Balsamo;
d)  cittadini  ricoverati  in  case  di  cura  e/o  cronicari  prima  residenti  in  Cinisello 
Balsamo   
              
e) cittadini che sono stati  residenti  in  Cinisello Balsamo e che abbiano parenti 
residenti a Cinisello Balsamo fino al secondo grado di parentela;

f) non residenti che abbiano defunti tumulati nei cimiteri cittadini fino al secondo 
grado di parentela;

g)  per traslare defunti già sepolti nei cimiteri cittadini.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è pari ad anni 50 dalla sottoscrizione del contratto di 
concessione. 

4. TARIFFE DI CONCESSIONE

Le tariffe per la concessione delle aree deliberate per l'anno 2014 con atto di 
Giunta Comunale n. 112 del 17/04/2014 sono le seguenti:
concessione area mq. 5  per realizzazione tomba ipogea da 2 a 3 posti tariffa 
pari a euro 8.478,00;
concessione area mq. 7,5 per realizzazione tomba ipogea da 4 a 6 posti tariffa 
pari a euro 12.717,00.
La tariffa deve essere versata integralmente entro sette giorni consecutivi 
dalla sottoscrizione del contratto di concessione. 

5. NOTE TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER LA COSTRUZIONE DEL 
MANUFATTO TOMBALE 

Le relative note tecniche e amministrative per la costruzione del manufatto 
tombale sono contenute nell'Allegato D quale parte integrante del presente 
avviso.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Lo  schema  di  istanza  di  concessione  di  area  è  contenuto  nell'allegato  E  del 
presente avviso.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda  di concessione in carta 
semplice, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo, Via XXV 
Aprile n.4, 20092 Cinisello Balsamo.
Gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo sono consultabili su :
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
(cliccare su “Uffici Comunali”, poi su “Ufficio Protocollo”).
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In alternativa è possibile spedire la domanda di concessione in formato digitale 
utilizzando la casella di posta elettronica certifica (PEC) del Comune di Cinisello 
Balsamo:comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it all'attenzione  di 
Maddalena Tuzio, Servizi Cimiteriali.
Si  procederà  all'assegnazione  delle  aree   tenendo  conto  dell’ordine 
cronologico di  protocollo delle richieste di assegnazione pervenute entro 7 
giorni ,previa verifica dei requisiti richiesti per l'assegnazione e la disponibilità 
delle  aree  sino  ad esaurimento delle  stesse  o  sino  a  diversa  deliberazione 
dell’Ente.
In  caso  di  mancata  assegnazione  dell'area  richiesta,  si  procederà  a  dare 
apposita  comunicazione  scritta  all'interessato  entro  7  giorni  dalla  data  di 
ricevimento della richiesta al protocollo.

Ai sensi del D,Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal 
Comune di  Cinisello  Balsamo (MI)  per  le  finalità  unicamente  connesse alla 
richiesta di concessione di aree cimiteriali e realizzazione di tomba di famiglia.
Il  titolare  dei  dati  in  questione  è  il  comune  di  Cinisello  Balsamo  e  il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dott. Moreno Veronese.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il  Dirigente dott. 
Moreno Veronese tel. 02/66023530 
mail: moreno.veronese@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Ulteriori informazioni si potranno richiedere presso gli Uffici Amministrativi 
dei Servizi Cimiteriali ubicati presso il Cimitero di Piazza dei Cipressi negli orari 
di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.45 e 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
via  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
servizicimiteriali@comune.cinisello-balsamo.mi.it
o contattando gli uffici ai seguenti numeri telefonici: 
02/660232779-02/66023261-02/66023775

Per informazioni di natura tecnica relative alla realizzazione del manufatto tombale siPer informazioni di natura tecnica relative alla realizzazione del manufatto tombale siPer informazioni di natura tecnica relative alla realizzazione del manufatto tombale siPer informazioni di natura tecnica relative alla realizzazione del manufatto tombale si    
può  contattare  telefonicamente  al  numero  02/66023774  il  tecnico  comunalepuò  contattare  telefonicamente  al  numero  02/66023774  il  tecnico  comunalepuò  contattare  telefonicamente  al  numero  02/66023774  il  tecnico  comunalepuò  contattare  telefonicamente  al  numero  02/66023774  il  tecnico  comunale    
Geometra  Ivano  Ribolini  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9  alle  ore  12.00  oppureGeometra  Ivano  Ribolini  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9  alle  ore  12.00  oppureGeometra  Ivano  Ribolini  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9  alle  ore  12.00  oppureGeometra  Ivano  Ribolini  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9  alle  ore  12.00  oppure    
richiedere un appuntamento.  richiedere un appuntamento.  richiedere un appuntamento.  richiedere un appuntamento.  

  

Cinisello Balsamo 13 maggio 2014 

Il Dirigente del Settore Servizi ai  
Cittadini

Dott. Moreno Veronese
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