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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: UOC Servizi demografici e cimiteriali

Servizio: Servizi Cimiteriali

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI SITUATE NEI CIMITERI DI 
CINISELLO E DI  BALSAMO PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE IPOGEE FAMIGLIARI. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

Determinazione del Dirigente adottata in data 13/05/2014 n. 455 



Proposta N°: 555

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI SITUATE NEI CIMITERI 
DI CINISELLO E DI  BALSAMO PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE IPOGEE 
FAMIGLIARI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

Il Dirigente del Settore Servizi ai Cittadini

Premesso che con  deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 19/12/2013 è stato deliberato 
quanto segue:

1) la definizione delle aree da dare in concessione per la costruzione di tombe di famiglia 
ipogee nei cimiteri storici  di Cinisello e Balsamo come individuate nelle planimetrie 
(allegati  B e C)che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa delibera;

2) il totale delle aree da assegnare in concessione sono le seguenti:  
CIMTERO di CINISELLO (via dei Crisantemi)
•  N. 137  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 o 6 posti.   

      
 CIMITERO DI BALSAMO (via Piemonte)
•  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. 

3) le  specifiche  tecniche  per  la  costruzione  delle  tombe ipogee sono contenute  nella 
relazione  tecnica(allegato  A)allegata  allo  stesso  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale; 

4) i seguenti criteri  per la concessione delle aree:
•  a) cittadini residenti  in  Cinisello Balsamo;
•  b) cittadini non residenti, ma deceduti in Cinisello Balsamo
•  c)  religiosi originariamente residenti in Cinisello Balsamo 
•  d) cittadini ricoverati in case di cura e/o cronicari prima residenti in Cinisello e     

     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.

5) la  durata della  concessione è  pari  ad anni  50 dalla  sottoscrizione  del  contratto di 
concessione. 

6) lo  schema  di  domanda  di  concessione  (Allegato  E)   e  relative  note  tecniche  e 
amministrative  per  la  costruzione  del  manufatto  tombale  (allegato  D)  quale  parti 
integranti  e sostanziali dello stesso atto deliberativo. 



Rilevato che nella successiva identificazione delle aree  nel cimitero di Cinisello quelle che 
misurano mq. 5 risultano essere n. 134 anziché 137;

Ritenuto di dover procedere alla predisposizione di un avviso pubblico il cui schema (Avviso 
Pubblico  concessione  aree)costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  per 
l'assegnazione di dette aree, di durata cinquantennale e la realizzazione di tombe di famiglia 
ipogee nel rispetto dei criteri stabiliti nella citata deliberazione ; 

Preso  atto  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  112  del  17/04/2014  relativa 
all'adeguamento tariffario relativo alle aree da dare in concessione come segue:

• aree mq. 5,00  euro   8.478,00;
• aree mq. 7,50  euro 12.717,00;

DATO  ATTO  che  si  provvederà  a  dare  pubblicità  di  tale  procedimento  mediante  
pubblicazione  dell'avviso  pubblico  all'Albo  Pretorio  on- line  del Comune  di Cinisello 
Balsamo  e  sul sito internet comunale, oltre che mediante manifesti da affiggere nei cimiteri 
cittadini e  sul territorio comunale; 
 
Visto l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

determina

a) Di  procedere   in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  210  del 
19/12/2013 all'assegnazione delle aree  in concessione per la costruzione delle tombe 
di famiglia ipogee nei cimiteri storici di Cinisello e Balsamo individuate nelle planimetrie 
(Allegati B e C ) allegate al presente atto aventi le seguenti caratteristiche : 

CIMTERO di CINISELLO (Allegato B)
•  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 o 6 posti. 
CIMITERO DI BALSAMO (Allegato C)

• 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. 

b) Di dare atto che le tariffe di concessione delle aree,fissati nella deliberazione di Giunta 
Comunale n. 112 del 17/04/2014 sono le seguenti:
•  aree mq. 5,00  euro   8.478,00;
•  aree mq. 7,50  euro 12.717,00.

c) Di dare atto che con la deliberazione di Giunta comunale n.210 sono state definite le 
specifiche tecniche per la costruzione delle tombe ipogee  che sono contenute nella 
relazione tecnica (Allegato A) allegata al presente atto. 

d) Di dare atto che i requisiti seguiti per l'assegnazione delle aree sono i seguenti:
  a) cittadini residenti  in  Cinisello Balsamo;
  b) cittadini non residenti, ma deceduti in Cinisello Balsamo
  c)  religiosi originariamente residenti in Cinisello Balsamo 



  d) cittadini ricoverati in case di cura e/o cronicari prima residenti in Cinisello e     
     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.

e) Di dare atto  che la durata della concessione è pari ad anni 50 dalla sottoscrizione del 
contratto di concessione. 

f) Di  dare  atto  che  le  relative  note  tecniche  e  amministrative  per  la  costruzione  del 
manufatto tombale sono contenute nell'Allegato D quale parte integrante del presente 
atto.

g) Di dare atto che lo schema di domanda di concessione è contenuto nell'allegato E 
quale parte integrante del presente atto.

h) Di dare atto che si procederà all'assegnazione delle aree  tenendo conto dell’ordine 
cronologico  di   protocollo  delle  domande  di  assegnazione  pervenute,  sino  ad 
esaurimento delle stesse o sino a diversa deliberazione dell’Ente. 

i) Di approvare lo schema di Avviso pubblico e i relativi allegati per la concessione delle 
aree quale parte integrante del presente atto.

j) Di dare atto che  si  provvederà  a  dare  pubblicità  a  tale  procedimento  mediante 
pubblicazione  dell'avviso  pubblico  all'Albo  Pretorio  on- line  del Comune  di Cinisello 
Balsamo  e  sul sito internet comunale, oltre che mediante manifesti da affiggere nei 
cimiteri cittadini e  sul territorio comunale; 

             

Il Dirigente del Settore Servizi ai Cittadini
Moreno Giuseppe Veronese / INFOCERT SPA

   


