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AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI  

PER L’EDIFICAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA 
NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI LEMMA 

 

 
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2022 è stata approvato 

l’aggiornamento dei Piani Regolatori dei Cimiteri Comunali, che per il cimitero di Lemma prevede 

l’individuazione di un’area per l’edificazione di edicole funerarie private; 

 

Dato atto che risulta necessario individuare con precisione le aree e le tipologie di sepoltura, che potrebbero 

essere interrate o fuori terra, sulla base delle effettive esigenze che potranno manifestarsi; 

 

Visti il DPR 285/1990 e il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con D.C.C. n. 23/1992 e 

s.mm.ii.  

 

Ritenuto pertanto di pubblicare il presente avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse; 

 

AVVISA 

 

Che eventuali soggetti interessati alla futura concessione di aree per l’edificazione di tombe di famiglia 

nel cimitero della frazione di Lemma 

 

possono presentare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, mediante consegna del modello allegato 

debitamente compilato e sottoscritto, all’ufficio protocollo del Comune, o a mezzo p.e.c. all’indirizzo 

rossana@cert.ruparpiemonte.it, entro le ore 12 del giorno venerdì 31/03/2023. 

 

Si specifica che la manifestazione di interesse è finalizzata all’effettuazione di una ricognizione delle reali 

necessità, per dimensionare le superfici e individuare la tipologia costruttiva, in funzione dello spazio 

disponibile e nel rispetto comunque delle norme vigenti. 

 

La manifestazione di interesse non costituisce richiesta di concessione, nè impegno nei confronti del 

Comune. Parimenti, l’Amministrazione Comunale terrà conto delle richieste esclusivamente per finalità 

ricognitive, e sarà in ogni caso libera di procedere con le modalità che riterrà opportune. 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni contattare il Comune di Rossana dal lunedì al venerdì 

orario 9.00/12.00 – tel. 0175-64101. 

 

 

 LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

  (arch. Laura RIBERO) 
       (documento firmato digitalmente) 
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