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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CIPPI MONUMENTALLI COMMEMORATIVI 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 27/03/2017 

 

 

1) OGGETTO DEL BANDO  

 

Oggetto del presente bando è l’assegnazione in concessione d’uso trentennale di una porzione di 

area cimiteriale pari a mq. 1 nella porzione storica del locale cimitero comunale, con il relativo 

cippo commemorativo, di seguito “cippo”.  

 

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate brevi 

mani all’Ufficio Protocollo del Comune di Travagliato od inviate tramite Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it entro e non oltre le ore 12,30 di 

martedì 02 maggio 2017.  

Coloro i quali avessero già presentato istanze analoghe prima dell’approvazione del presente bando, 

dovranno formulare una nuova istanza.  

 

2) CRITERI DI ASSEGNAZIONE E ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEI CIPPI  

 

I cippi verranno assegnati mediante estrazione a sorte tra tutte le domande valide pervenute, 

partendo dal numero più basso e secondo l'attuale numerazione degli stessi.  

I cippi oggetto dell’estrazione a sorte sono quelli evidenziati con il colore verde nella mappa 

allegata, ai quali si aggiungeranno quelli di colore giallo nell’eventualità non venissero assegnati 

secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/03/2017.  

L’estrazione a sorte avverrà in seduta pubblica presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali nel palazzo 

Comunale, piazza Libertà, 2, alle ore 10,00 del giorno di giovedì 11 maggio 2017.  

 

3) REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

Per poter accedere al bando è necessario rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:  

- essere residenti nel Comune di Travagliato;  

- essere nato nel Comune di Travagliato;  

- avere avuto la residenza nel Comune di Travagliato;  

- avere relazione di parentela/affinità di primo grado con chiunque possegga uno dei requisiti di cui 

ai punti precedenti.  

 

4) CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE  

 

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della somma di € 2.951,00, cui sono da 

aggiungere i diritti di segreteria pari ad € 55,67 e le spese di stipula pari ad € 5,16 ed il costo per 

l’acquisto di n. 1 marca da bollo da € 16,00, da effettuare entro 15 gg. dal ricevimento della lettera 



di assegnazione del cippo. Il mancato versamento entro il termine stabilito equivale alla rinuncia 

all’assegnazione del cippo.  

La concessione ha una durata trentennale. Eventuali possibilità di rinnovo o proroga potranno essere 

definite secondo le disposizioni vigenti alla data di scadenza. I cippi sono destinati esclusivamente a 

finalità commemorative, ospitano, quindi, le sole iscrizioni anagrafiche e le eventuali fotografie in 

ceramica dei defunti. Ogni posa di iscrizione anagrafica e/o di fotografia in ceramica è da 

considerarsi a completo carico del concessionario e dovrà essere preventivamente autorizzata 

dall’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Travagliato, mediante presentazione di apposito 

modulo di richiesta posa foto-ceramica/iscrizioni anagrafiche.  

Per tutta la durata della concessione il cippo dovrà essere mantenuto in buono stato. Gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, a completo carico del concessionario, dovranno essere 

preventivamente autorizzati dall’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Travagliato.  

 

5) RESTAURO CONSERVATIVO  

 

Sulla porzione di area cimiteriale pari a mq. 1 nella porzione storica del locale cimitero comunale, 

oggetto del presente bando, si trovano già i cippi commemorativi in diverso stato di abbandono e/o 

degrado.  

Entro il termine di due mesi dalla stipula del contratto i concessionari dei cippi dovranno 

provvedere a loro completo carico ad effettuare un intervento di “restauro conservativo”, per 

rendere utilizzabile il cippo stesso. L’intervento di restauro deve essere preventivamente autorizzato 

dal competente Ufficio Tecnico Comunale dietro presentazione di progetto di “restauro 

conservativo” redatto secondo lo schema di cui all’allegato C) della Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 36 del 27/03/2017.  

La partecipazione al presente bando implica l’accettazione del fatto che gli interventi di restauro 

potrebbero avere costi e caratteristiche tecniche diverse a seconda del livello di abbandono e/o 

degrado del cippo assegnato secondo le modalità di cui al punto 2).  

 

6) DISPOSIZIONI FINALI  

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda ai contenuti della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/03/2017. 


