
 

Rep. N. _____ 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

CONTRATTO IN CONCESSIONE PER LA CESSIONE DI SUOLO CIMITERIALE 

PER SEPOLTURE PRIVATE DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DI CAPPELLE 

PRESSO IL PRECEDENTE AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (LATO 

OVEST). LOTTO N. ___________ TIPOLOGIA ___________________ 

(S C H E M A) 

L’anno duemila_____ il giorno _____del mese di ________ in S. 

Maria a Vico con la presente scrittura privata  da valersi ad 

ogni effetto di legge --------------------------------------- 

L’arch. De Lucia Luigi nato a S. Maria a Vico il 05.03.1953 – 

Responsabile del 6° settore Urbanistica-Edilizia del Comune 

S. Maria a Vico – Codice Fiscale C.F. 80004570612  -  P. IVA 

01299510618   il quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di S. Maria a Vi-

co e ciò in esecuzione del Decreto del Sindaco n.  16 del 

11.10.2012, riguardante il conferimento di funzioni dirigen-

ziali ----------------------------------------- 

PREMESSO 

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n.145 del 

30.06.1986 e successiva variante ha approvato gli elaborati  

tecnici progettuali con la tipologia dei lotti per la costru-

zione di cappelle funerarie; 

 

 



 

   

 

 

 

- che con la medesima deliberazione C.C. n. 145 del 

30.06.1986 venivano approvati gli elaborati progettuali ine-

renti la concessione dei lotti cimiteriali, elaborati che, 

benché non materialmente allegati al presente atto, ma depo-

sitati in atti al “Comune”, il Concessionario dichiara di co-

noscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi eccezione; 

- che con deliberazione G.C. n. 65 del 11.04.2011 sono state 

rideterminate le tariffe da applicare per la concessione dei 

lotti a seconda della tipologia richiesta: ”LOTTO GRANDE “  -

LOTTO PICCOLO”. 

- che con determinazione n. 142 del 24.01.2013, al/alla 

Sig/ra________________ è stato assegnato il lotto di tipolo-

gia ______________di mq. _____ (____________) contraddistinto 

dal n. _____ della planimetria riportante la numerazione dei 

lotti ,il cui stralcio viene allegato alla presente;  

Essendo ora intenzione delle parti stipulare apposito con-

tratto di concessione del suolo cimiteriale tra le costituite 

parti si conviene e si stipula quanto segue: 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto;--------------- 

2) Il Comune di Santa Maria a Vico, rappresentato dall’Arch. 

De Lucia Luigi– RESPONSABILE DEL 6° SETTORE URBANISTICA-

EDILIZIA  concede, al/alla Sig./sig.ra _____________________  

per la durata di novantanove anni da oggi, salvo il rinnovo  

 



 

alla scadenza, per un durata pari a quella iniziale  ed al 

prezzo  in vigore alla data di rinnovo, il lotto cimiteriale 

._______ Tipologia ________ per complessivi mq. _______ 

(_____________), al prezzo complessivo di Euro 

_______________ (_______________________) ;------------------ 

3) Alla scadenza della concessione  in caso di mancato rinno-

vo il manufatto  rientrerà nella piena disponibilità del Co-

mune. La concessione non conferisce  alcun diritto  di pro-

prietà  sulla cappella. 

4)Il/la Sig./sig.ra ________________________ ha corrisposto, 

al Comune di Santa Maria a Vico, la somma di € ______________  

relativa alla concessione di che trattasi, giusta quietanza 

n. ______________del _______________ rilasciata dal Tesoriere 

Comunale Banca________________ - Agenzia di Santa Maria a Vi-

co;5) Il/la  Sig./sig.ra _________________________ dichiara  

di essere a conoscenza che l’area in oggetto della presente 

concessione non può essere trasferita ad altri;----- 

6)Il/La Concessionario/a si obbliga  :  

o di presentare al Comune apposita richiesta di Permesso 

di costruire per la costruzione della cappella; 

o di presentare il progetto esecutivo della cappella per 

sepoltura privata da realizzare in conformità a quanto previ-

sto dalle norme tecniche approvate dalla succitata delibera 

C.C. n.353 del 07.12.1989 e successivamente modificata con  

 

 



 

   

 

 

 

delibera di C.C. n. 08 del 13.02.2012; 

7)IL/La Concessionario/a dichiara di essere a conoscenza che 

la costruzione della cappella deve avere inizio entro un anno 

dalla stipula del contratto  di concessione dell’area  e in-

teramente completata entro i successivi tre anni. L’inizio e  

la fine dei lavori devono essere comunicati al Comune a cura 

del/della concessionario/a ---- 

8)Trascorso un anno dalla stipula del contratto , senza che 

il/la concessionario/a non abbia dato inizio ai lavori 

l’Amministrazione provvederà a dichiarare la decadenza della  

concessione  e si procederà ai sensi dell’art 9 del sopra  

richiamato regolamento con espressa  esclusione del rimborso 

di tutte le somme versate;--- 

9)L’Amministrazione, qualora il mancato inizio dei lavori sia 

dovuto a cause non dipendenti dalla volontà della concessio-

naria e ritenga valide le motivazioni adottate dalla conces-

sionaria stessa, può, previa presentazione di domanda in car-

ta legale a firma della concessionaria, prorogare il termine 

per l’inizio dei lavori per un periodo massimo di sei mesi;-- 

10)Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si 

obbligano ad osservare quanto stabilito dalle norme tecniche 

di attuazione approvate con deliberazione C.C. n.353 del 

07.12.1989 in particolare l’art 5  che si riporta integral-

mente : 

 

 



 

art. 5 NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE: 

Il progetto delle cappelle dovrà essere  redatto  in confor-

mità delle prescrizioni appresso riportate: 

A)  per il lotto “GRANDE” di superficie complessiva di  mq 32,50: 

-Distanze dai confini interni    mt 0.50; 

-distanze dai vialetti                 mt 0,80; 

-distanza opposta ai vialetti    mt 0,60; 

-altezza massima mt 4,50 se la copertura è  a tetto, tale altezza è    com-

putata dall’imposta della falda; 

-superficie massima coperta     mq 26,50; 

B) Per il lotto “PICCOLO” di superficie  complessiva di mq 26,50 

--Distanze dai confini interni    mt 0.50; 

-distanze dai vialetti     mt 0,60; 

-distanza opposta ai vialetti    mt 0,60; 

-altezza massima mt 4,50 se la copertura è  a tetto, tale altezza è  

computata dall’imposta della falda; 

-superficie massima coperta     mq 16,40; 

 e  dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285, in particolare la conces-

sionaria si obbliga a osservare tutte le disposizioni previ- 

ste dalla suddetta normativa relativa alla realizzazione del-

la sepoltura; 

10)Tutte le spese inerenti al presente contratto sono a cari-

co del/della concessionario/a ivi compresi i diritti di Se-

greteria; 

 

 



 

   

 

 

 

Il contraente  autorizza l’Amministrazione comunale al trat-

tamento dei dati personali contenuti  nel presente  atto per 

dare esecuzione all’atto stesso, per adempiere a doveri di 

legge e per esigenze organizzative dell’Ente  ai sensi della 

normativa vigente.  

Quest’atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia consta  

di numero sei facciate scritte per intero e sin qui della se-

sta. ------------------------------------ 

IL/LA CONCESSIONARIO/A ____________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE  URBANISTICA -EDILIZIA 

Arch. Luigi De Lucia ______________________________________ 

 

 


