
             Comune di Montepulciano 
                                                          Provincia di Siena 
                                                                  UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

PREVENDITA NUOVI LOCULI CIMITERO GRACCIANO 
 

IL SINDACO 
 

Visto il progetto per la costruzione di nuovi loculi nel CIMITERO DI GRACCIANO 

 

Rende noto 
 

Che in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 235 del 27/08/2018 “ PREVENDITA LOCULI 

CIMITERIALI DI NUOVA COSTRUZIONE NEL CIMITERO DI GRACCIANO. ATTO DI 

INDIRIZZO ” , tutti coloro i quali sono interessati alla prenotazione dei loculi di prossima costruzione, potranno 

presentarsi per farne richiesta presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Montepulciano. 

 

Le richieste verranno accolte a partire da lunedì   17 settembre 2018    fino all’esaurimento delle quantità 

assegnabili, pari al 60% di ogni fila dei loculi in costruzione, per un totale di n. 48 sugli 80 loculi in totale. 

 

Si riporta la casistica delle disposizioni per l’acquisto dei loculi, presente nel Regolamento Comunale sulla 

concessioni cimiteriali: 

 

“art. 5” : è altresì consentita la concessione delle sepolture a persone ancora in vita, purché si tratti di: 

1- Persona residente nel Comune che abbia compiuto il 70° anno di età; 

2- Coniuge delle persone di cui al punto 1, a prescindere dalla sua residenza e dall’età; 

3- Ascendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita nello stesso cimitero; 

4- Discendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita nello stesso cimitero. 

 

Si ricorda che i richiedenti che non sono residenti nel comune di Montepulciano hanno una maggiorazione    del 

25% del prezzo dei loculi, previo l’accertamento di familiari nel cimitero di riferimento ( art. 3 ). 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato: 

 

o per 1/3 all’atto della prenotazione con versamento alla Tesoreria Comunale c/o MPS capoluogo 

o per 2/3 all’atto del contratto che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione 

da parte dell’Amministrazione Comunale dell’avvenuto collaudo dei posti concessi in uso. 

 

I richiedenti avranno la possibilità di scegliere, per i loculi, la fila che preferiscono fermo restando i prezzi e la 

disponibilità così come stabiliti con precedenti atti deliberativi; 

 

 

CIMITERO di GRACCIANO 
 

 Sezione  10  loculi n. 80 - disponibili per prenotazioni ( 60% del totale ) n. 48: 

 N. 12 loculi in fila 1 costo totale: 1°  fila   €   2.100,00  quota 1/3 =  €  700,00 

 N. 12 loculi in fila 2 costo totale: 2°  fila   €   2.700,00  quota 1/3 =  €  900,00   

 N. 12 loculi in fila 3 costo totale: 3°  fila   €   2.700,00  quota  1/3 =  €  900,00 

 N. 12 loculi in fila 4 costo totale: 4°  fila   €   2.100,00  quota  1/3 =  €  700,00 

 
 

Montepulciano lì  30/08/2018     
 

   IL SINDACO 

           (f.to Andrea Rossi) 


