
 

  

                      Comune di San Quirico d’Orcia  
Provincia di Siena  

______________________________________________________________________________________________ 

Area Tecnica – Settore Gestione del Patrimonio 
 

A V V I S O 
 

per la cessione di lotti del cimitero comunale del per la tumulazione 
sopra terra e l’edificazione di cappelle gentilizie 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che in attuazione della deliberazione G.C. 241 del 06.07.2004 come modificata con la deliberazione 
G.C. n° 55 del 08/04/2010, nonché della determinazione n. 773 del 22/07/2019 del sottoscritto 
Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Gestione del Patrimonio e in attuazione della 
deliberazione C.C. n. 16 del 07/03/2019  è disposta la cessione dei seguenti beni immobili:  
 
1. Per l’edificazione delle CAPPELLE GENTILIZIE, i lotti individuati nella planimetria (All. B della 
D.C.C. n. 16/2019) con i numeri:   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 18 
 
delle dimensioni di ml. 4,35 x ml. 3,95 di per complessivi mq. 17,18 ciascuno posti nella parte 
nuova del cimitero comunale del capoluogo destinati alla realizzazione di cappelle gentilizie da 
parte di privati 
-  il prezzo di cessione € 355,94/mq  - escluso ogni onere derivante dagli atti di 
concessione –  così  rideterminato a seguito della rivalutazione  ISTAT dal Luglio 2004 ad Aprile 
2019; 
 
2. Per le TUMULAZIONI PRIVATE sopra terra nell’area contraddistinta con il n. 11 i lotti 
individuati nella planimetria (All. D della D.C.C. n. 16/2016) con le lettere: 

 
A = 12,35 mq;     B = 12,85 mq; C = 13,15 mq; E = 12,00 mq. 
 
delle dimensioni di circa ml. 3,00 x ml. 4,00 di (da verificare esattamente sulla planimetria All. D e 
sul posto) ciascuno posti nella parte nuova del cimitero comunale del capoluogo destinati alla 
realizzazione di tumulazioni sopra terra da parte di privati 
-  il prezzo di cessione € 355,94 mq  così  rideterminato a seguito della rivalutazione  ISTAT 
dal Luglio 2004 ad Aprile 2019; 
 
La cessione ha una durata di  99 anni che  decorrono dalla data di stipula del contratto. 
 
La richiesta di assegnazione dei lotti dovrà pervenire al protocollo del Comune  entro il giorno  
21/08/2019 ore 12.00 a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it oppure  mediante raccomandata del servizio 
postale,  agenzia di recapito autorizzata, o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di San Quirico d’Orcia Piazza Chigi, 2 - 53027 San Quirico d’Orcia (SI)  
 

GLI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DELL’AVVISO INTEGRALE SUL SITO DEL 

COMUNE O PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE.  

 

22/07/2019              IL RESPONSABILE 

               Ing. Lidia D’ERRICO 


