
SETTORE PROPONENTE: CIMITERI

OGGETTO: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI 3 (TRE) TOMBE 
DI FAMIGLIA  

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI

1 – AMMINISTRAZIONE
Comune di Como – Ufficio Cimiteri – Via Vittorio Emanuele II n. 97 c/o Palazzo Cernezzi 22100 
Como (CO).
Orari Ufficio Cimiteri: lunedì-sabato 8,30 – 12,30.
I documenti  necessari alla partecipazione alla procedura possono essere reperiti  nel sito internet 
comunale: www.comune.como.it
L’esito della procedura sarà pubblicato sul Sito web istituzionale del Comune di Como, sopra detto,  
per  30  giorni  consecutivi  successivamente  all’aggiudicazione  definitiva.  Dal  giorno  della 
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 2 luglio 
2010 n. 104. 
Il presente Avviso ed i suoi allegati, come pure eventuali informazioni integrative, sono disponibili 
sulle pagine del sito web istituzionale del Comune di Como e, previo appuntamento telefonico, 
presso  l’Ufficio  sede  del  Servizio  “Servizi  Amministrativi  Cimiteriali”,  sito  al  Piano  terra  di 
Palazzo Cernezzi, dalle ore 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato.
Incaricati  a  cui  rivolgersi  per  ottenere  le  informazioni  necessarie:  Lara  Maria  Trolli  (tel. 
031/252082); Pasquale Miceli (tel. 031/252258).
Email: trolli.lara@comune.como.it; miceli.pasquale@comune.como.it.
Responsabile del procedimento: dott. Valentino Chiarion.

2 – OGGETTO
Il  Comune  di  Como  intende  procedere  all’assegnazione  in  concessione  di  n.  3  (tre)  tombe  di 
famiglia, tutte quante site al Cimitero Monumentale di Como; i detti beni hanno natura demaniale e 
sono pertanto soggetti alla relativa disciplina pubblicistica.
Le tombe oggetto del presente Avviso verranno assegnate nello stato di fatto e di diritto nel quale si 
trovano alla  data  odierna,  con le  relative  accessioni  e  pertinenze,  diritti,  oneri,  servitù  attive  e 
passive, in quanto esistenti, e vincoli imposti dalle vigenti leggi e regolamenti.
Sono pertanto a carico del nuovo concessionario tutti gli obblighi e tutte le attività necessarie al 
ripristino, alla manutenzione e restauro conservativo dei manufatti.
Le  tombe  sono  elencate  nella  tabella  di  seguito  riportata  e  sono  comunque  meglio  descritte 
nell’Allegato 1 al presente Avviso.

mailto:trolli.lara@comune.como.it
http://www.comune.como.it/


N.
Lotto

Individuazione Canone
concessorio

Deposito
cauzionale

Posti 
Feretro

potenziali*

1
Tomba Casanova euro 22.916,00 2.300,00 6

2
Tomba Casletti euro 22.916,00 2.300,00 6

3 Tomba Garganico euro 25.012,00 2.500,00 10

(* Il numero di posti salma disponibili è calcolato tenendo conto della dimensione della tomba e della conseguente necessità  
di realizzare solettine in calcestruzzo armato sulle quali alloggiare i feretri)

3 – IMPORTO DEL CANONE CONCESSORIO
Il canone concessorio, come determinato nella tabella sopra riportata (fissato con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 43 del 8.2.2018), dovrà essere corrisposto dall’assegnatario in unica soluzione 
prima della data di sottoscrizione della concessione-contratto.

4 – CONDIZIONE DELLA CONCESSIONE
Gli obblighi in capo al Concessionario e la disciplina del rapporto concessorio tra il Concessionario 
medesimo e il  Comune Concedente sono portati  nella  bozza di concessione che,  suscettibile  di 
modificazioni non sostanziali, si allega al presente Avviso quale Allegato 2.
Oltre agli obblighi già previsti da norme di legge e di regolamento, tra cui il vigente Regolamento 
Comunale per Servizi Funebri e Attività Cimiteriali del Comune di Como e ss.mm.ii., l’assegnatario 
dovrà provvedere ai necessari lavori di ristrutturazione e degli interventi che saranno assentiti dalla 
competente Soprintendenza a seguito presentazione di progetto a cura del Concessionario, al fine di 
rendere il manufatto nuovamente idoneo e conforme alle vigenti norme, con particolare riferimento 
all’adeguamento della  botola e alla creazione dei ripiani per la tumulazione dei feretri,  e dovrà 
anche provvedere al ripristino delle condizioni di decoro della tomba. 
L’aggiudicatario assume l’obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di 
due anni dalla sottoscrizione della concessione-contratto, i lavori necessari per la sistemazione della 
tomba aggiudicata.
Non è consentita la tumulazione di alcun defunto fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati 
dal Concessionario, previo parere positivo sul relativo progetto da parte del Settore Opere Pubbliche 
e Servizi Tecnici Cimiteriali del Comune di Como.
Per quanto anche solo opportuno, si  evidenzia  comunque sin d’ora che i  beni oggetto del 
presente Avviso sono sottoposti al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) e che qualsiasi  
tipo  di  lavoro  o  intervento  avente  ad  oggetto  i  detti  beni  dovrà  essere  autorizzato  dalla 
competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che potrà apporre ogni tipo 
di  vincolo  o  prescrizione  all’attività  di  modifica  del  bene,  anche  superficiale,  che  il 
Concessionario intendesse apportare.
Con  la  partecipazione  al  presente  Avviso  il  partecipante/futuro  Concessionario  si  dichiara 
ampiamente edotto di quanto sopra.



5 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata di anni 60, decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione-
contratto, con possibilità di rinnovo sulla base del Regolamento Comunale per Servizi Funebri e 
Attività Cimiteriali e ss.mm.ii.
Trascorso il termine portato dalla concessione originaria o rinnovata, la tomba di famiglia ritornerà 
nella piena disponibilità del Comune il quale, a proprie spese, farà raccogliere i resti nell’ossario 
comune.

6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura solo le persone fisiche maggiorenni aventi i requisiti di 
seguito indicati:
a) essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
b) non essere concessionario di altre aree e/o tombe di famiglia nei cimiteri cittadini;
c) non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministra

zione.
Tutti i predetti requisiti devono sussistere alla data di stipulazione della concessione-contratto.
Ad insindacabile giudizio della Commissione, potrà procedersi all'aggiudicazione anche nel caso in 
cui sia stata presentata una sola istanza.

7 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE TOMBE
Le  tombe  in  oggetto  saranno  concesse  in  favore  dei  primi  tre  partecipanti  classificatisi  nella 
graduatoria da redigersi sulla base dei criteri e punteggi di seguito riportati:

- Età del richiedente alla data di scadenza del presente Avviso (massimo punti 30):

Fino a 50 anni Punti 0
Da 51 anni compiuti in poi Punti 1 per ogni anno compiuto

- Residenza nel Comune di Como alla data di scadenza del presente Avviso (massimo punti 
50)
(saranno sommati eventuali periodi frazionati):

Non residente o residente fino a 5 
anni

Punti 0

Da 6 anni (sesto anno interamente 
decorso) in poi

Punti 1 per ogni anno di 
residenza

A parità  di  punteggio  precederà  il  richiedente  più  anziano  d’età.  In  caso  di  medesima  età,  si 
procederà a sorteggio in seduta pubblica.
I punteggi sono attribuiti avendo come riferimento il giorno della scadenza del presente Avviso.
È consentita la partecipazione per più di un lotto ma non è consentita l’aggiudicazione di più di un 
lotto. Nel caso in cui un partecipante risultasse aggiudicatario di più di un lotto, dovrà operare la 
propria scelta, per iscritto, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

8 – RISERVA
I beni oggetto del presente Avviso sono riservati in via prioritaria ai soli residenti nel Comune di 
Como, tale che la graduatoria di cui al successivo punto 10 sarà stilata indicando i partecipanti 
residenti, classificatisi sulla base dei punteggi come sopra precisati e, a seguire, i partecipanti non 
residenti, sempre classificatisi sulla base dei punteggi sopra detti.



9 – DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare un plico chiuso con nastro adesivo e fir
mato sui lembi di chiusura; sul plico dovranno essere riportati nome, cognome, indirizzo del mitten
te e la dicitura “Assegnazione in concessione di tomba di famiglia”.
Il plico dovrà essere inviato mediante posta raccomandata a.r. o corriere o consegnato a mano e do
vrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Como, sito in Via Vittorio Emanuele II n. 97, 
22100 Como (CO), entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 3 dicembre 2021, a pena di esclusione. 
Farà fede unicamente il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo medesimo. Oltre tale termine 
non resta valida alcuna altra offerta, a prescindere dalle ragioni che abbiano determinato il ritardo 
della consegna della busta, la cui tempestività resta a rischio del mittente. L’offerta valida è irrevo
cabile.
Orari Ufficio Protocollo: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 
12,30 il venerdì.
Il Plico dovrà contenere le seguenti buste, chiuse con nastro adesivo e firmate sui lembi di chiusura:
Busta A – Autocertificazione, con l’indicazione all’esterno se il partecipante sia residente o non re
sidente in Comune di Como.
La busta dovrà contenere:

- autocertificazione redatta sulla base del modello che si allega al presente Avviso sotto la let
tera “A”;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del partecipante;
- documentazione dell’avvenuto versamento, a mezzo bonifico bancario, del deposito cauzio
nale; il bonifico bancario, in favore del Comune di Como, dovrà essere fatto utilizzando il se
guente codice IBAN: IT 59 D 03069 10910 100000046039 - Intesa Sanpaolo filiale di Como, 
Via Rubini 6; in caso di bonifici dall’estero codice BIC: BCITITMM.

Busta B – Richiesta lotto
La busta dovrà contenere l’indicazione del lotto per il quale si chiede l’assegnazione, in bollo, sulla 
base del modello allegato al presente Avviso sotto la lettera “B”. Nel caso di partecipazione per più 
di un lotto, gli stessi dovranno essere specificati dal partecipante e potrà essere versato un unico de
posito cauzionale relativo al lotto con valore più elevato.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana.
Non saranno ammesse offerte per telegramma o telefax ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o 
correzioni.
Tutti coloro che avessero presentato generica istanza di assegnazione di area cimiteriale o di 
tomba di famiglia prima della pubblicazione del presente Avviso, qualora ancora interessati, 
sono tenuti, a pena di esclusione, a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso.

10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’analisi delle domande e la stesura della graduatoria sarà affidata ad apposita Commissione.
L’apertura delle buste sarà effettuata lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 9,30 presso la Sala Stemmi, 
sita al Piano primo del Comune di Como, in Via Vittorio Emanuele II n. 97 - Como.
La graduatoria verrà pubblicata nel Sito internet del Comune di Como. La detta pubblicazione tiene 
luogo di notificazione dell’aggiudicazione agli assegnatari.

11 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE
DELLA CONCESSIONE-CONTRATTO

L'assegnazione delle sepolture oggetto del presente Avviso, con la riserva di cui al predetto punto 8, 
sarà in favore dei primi tre classificati.
L’assegnatario dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata a.r. o nota consegnata a 
mano o PEC personale,  la propria  disponibilità  a sottoscrivere la  concessione-contratto  e dovrà 
versare l’intero corrispettivo entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione della 



graduatoria,  pena la decadenza dall’assegnazione con incameramento del deposito cauzionale in 
favore del Comune.
Prima della stipulazione della concessione-contratto l’Amministrazione procederà alla verifica del 
possesso  dei  requisiti  di  accesso  e  delle  dichiarazioni  effettuate  dall’aggiudicatario  ai  fini 
dell’attribuzione del punteggio.  Resta inteso che la non  veridicità comporterà la decadenza dalla 
graduatoria  e l’incameramento del deposito  cauzionale,  salve comunque le responsabilità  penali 
(art. 76 del DPR 445/2000).
Qualora non sia possibile procedere d’ufficio a tale verifica, sarà richiesto all'aggiudicatario, entro 
un termine che verrà allo stesso comunicato, l’esibizione della relativa documentazione.
Il Comune di Como si riserva la facoltà,  in ogni tempo, di revocare,  sospendere o prorogare la 
presente procedura.
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti la concessione-contratto, nessuna esclusa, restano a 
carico del Concessionario.
In  caso  di  mancata  aggiudicazione  ad  un  partecipante,  il  deposito  cauzionale  sarà  restituito  al 
partecipante stesso entro 90 giorni dalla aggiudicazione in concessione delle tombe oggetto della 
presente procedura.
Nel  caso  in  cui  non  si  addivenga  alla  sottoscrizione  della  concessione-contratto  per  causa 
imputabile all’aggiudicatario, il Comune escluderà l’aggiudicatario stesso e incamererà il deposito 
cauzionale a titolo di penale.

12 – DISPOSIZIONI FINALI
Il  presente  Avviso  costituisce  lex  specialis,  pertanto  la  partecipazione  alla  gara  comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dai suoi allegati, si rinvia, per quanto applicabili,  
alle disposizioni in materia contenute nella Legge e nel Regolamento Comunale per Servizi Funebri 
e Attività Cimiteriali e ss.mm.ii.

13 – PRIVACY
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il partecipante acconsente al trattamento dei 
dati personali ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza di cui al Regolamento  
UE 2016/679, oggetto di “Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati  
personali”, di seguito riportata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo rifiuto comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del Dirigente del Settore 
Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecnologica.

Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali
In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento 
e tutela dei dati personali, il Comune di Como, nella persona del Dirigente sopra detto, in qualità di 
Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue:

- Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini dello svolgimento della presente procedura e saran
no trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante pro
cedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
- Il Titolare del trattamento riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici, patri
moniali e sanitari, nonché i dati giudiziari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di stru
menti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabi
lità degli stessi.
- Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, in
terconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati e utilizzati nei limiti delle 
finalità del trattamento appena sopra descritte e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie 
in materia di tutela del dato personale.



- I dati che l’utente è chiamato a fornire sono necessari ai fini sopra indicati, e saranno utiliz
zati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo ne
cessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessa
rio all’esecuzione di eventuali  adempimenti  previsti a norma di legge o di regolamento.  La 
mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l’esclusione della presente 
procedura.
- I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Como in qualità di Titolare del tratta
mento, nonché dei soggetti dipendenti/collaboratori dell’Ente autorizzati al trattamento.
- L’interessato potrà in ogni momento esercitare  i propri diritti  ai  sensi degli  art.  15 e ss. 
GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti individuati nel presente Avvi
so. In particolare, l’utente potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancella
zione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.
- Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del Dirigente del Set
tore Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecno
logica.
- Il DPO incaricato è contattabile all’indirizzo mail indicato nel sito web istituzionale www.
comune.como.it

La sottoscrizione dei moduli di cui alle lettere “A” e “B”, meglio detti al precedente punto 8, oltre  
che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile 
consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 
2016/679. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Valentino Chiarion



MOD. A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Avviso per l’assegnazione in concessione di 3 (tre) tombe di famiglia. Autocertificazione

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il _______________________ 
e residente a _____________________________________________________________________________________ 
in via ______________________________________________________________________________n. ___________ 
codice fiscale ______________________________________ cellulare _______________________________________ 
email _____________________________________________ P.E.C. ________________________________________ 

al fine della partecipazione alla procedura di cui all’Avviso in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consa
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 
atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA

1) di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso e negli allegati allo stesso e di accettarle senza riser
ve; 
2) di essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
3) che la propria famiglia anagrafica non risulta essere concessionaria di altre aree e/o sepolture per famiglia; 
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
5) in relazione a quanto previsto al punto 7 dell’Avviso, nella parte che riguarda le condizioni valutabili ai fini dell’attri
buzione dei punteggi, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Avere un’età di anni ____________________________________________________________________; 
- Essere residente nel Comune di Como dal ___________________________________________________; 
-  Essere  stato  residente  nel  Comune  di  Como  nei  seguenti 
periodi:__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
- Essere stato residente nel Comune di Como dal ___________________ al _______________ e di non esservi più resi
dente  in  quanto  ho  spostato  la  mia  residenza  presso  la  struttura  socio-assistenziale  del  Comune  di 
___________________________________________________________________________  (verrà  computato  anche 
il periodo di residenza all’interno della struttura socio-assistenziale); 

                IL DICHIARANTE

DATA _______________      ______________________

Allegati:

 documentazione comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale;
 fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Avvertenze per la compilazione

1. La dichiarazione va redatta in carta semplice.
2. In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile.
3. La dichiarazione deve essere accompagnata,  a pena d’esclusione, dalla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore e dalla 

documentazione comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale.
4. In caso di rappresentante di persona fisica deve essere allegata fotocopia della procura (il cui originale dovrà essere in atto pubblico o  

scrittura privata autenticata).



MOD. B
MARCA DA 
BOLLO
€ 16,00

SPETTABILE
COMUNE DI COMO

Oggetto: Avviso per l’assegnazione in concessione di 3 (tre) tombe di famiglia. Richiesta assegnazione lotto

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................…….........….........….........…......

nato/a …………………………............................................................................ il ..........................................................

che  agisce  secondo  quanto  portato  nel  modulo  Autocertificazione  (MOD  A),  con  riferimento  all’Avviso  di  cui  
all’oggetto, chiede l’assegnazione dei lotti di seguito elencati:

LOTTO N _____________

LOTTO N. _____________

LOTTO N. _____________

………………………… lì ……………………………….
FIRMA

…………………………………………………….

Nel caso in cui non dovessi risultare aggiudicatario di una tomba di famiglia, indico sin d’ora il codice IBAN da utilizzare 
per  la  restituzione  del  deposito  cauzionale  versato  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto: 
________________________________________________________

Avvertenze per la compilazione
1) L’offerta va redatta in bollo.
2) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile.
3) In caso di difformità fra l’indicazione in cifre e quella in lettere dell’importo, vale quella più conveniente per l’Ente venditore.



ALL. 1

Tomba Famiglia Casanova – Cella n. 56 a sinistra

La  realizzazione  della  cella,  concessa  alla  famiglia  di  Giovanni 
Battista Casanova, è stata ultimata nel novembre 1847.
Il  10  ottobre  1882  Battista  Monzini,  nell’interesse  di  Elisa  Motti, 
vedova di Giovanni Battista Casanova, presenta istanza al Comune di 
poter  rimuovere  il  monumento  esistente  e  collocare  un  nuovo 
monumento.
Il basamento è realizzato in granito rosa.
Base, lesene, contro lesene, capitelli, cornice, “cappello” e croce in 
marmo bianco di Carrara di 2^ qualità.
Le tre lastre e gli specchi del “cappello” sono realizzati in marmo nero 
lucido di Varenna.
La  tomba  presenta  un  degrado  fisiologico  riguardante 

prevalentemente le superfici tinteggiate che risultano essere interessate 
da  fenomeni  di  esfoliazione  superficiale  forse  causate  da  remote  infiltrazioni  d’acqua  provenienti  dalla 
copertura.  Si  rileva la presenza di un quadro fessurativo,  sintomatico di  problematiche statiche di epoca 
verosimilmente remota alle quale si ritiene sia stato posto rimedio con la collocazione di catene di ferro alla  
quota di imposta delle arcate che sorreggono la cupola di copertura. 
La superficie pittorica della cupola risulta essere compromessa su buona parte della sua estensione. 
Le  parti  lapidee  in  marmo  si  presentano  sufficientemente  ben  conservate  su  buona  parte  della  loro 
estensione, mentre si osservano fenomeni di erosione e disgregazione nella parte bassa soprastante lo zoccolo 
in granito rosa che presenta  un certo livello di  esfoliazione nella  sua parte superiore.  Tutte le superfici  
lapidee si presentano annerite e con incrostazioni, in particolare nella parte inferiore. 
La  botola  di  accesso  al  sepolcro  risulta  essere,  presumibilmente,  quella  originaria  e,  pertanto,  si  dovrà  
sicuramente prevedere il suo adeguamento al vigente Regolamento comunale per la realizzazione di tombe e  
monumenti  funebri,  anche  in  considerazione  del  fatto  che,  a  causa  delle  sue  ridotte  dimensioni,  non  
consentirebbe l’accesso e l’effettuazione di  operazioni  di  tumulazione in condizioni  di  sicurezza per gli  
operatori.
Il futuro concessionario presenterà alla Soprintendenza, nelle forme e con i contenuti previsti, il progetto di  
sistemazione della tomba, sulla base delle metodiche di restauro riconosciute e tenendo conto del parere 
preliminare  espresso  dalla  Soprintendenza  stessa,  sia  sulla  sistemazione  complessiva  del  manufatto  che 
relativamente alle possibilità di eliminazione di ogni riferimento riconducibile alla famiglia dei precedenti 
concessionari.
Gli interventi dovranno in ogni caso comprendere il rifacimento ed adeguamento della botola di accesso alla  
sottostante cella di sepoltura e la realizzazione dei ripiani in cemento armato per consentire l’alloggiamento 
dei feretri.



Tomba Famiglia Casletti - Cella n. 71 a 
sinistra

La Cella è stata concessa ai fratelli Gaspare e Gaetano 
Casletti nell’anno 1867.
Il  18  ottobre  1871  viene  accordato  il  permesso  di 
collocare un monumento, difeso da un cancello di ferro 
“a  filo  dei  pilastri  interni”,  e  con  l’autorizzazione  a 
sostituire  l’attuale  muro  di  fondo di  “sassi  in  calce” 
con un tavolato.
Il  disegno  del  monumento  è  a  firma  di  Tommaso 
Airaghi.
La  tomba  presenta  nel  suo  insieme  un  diffuso  e 
generalizzato  stato  di  degrado  sia  delle  superfici 
intonacate  e  tinteggiate,  sia,  soprattutto,  delle  parti 
decorative  del  monumento,  costituito  da  elementi  in 
cotto.
 In particolare si  osserva che alcune porzioni  di  tali 

elementi decorativi in cotto sono state interessate da importanti perdite di materiale, con conseguenti lacune  
e processi disgregativi in corso.
Le  superfici  intonacate  sono  interessate  prevalentemente  da  fenomeni  di  esfoliazione  superficiale  delle  
pitture, si osserva inoltre un diffuso distacco dell’intonaco che ha interessato buona parte della muratura 
retrostante il monumento.
Le parti alte delle superfici bugnate presentano estese zone con fenomeni di esfoliazione superficiale delle  
pitture, mentre alcuni punti delle parti inferiori presentano anche erosione nello strato di intonaco.
Le lapidi in marmo non presentano palesi fenomeni disgregativi; le epigrafi incise risultano essere in buona 
parte scolorite ma ancora leggibili.
Depositi di polvere sono presenti su tutte le superfici del monumento.
L’originario cancello in ferro battuto non presenta particolari fenomeni di ossidazione.
La  botola  di  accesso  al  sepolcro  risulta  essere,  presumibilmente,  quella  originaria  e,  pertanto,  si  dovrà  
sicuramente prevedere il suo adeguamento al vigente Regolamento comunale per la realizzazione di tombe e  
monumenti  funebri,  anche  in  considerazione  del  fatto  che,  a  causa  delle  sue  ridotte  dimensioni,  non  
consentirebbe l’accesso e l’effettuazione di  operazioni  di  tumulazione in condizioni  di  sicurezza per gli  
operatori.
Il futuro concessionario presenterà alla Soprintendenza, nelle forme e con i contenuti previsti, il progetto di  
sistemazione della tomba, sulla base delle metodiche di restauro riconosciute e tenendo conto del parere 
preliminare  espresso  dalla  Soprintendenza  stessa,  sia  sulla  sistemazione  complessiva  del  manufatto  che 
relativamente alle possibilità di eliminazione di ogni riferimento riconducibile alla famiglia dei precedenti 
concessionari.
Gli interventi dovranno in ogni caso comprendere il rifacimento ed adeguamento della botola di accesso alla  
sottostante cella di sepoltura e la realizzazione dei ripiani in cemento armato per consentire l’alloggiamento 
dei feretri.



Tomba Famiglia Garganico - Cella n.  83 a 
destra

Con atto del 15 dicembre 1891 la cella viene concessa alla 
famiglia di Eliseo Garganico.
La Commissione d’Ornato in data 2 settembre 1892 esamina 
ed approva il progetto per la realizzazione del monumento, 
presentato dallo stesso Eliseo Garganico nel novembre del 
1891,  contestualmente  alla  richiesta  di  concessione  della 
tomba. 
Il monumento è realizzato con lastre ed arco di contorno in 
marmo di Carrara su un basamento in pietra Saltrio bianca.
La  struttura  si  presenta  in  buono  stato  di  conservazione, 
probabilmente anche grazie ad interventi di sistemazione e 
ritinteggiatura delle parti bugnate e della cupola, realizzati in 
epoche relativamente recenti.
La  superficie  tinteggiata  della  cupola  non  presenta  palesi 
problematiche.
Gli  elementi  decorativi  e  la  grande  lapide  in  marmo  si 
presentano sufficientemente ben conservati.
Tutte le superfici degli elementi decorativi in marmo ed il 
basamento in granito sono interessati da depositi di polvere.

La  botola  di  accesso  al  sepolcro  risulta  essere,  presumibilmente,  quella  originaria  e,  pertanto,  si  dovrà  
sicuramente prevedere il suo adeguamento al vigente Regolamento comunale per la realizzazione di tombe e  
monumenti  funebri,  anche  in  considerazione  del  fatto  che,  a  causa  delle  sue  ridotte  dimensioni,  non  
consentirebbe l’accesso e l’effettuazione di  operazioni  di  tumulazione in condizioni  di  sicurezza per gli  
operatori.
Il futuro concessionario presenterà alla Soprintendenza, nelle forme e con i contenuti previsti, il progetto di  
sistemazione della tomba, sulla base delle metodiche di restauro riconosciute e tenendo conto del parere 
preliminare  espresso  dalla  Soprintendenza  stessa,  sia  sulla  sistemazione  complessiva  del  manufatto  che 
relativamente alle possibilità di eliminazione di ogni riferimento riconducibile alla famiglia dei precedenti 
concessionari.
Gli interventi dovranno in ogni caso comprendere il rifacimento ed adeguamento della botola di accesso alla  
sottostante cella di sepoltura e la realizzazione dei ripiani in cemento armato per consentire l’alloggiamento 
dei feretri.



ALL. 2

COMUNE DI COMO

CONCESSIONE-CONTRATTO PER L’USO DI UNA
TOMBA DI FAMIGLIA

°°°°°°°°°°°°°°°
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i Sig.ri:

PER IL CONCEDENTE:
- <>, nato a <> il <>, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella 
sua  qualità  di  <>,  in  rappresentanza,  per  conto  e  nell’esclusivo  interesse  del  “COMUNE DI 
COMO”, con sede in Como alla Via Vittorio Emanuele II n. 97, cod. fisc. 80005370137, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 107 del vigente Statuto Comunale;
PER IL CONCESSIONARIO:
- <>, nato a <> il <> e residente in <> alla via <>, cod. fisc. <>, 

PREMESSO CHE
con determina dirigenziale Nr. <> R.G. del <>, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di dare in  
concessione  per  la  durata  di  anni  60 (sessanta)  la  tomba di  famiglia  situata  presso il  Cimitero 
Maggiore di Como ed individuata con il numero “<>” verso il corrispettivo di euro <>/00),

Ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONSENSO E OGGETTO
Il Comune di Como, come rappresentato, concede in uso a <>, che accetta, la tomba di famiglia così 
di seguito individuata:
Nr.  “<>” del  Cimitero  <> avente  capienza  potenziale  di  n.  <> posti  feretro,  stimata  sulla  base 
dell’attuale stato di fatto.
Il  Concessionario  si  dichiara  edotto  che  il  bene  di  che  trattasi  rientra  tra  i  beni  del  demanio 
comunale e che lo stesso è per legge inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di 
terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Quanto in oggetto viene concesso a <>, unitamente a tutte le accessioni e pertinenze del manufatto 
stesso,  e  nello  stato  di  fatto,  di  consistenza  e  di  manutenzione  in  cui  si  trova,  tenendo  conto 
dell’epoca di edificazione dello stesso, dichiarandosi il  Concessionario ampiamente edotto dello 
stato del manufatto stesso.

ART. 2 - DURATA E CORRISPETTIVO
La durata della concessione è fissata in anni 60 (sessanta), con decorrenza dal <> e con scadenza il 
<>, salvo che si verifichino circostanze che possano portare alla cessazione anticipata del rapporto 
concessorio, ai sensi di legge o di regolamento.
Al  termine  di  scadenza  di  cui  sopra,  il  rapporto  concessorio  si  avrà  per  risolto  senza  che  sia 
necessaria  alcuna ulteriore  comunicazione  e  il  bene oggetto  di  concessione  tornerà  nella  libera 
disponibilità del Comune, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo al Concessionario.
Il Comune Concedente, a proprie spese, farà raccogliere i resti nell’ossario comune. Delle lapidi, 
dei monumenti  e di quantaltro ornava il sepolcro, il  Comune disporrà nel modo più decoroso e 
conveniente.



Il  corrispettivo  per  detta  concessione  è  fissato  in  Euro  <>,00  (Euro  <>/00),  già  versati  dal 
Concessionario a mezzo bonifico bancario n. <> e introitato con reversale n. <> del <>; con la 
sottoscrizione della presente scrittura il Comune rilascia finale quietanza a saldo.

ART. 3 - DESTINAZIONE DEL SEPOLCRO
Il  sepolcro viene destinato  alla  tumulazione  del  Concessionario e della  famiglia  del  medesimo, 
estendendosi quindi al coniuge, agli ascendenti sino al terzo grado, ai discendenti in linea retta in 
tutti i gradi, ai coniugi dei discendenti, tranne che diversamente sia disposto dal Concessionario, 
previa comunicazione al Comune di Como.
Il  Concessionario  precisa,  sin  da  ora,  che  avranno  diritto  alla  sepoltura  le  persone  indicate 
nell’allegato identificato sotto la Lettera “A”.
Sarà in facoltà del Concessionario, in atti posteriori, di estendere la concessione ad altre persone 
espressamente indicate, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Durante il periodo di concessione, il Concessionario è tenuto a curare la manutenzione sia ordinaria 
che  straordinaria  del  manufatto,  in  modo che  sia  sempre  in  condizione  di  sicurezza  nonché di 
decoro compatibile  con il  luogo sacro.  Tali  interventi  e ogni  eventuale  modifica  dei  manufatti, 
dovranno essere previamente approvati dagli Uffici comunali e dagli Enti competenti, compresa la 
Soprintendenza.
Il Concessionario ha altresì l’obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio 
di due anni dalla sottoscrizione della concessione-contratto, i lavori necessari per la sistemazione 
della tomba in oggetto, precisandosi, in ogni caso, che non è consentita la tumulazione di alcun 
defunto  fino  a  che  i  predetti  lavori  non  siano  stati  ultimati  dal  Concessionario,  previo  parere 
positivo sul relativo progetto da parte del Settore Opere Pubbliche e Servizi Tecnici Cimiteriali del 
Comune di Como.

ART. 5 - REVOCA
La presente concessione potrà essere revocata in qualsiasi tempo, ove ragioni di pubblico interesse 
dovessero chiedere l’adozione di tale provvedimento, con preavviso di mesi 3 (tre). Si rinvia inoltre  
a quanto previsto nel Regolamento Comunale per Servizi Funebri e Attività Cimiteriali del Comune 
di Como e ss.mm.ii.

ART. 6 - DECADENZA
Il Comune potrà pronunciare la decadenza della presente concessione:
a) in caso di uso dell’immobile diverso da quello fissato dalla presente concessione-contratto;
b) in caso di gravi infrazioni alle norme di legge, di Regolamento e della presente concessione-
contratto;
c) in caso di incuria nella manutenzione dell’immobile in oggetto;
d) negli altri casi previsti dal Regolamento Comunale per Servizi Funebri e Attività Cimiteriali del 
Comune di Como e ss.mm.ii.
Prima di pronunciare la decadenza, il Concedente notificherà al Concessionario una diffida con la 
quale  assegnerà un termine per rimuovere le inadempienze,  dopo di che,  ove il  Concessionario 
medesimo non abbia  ottemperato,  emetterà  provvedimento  di  decadenza,  salvi  i  diritti  ad  esso 
competenti, compresi i danni diretti e indiretti.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del 
Concessionario.
Restano comunque applicabili  le norme di cui al  Regolamento Comunale per Servizi  Funebri e 
Attività  Cimiteriali  del  Comune  di  Como  e  ss.mm.ii.  Il  Comune  di  Como  si  riserva  infatti  



espressamente il  diritto  di adottare in ogni tempo,  in aggiunta,  modifica e revoca delle vigenti, 
nuove disposizioni  per  i  cimiteri  e  per  le  relative  concessioni,  attraverso  modifiche  al  predetto 
Regolamento Comunale per Servizi Funebri e Attività Cimiteriali,  a cui il Concessionario dovrà 
incondizionatamente sottostare.

Letto, confermato e sottoscritto
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