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Arezzo, lì 29.04.2022          Prot. 944 del 29.04.2022 

 

 ALLEGATO 01:  AREE O SUOLI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE  
Le aree o suoli per la realizzazione di cappelle sono individuate nei seguenti cimitero e sono 

contraddistinte con i lotti da 01 a 04 

N. C. DENOMINAZIONE LOTTO TIPOLOGIA  BASE DI GARA 

01 BATTIFOLLE  LOTTO 01 SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA  8.960,00 

01 BATTIFOLLE  LOTTO 02 SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA  12.216,00 

02 STAGGIANO  LOTTO 03 SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA  9.630,00 

02 STAGGIANO  LOTTO 04 SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA  9.630,00 

 

DECLARATORIA LOTTI 
Nel cimitero di Battifolle sono state individuate n. 2 aree o suoli per la realizzazione di cappelle di 

famiglia: 

N. C. DENOMINAZIONE LOTTO TIPOLOGIA  BASE DI GARA 

01 BATTIFOLLE  LOTTO 01 SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA  8.960,00 

01 BATTIFOLLE  LOTTO 02 SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA  12.216,00 

meglio indicate nella planimetria planimetria:  
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LOTTO 01 - AREA INDIVIDUATA NEL RESIDUO CAMPO DI INUMAZIONE N. 2. 
Area tra il blocco di loculi LC05  e cappella privata di proprietà della famiglia Rossi (CP05) - La 

distanza tra la facciata esterna dei loculi e la parete della cappella è pari a mt. 5,70 

Le problematiche da tenere in considerazioni sono le seguenti: 
- distanza minima da lasciare tra la cappella esistente e la nuova cappella da realizzare  mt. 0,70 

- distanza minima da lasciare il blocco di loculi  e la nuova cappella da realizzare minimo mt. 2,50 

per poter effettuare le normali operazioni di estumulazione/tumulazioni da loculi LC05. 

Le dimensioni minime dei colombari previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 

1993 n. 24 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 

settembre 1990 n. 285  (art. 13.2) le dimensioni interne del colombaro devono essere quelle di un 

parallelepipedo delle dimensioni di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza. 

Viene concessa un’area per la realizzazione di una cappella  a sezione rettangolare della larghezza 

di mt. 2,20 e lunghezza mt. 4,00 per la superficie di mq. 8,80. 

Importo concessione: mq. 8,80  x 1.018,00 = €. 8.958,40  arr. 8.960,00  oltre ad IVA al 10%  

FOTO DELL’AREA DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

 
 

 

 
 

PLANIMETRIA CIMITERO COSA REALIZZARE 

 

 
 

 

Cappella rettangolare con lati: 

mt. 4,00 

mt. 2,20 

contenente: 

n. 8 loculi di testata 

articolati su 4 file 

ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità’. 

Altezza massima sotto 

Gronda mt. 3,80. 
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LOTTO 02 - AREA INDIVIDUATA NEL RESIDUO DELLE TOMBE MURATE 3 (TM03) 

Area delle ex. Tombe Murate 3 (TM03) compresa tra le cappelle C011 (Organai), C003 (Moretti)  

Le dimensioni minime dei colombari previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 

1993 n. 24 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 

settembre 1990 n. 285  (art. 13.2) le dimensioni interne del colombaro devono essere quelle di un 

parallelepipedo delle dimensioni di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza. 

Viene concessa un’area per la realizzazione di una cappella  a sezione rettangolare della larghezza 

di mt. 3,00 e lunghezza mt. 4,00 per la superficie di mq. 12,00. 

Tenuto conto che tale cappella dovrà essere realizzata su zona dove erano presenti tombe murate, 

le fondazioni saranno impostate alla profondità di circa un metro dalla linea terra.   

Importo concessione: mq. 12,00  x 1.018,00 = €. 12.216,00  oltre ad IVA al 10%  

FOTO DELL’AREA DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

 
 

 

 
 

PLANIMETRIA CIMITERO COSA REALIZZARE 

 

 
 

 

Cappella rettangolare con lati: 

mt. 4,00 

mt. 3,00 

contenente: 

n. 8 loculi di testata o della tipologia letto 

articolati su 4 file 

ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità’. 

Altezza massima sotto 

Gronda mt. 3,80. 

Possibilità di realizzazione ulteriori due loculi nello 

spazio tra l’imposta delle fondazioni e la linea terra. 
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02 - CIMITERO DI STAGGIANO 
Nel cimitero di Staggiano sono state individuate n. 2 suoli per la realizzazione di cappelle 

N. C. DENOMINAZIONE LOTTO TIPOLOGIA  BASE DI GARA 

02 STAGGIANO  LOTTO 03 SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA  9.630,00 

02 STAGGIANO  LOTTO 04 SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA  9.630,00 

meglio indicate nella planimetria planimetria:  
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LOTTO 03: AREA  UBICATA IN PROSSIMITÀ DEL CANCELLO DI SERVIZIO DEL CIMITERO.  
Le dimensioni minime interne dei colombari previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 

giugno 1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 

10 settembre 1990 n. 285  (art. 13.2) devono essere quelle di un parallelepipedo delle dimensioni 

di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza. Viene autorizzata la realizzazione 

di una cappella un’area a sezione rettangolare della larghezza di mt. 2,20 e lunghezza mt. 4,30 per 

la superficie di mq. 9,46. 

Importo concessione: mq. 9,46  x 1.018,00 = €. 9.630,28  arr. 9.630,00 oltre ad IVA al 10%  

FOTO DELL’AREA DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

 

 

 

PLANIMETRIA CIMITERO COSA REALIZZARE 

 

 
 

 

Cappella rettangolare con lati: 

mt. 4,30 

mt. 2,20 

contenente 

n. 8 loculi di testata articolati su 4 file 

ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità’. 

Altezza massima sotto 

Gronda mt. 3,80. 
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LOTTO 04: AREA  UBICATA IN PROSSIMITÀ DELLE CAPP. GALLORINI (CP20) E FANCIULLINI (CP10); 
Tenuto conto delle dimensioni minime dei colombari previste dalla circolare del Ministero della 

Sanità 24 giugno 1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente 

repubblica 10 settembre 1990 n. 285  (art. 13.2) le dimensioni interne del colombaro devono 

essere quelle di un parallelepipedo delle dimensioni di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e 

mt. 0,70 di altezza, può essere autorizzata la realizzazione di una cappella un’area a sezione 

rettangolare della larghezza di mt. 2,20 e lunghezza mt. 4,30 per la superficie di mq. 9,46. 

Importo concessione: mq. 9,46  x 1.018,00 = €. 9.630,28  arr. 9.630,00 oltre ad IVA al 10% 
 

FOTO DELL’AREA DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

 
 

 

 

PLANIMETRIA CIMITERO COSA REALIZZARE 

 

 
 

 

Cappella rettangolare con lati: 

mt. 4,30 

mt. 2,20 

contenente 

n. 8 loculi di testata articolati su 4 file 

ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità’. 

Altezza massima sotto 

Gronda mt. 3,80. 

 

 


