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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER 

LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE. 

  Il Comune di Villa Estense rende noto che intende provvedere all’ampliamento del cimitero 

comunale, al fine di soddisfare le future richieste di privati per la concessione per 99 anni di area per 

la realizzazione di cappelle cimiteriali di famiglia da 4 o 8 loculi.  

Con deliberazione di G.C. n. 11 del 09/03/2023 la Giunta Comunale ha espresso indirizzo 

affinché il Responsabile dell’Area III - Uso ed Assetto del Territorio svolga una indagine 

conoscitiva, attraverso l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla concessione di aree 

cimiteriali per la realizzazione di cappelle cimiteriali di famiglia da 4 o 8 loculi.  

Si stabilisce sin d’ora che le eventuali future assegnazioni avverranno fino ad esaurimento 

della disponibilità delle aree.  

Si terrà in considerazione l’ordine di arrivo della manifestazione di interesse all’Ufficio 

Protocollo del Comune nel caso di richieste superiori alla disponibilità.  

I cittadini interessati sono pertanto invitati a rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Villa 

Estense, nei giorni di martedì-giovedì-sabato dalle ore 9.45 alle ore 12.45 per ritirare il modulo 

relativo alla manifestazione di interesse da presentare al Comune di Villa Estense (Ufficio 

Protocollo) entro e non oltre il 17-05-2023 

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 

offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 

interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 

all’affidamento del servizio, né per gli operatori che hanno presentato domanda di ammissione né 

per l’Amministrazione Comunale.  

Il presente avviso, è pubblicato All’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito Internet istituzionale www.comune.villaestense.pd.it.  
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