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L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di 
finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. 
 
FAQ  
 

1. D: il finanziamento può essere utilizzato anche per l'acquisizione dell'area necessaria 
per eseguire i lavori di ampliamento del cimitero comunale ?. 
R: Si, purché tale aspetto sia parte di un intervento che consente la realizzazione di un lotto 
funzionale. 
 

2. D: I loculi liberi, costruiti all’interno di cappelle cimiteriali edificate all’interno del 
cimitero, su aree date in concessione a privati, vanno considerate come loculi 
disponibili? 
R: Si vanno considerati come posti salma disponibili e quindi vanno valutati ai fini del 
calcolo dei posti salma disponibili. 
 

3. D: In caso di richiesta di finanziamento fatta con il vecchio modulo (sostituito da 
quello “rettificato”) dovrò inviare un’altra richiesta di finanziamento utilizzando il 
nuovo modulo di domanda? 
R: Si il Comune  dovrà inviare una nuova domanda con il nuovo modulo, tale domanda 
sostituirà quella precedente. 
 

4. D: Con riferimento al numero di decessi degli ultimi cinque anni, vanno calcolati 
anche i non residenti tumulati in loco?  
R: Si, vanno considerati tutti i decessi che hanno inciso sui posti salma disponibili nel 
cimitero. 
 

5. D: Con riferimento alla mortalità media annua calcolata sugli ultimi cinque anni, 
tenendo conto che nel 2017 i decessi verranno calcolati alla data di presentazione 
della domanda, la media dovrà comunque essere fatta su cinque anni? 
R: la media dovrà essere calcolata su cinque anni (nel caso il Comune non abbia calcolato 
la media su cinque anni potrà integrare la richiesta già fatta. In questo caso verrà 
comunque presa in considerazione, ai fini della graduatoria, la data di presentazione della 
prima domanda. 
 

6. D: Se il Comune avesse in itinere un procedimento di finanza di progetto  e possibile 
ipotizzare l'inserimento della quota di cofinanziamento tramite  fondi di  provenienza 
privata ancorché non sia esperita la procedura di evidenza pubblica relativa alla 
individuazione del promotore? 
R: No in quanto allo stato attuale il promotore e la relativa quota di cofinanziamento non 
risultano definiti. 
 



7. .D: Ai fini della concessione del finanziamento, quando deve essere adottato il piano 
triennale? 
R: Il Piano triennale deve risultare adottato in data pari o antecedente a quella di 
presentazione della domanda di finanziamento. Qualora il Comune richiedente risulti tra 
quelli beneficiari del finanziamento richiesto dovrà, entro e non oltre 20 giorni dal 
ricevimento di specifica comunicazione trasmessa via PEC di ammissione al 
finanziamento,trasmettere il Programma triennale delle opere e relativo atto di 
approvazione. 
 

8. D: Nel caso in cui il Comune voglia chiedere un finanziamento per un importo 
diverso da quello previsto nel piano triennale dovrà disporre la modifica dello stesso 
piano triennale? 

9. R: Si, in questo caso il Comune dovrà provvedere alla modifica del piano triennale.  


