CIMITERO CASTEL di GUIDO
Bando di prequalifica
Relativo all’asta pubblica per l’assegnazione della concessione di manufatti sepolcrali, siti nei cimiteri
Verano, Flaminio, Laurentino e Castel di Guido, in uso settantacinquennale, rinnovabile alla scadenza.

SCHEDA TECNICA
LOTTO N. 39

UBICAZIONE
ZONA :
TIPOLOGIA:

RIQUADRO :
3
Superficie:
mq.4

Tomba a terra

POSTI SALMA

EFFETIVI

41°54’12.05’’N
12°16’41.84’’E

Cripta:

SI

POTENZIALE AMMINISTRATIVO

5

Coordinate GPS :

area N°
7

8

NOTE

POSTI SALMA – POTENZIALE AMMINISTRATIVO
L’art. 41 del Regolamento di Polizia Cimiteriale vigente (Delibera C.C. di Roma del
30/10/1979 n. 3516, ) stabilisce che il numero delle salme tumulabili nelle sepolture
private è limitato al doppio dei metri quadrati dell’area concessa. l’Amministrazione,
qualora la capienza effettiva del manufatto sia minore di quanto sopra espresso,
riconosce la possibilità di sepoltura di ulteriori salme sino al raggiungimento del
potenziale amministrativo dichiarato, senza aggravio di spese oltre a quelle previste per
l’esecuzione delle relative operazioni cimiteriali.

STATO di CONSERVAZIONE:
Scarso:problemi d’infiltrazione d’acqua dal basso e dall’alto della camera sepolcrale
Descrizione del manufatto :

Tomba a terra all’italiana con alzata in granito rosso rubino. La lastra copri tomba non è unica ma
realizzata con accostamento di elementi geometrici dello stesso materiale. Il chiusino presenta un
profilo a schiena d’asino sul quale è adagiata una croce in bronzo scanalata e le stesse lettere in
bronzo indicanti il nome di famiglia; il chiusino sormonta il collare a gola della cripta. L’alzata
presenta uno spessore di 25 cm. ed è affiancata da portavasi laterali sempre in granito rosso. La
camera sepolcrale si presenta rivestita internamente in travertino: le solette sono in pietra. A seguito
del sopralluogo per la stima è stata riscontrata rilevante presenza di acqua sul fondo; si è constatato
anche l’infiltrazione dell’acqua piovana dal collare della cripta stessa.

prezzo a base d’asta: € 35.337,26

cauzione 2%: € 706,75

RILIEVO FOTOGRAFICO
LOTTO N. 39

