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RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA 

CAPPELLA EST DEL CIMITERO (Ex famiglia 

Tenca) POSTE NEL BLOCCO CENTRALE 
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La presente stima riguarda la valutazione della cappella cimiteriale EST posta nel blocco centrale del cimitero da 

concedere a privati in concessione novantanovennale. 

 

Il criterio di stima adottato ed i conseguenti procedimenti logici effettuati per determinare il più 

probabile valore di mercato per la concessione dell’immobile oggetto della presente stima si basano su : 

1. numero dei loculi di ogni cappella; 

2. stato manutentivo delle cappelle  

3. precedenti concessioni di cappelle private similari.  

 

Le cappelle fanno parte del nucleo originario del cimitero, e sono composte da n. 10 loculi posti nel piano 

interrato al quale si accede attraverso una botola in ferro, posta nel pavimento del piano Terra. Otto dei 

loculi possono racchiudere feretri standard, mentre due hanno l’altezza più dibassata per la copertura a 

volta, pertanto sarebbero meglio da considerare come ossari o cinerari; 

L’accesso alle cappelle dotato di cancellino in ferro battuto, ed all’interno, nella cappella ex famiglia 

Tenca vi sono lapidi e ornamenti in marmo di antica manifattura degni di essere conservati (vedi report 

fotografico allegati; 

La struttura portante è in muratura intonacata, il soffitto è a volta intonacato, mentre le pareti sono  

rivestite interamente in marmo; la pavimentazione è  con marmette in cemento e graniglia parzialmente 

sconnesse. 

   

Per il valore venale della cappella si fa riferimento al 2009, quando vennero poste in concessione 3 

cappelle di nuova edificazione contenenti n. 8 loculi e n. 8 ossari al prezzo di €. 30.000,00 cad. e nel 2014 

venne posta in concessione 1 cappella facente parte del nucleo originario del cimitero contenente n. 10 

loculi al prezzo di €. 30.000,00.    

 

Considerato che il tetto è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria nel mese di febbraio 2019 

e che saranno necessari interventi di manutenzione agli intonaci, si può stimare che per ogni cappella in 

concessione un valore di €. 30.000,00. 

 

I prezzi di vendita dei loculi del cimitero sono stabiliti dalla delibera di Giunta Comunale n. n. 19 del 

09.03.2019 Allegato “A” - CONCESSIONI CIMITERIALI. 

Il riferimento da prendere, per la valutazione della cappella, è il loculo tipo con miglior quotazione che è 

pari ad €. € 2.348,00, mentre per gli ossari multipli la tariffa è di €. 875,00 cad. Sia i loculi che gli ossari 

vengono però dati in concessione per un periodo di 40 anni in luogo dei 99 della cappella. 

 

Gli interventi manutentivi, per i motivi sopra elencati, devono essere approvati dall’ufficio tecnico 

comunale con parere vincolante e dovranno essere conservati gli elementi decorativi che caratterizzano il 

manufatto.  
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Pertanto sulla base di quanto suesposto viene applicato alle tariffe suelencate un coefficiente per il 

termine di 99 anni, in luogo dei 40  pari a 1,59 ed avremo : 

 

n. 8 loculi x €. 2.438/cad x 1,59  = €.  31.011,36 

n. 2 ossari x €. 875/cad. x 1,59 = €.     2.782,50 

totale  = €.  33.793,86 

 

ARROTONDATI €. 33.500,00 (euro trentatremilacinquecento/00) 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                        Arch. Silvia Scotti 
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