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Prot. n. 5131

lì, 19/10/2015

Avviso Pubblico
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14/11/2013,
esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare, predisposto dall'arch. Coco, dei lavori di
"Realizzazione loculi cimiteriali", che prevede la realizzazione di due blocchi di loculi ad
apertura laterale disposti cinque colonne su tre ordini, ubicati al 2° livello del Cimitero.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09/10/2015, esecutiva, si è stabilito
di concedere i nuovi loculi con le seguenti modalità e costi:
a) n. 15 loculi ad apertura laterale, disposti a cinque colonne su tre ordini, che saranno
concessi in uso per anni 50 (cinquanta) al costo di € 2.200,00 cad., oltre alle spese di stipula del
contratto di concessione (bolli, registrazione, missioni, ecc...). I loculi saranno assegnati in ordine di
arrivo delle istanze al protocollo dell’Ente e sulla base della numerazione in ordine crescente con la
quale saranno numerati;

I cittadini interessati dovranno produrre apposita istanza di concessione in uso dei
loculi versando in acconto al Comune il 50% del costo stabilito ovvero, rispettivamente, la
somma di:
- € 1.100,00 per i n. 15 loculi ad apertura laterale che saranno concessi in uso per anni 50
(cinquanta);
La restante somma (il residuo 50%) dovrà essere versata prima sottoscrizione del
contratto di concessione, sottoforma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso
d’uso a cura e spese di chi ne abbia interesse, di concessione in uso dei loculi richiesti.
I moduli di richiesta di concessione in uso dei loculi cimiteriali, così come ogni
ulteriore informazione amministrativa, potranno essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico- LL.PP.
dal dipendente comunale part-time, sig.ra Angela VOLPE (Piano primo Sede Municipale).
Per informazioni di carattere tecniche, le informazioni potranno essere richieste al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale-LL.PP., geom. Giuseppe Viglietta.
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