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AVVISO ESPLORATIVO-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI
CIMITERIALI E SUOLI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIMITERO
COMUNALE

IL SINDACO
Considerata la continua richiesta, da parte di un crescente numero di cittadini, di nuovi loculi e suoli
cimiteriali per la realizzazione di nuove cappelle gentilizie;
Considerato inoltre che, allo stato attuale, la maggior parte dei loculi realizzati sono stati concessi ai
cittadini e che, pertanto, sussiste la necessità di provvedere alla realizzazione di nuovi loculi e la
concessione di nuovi suoli cimiteriali per la realizzazione di cappelle gentilizie per soddisfare le
future richieste di concessione;
Dato atto che occorre acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini, per conoscere
l’effettivo fabbisogno, necessario alla redazione di un progetto preliminare;
RENDE NOTO
Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla costruzione di un ulteriore
blocco di loculi e concedere suoli cimiteriali per la realizzazione di cappelle gentilizie;
Che al fine di quantificare l’effettiva necessità di loculi e suoli per la realizzazione di cappelle
gentilizie, si è ritenuto opportuno promuovere un’indagine conoscitiva mediante una raccolta di
manifestazione di interesse per la concessione degli stessi;
I cittadini interessati alla presentazione della domanda potranno scaricare dal sito istituzionale
apposita modulistica o ritirarla presso la sede comunale (portineria) sita in Corso Garibaldi n°1 o
all’ufficio cimiteriale (cimitero).
La domanda, in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Cicciano e
protocollata presso l’ufficio protocollo e non costituirà nessun impegno definitivo per la
concessione del loculo e del suolo per le cappelle gentilizie.
Il termine di scadenza di presentazione della domanda è fissato per il 21 febbraio 2019, ore 17:00.
Si precisa che con il presente avviso SI INTENDE UNICAMENTE ACQUISIRE LA
SEMPLICE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’assegnazione in concessione di loculi o di
suoli per la realizzazione di cappelle gentilizie da parte dei cittadini al fine di quantificare l’effettiva
necessità degli stessi e conseguentemente procedere alla relativa programmazione dei lavori.
Pertanto, con il presente avviso, non si pone in essere alcuna proposta contrattuale che comporti per
l’Amministrazione comunale qualsivoglia obbligo di assegnazione in concessione.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi all’Ufficio Tecnico il mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
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