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AVVISO ESPLORATIVO – MANIFESTAZIONE DI
PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI
REALIZZAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE

INTERESSE
DI NUOVA

IL SINDACO
Considerato che, allo stato attuale, la maggior parte dei loculi realizzati sono stati dati in concessione ai cittadini residenti
e che, pertanto, sussiste la necessità di provvedere alla realizzazione di nuovi loculi per soddisfare le future richieste di
concessione;
Dato atto:
- che alla realizzazione delle opere si intende provvedere con i proventi derivanti dalla concessione dei
loculi stessi il cui corrispettivo, una volta pubblicato il bando, verrà versato in prenotazione;
- che occorre acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini, per conoscere l’effettivo
fabbisogno;
RENDE NOTO
che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla costruzione di loculi cimiteriali che saranno
dati in concessione ai cittadini richiedenti in conformità ai Regolamenti comunali vigenti.
I cittadini interessati alla presentazione della domanda potranno utilizzare apposito modulo disponibile presso
la sede comunale o nel sito internet istituzionale dell’Ente. La domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco del
Comune di Castelpizzuto e non costituirà nessun impegno definitivo per la concessione del loculo.
La domanda può essere presentata da una sola persona per ciascun nucleo familiare ed i
partecipanti alla presente indagine saranno consultati in caso di pubblicazione del futuro bando.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato al 31 AGOSTO 2021.
Si specifica che con il presente avviso si intende esclusivamente acquisire la semplice manifestazione di interesse
all’assegnazione in concessione di loculi da parte dei cittadini residenti al fine di quantificare
l’effettiva necessità di loculi e, conseguentemente, procedere alla relativa programmazione dei lavori per la
costruzione degli stessi. 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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito all’assegnazione in concessione dei loculi qualora il numero
delle domande non sia sufficiente per la fattibilità dell’intervento.
Castelpizzuto, 3 maggio 2021
IL SINDACO
Dott.ssa Carla CARANCI
(originale firmato agli atti)

