BANDO PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI NEL COMUNE DI SPOLETO
avviso
Con determinazione n° 220 del 25 marzo 2015 ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per le concessioni
cimiteriali”i adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 10 del 4 febbraio 2008, è stata avviata la
procedura per la concessione per un periodo di 99 (novantanove) anni di n° 96 AREE CIMITERIALI ai fini
della realizzazione di sepolcri privati nei seguenti cimiteri:
CROCEMARROGGIA – AZZANO – SANTA CROCE – SAN BRIZIO – VALLE S.MARTINO – MONTEMARTANO –
SAN SEVERO – STRETTURA – MAIANO.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: migliore offerta al rialzo sull’importo a base d’asta. Non sono
ammesse offerte in diminuzione.
L’importo a base d’asta per ogni singolo lotto- contrassegnato dal codice - è determinato dall’applicazione
della tariffa di concessione area cimiteriale al metro quadrato stabilita con deliberazione di consiglio comunale n°
34 del 20 DICEMBRE 2013 alle dimensioni della superficie dell’area d’interesse.
La concessione dell’AREA CIMITERIALE non è oggetto di lucro e speculazione e non può essere alienata da
parte del titolare, salvo quanto stabilito dall’articolo 19 del vigente “Regolamento per le concessioni cimiteriali”ii
adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 10 del 4 febbraio 2008.
Non si possono concedere aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni anche in
altri cimiteri salvo rinuncia.
La documentazione relativa alle aree è visionabile presso gli uffici dell’A.SE. previo appuntamento. Sono,
altresì, fissati su appuntamento appositi sopraluoghi per visionare le aree medesime.
ATTESTAZIONE OBBLIGATORIA di presa visione della documentazione in possesso del Comune di
Spoleto, del sepolcro e dell’area cimiteriale interessata rilasciata dal responsabile del procedimento o suo delegato.
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 15 MAGGIO 2015
TERMINE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 22 MAGGIO 2015
REQUISITI PER CONCESSIONE: Possono presentare domanda di concessione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadini, residenti e non nel Comune di Spoleto ed enti senza scopo di lucro con sede nel Comune di
Spoleto ai sensi dell’articolo 90 del capo XVIII del DPR 10 settembre 1990, n° 285 recante “Regolamento di polizia
mortuaria;
b) coloro che non sono già titolari di analoghe concessioni anche in altri cimiteri comunali a condizione di
rinuncia.
Le graduatorie sono distinte per ogni singola AREA CIMITERIALE posta a bando.
ULTERIORI INFORMAZIONI Il bando e la modulistica sono visionabili ed acquisibili presso i seguenti
uffici:
a) A.SE. ( Palazzo centro commerciale “Il Ducato “ – via dei filosofi, n. 59, 06049 SPOLETO (PG) - tel.
0743/225248 Aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: lunedì DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00 –
MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 14,00;
b) siti istituzionali dell’A.SE. www.asespoleto.it e del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it;
Spoleto, lì 20 APRILE 2015
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