COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
Via Nazionale 16
Tel. 0985/ 5453 - Fax 0985/ 5510
Prot. N. 6444

S. Maria del Cedro lì 31.08.17

AREA TECNICA
AVVISO PUBBLICO
Nella mia qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Maria del
Cedro
Visto
Che con D.G.C. n. 3 del 30/01/2017 è stata approvata la nuova pianta planimetrica del
Cimitero di Marcellina;
Che sono state identificati n. 14” nuovi lotti” di cui 13 assegnabili ai cittadini che ne hanno
fatto richiesta, ove è possibile realizzare n. 4 loculi per “ area”, mentre quello
contrassegnato dal lotto n. 1 che prevede la realizzazione di n. 20 loculi rimarrà nella
disponibilità dell’ente che realizzerà loculi comunali;
Che i lotti contrassegnati dal n. 2 al n. 14 hanno una estensione di mq 2.5 ( m. 1 x 2.50);
Che il costo del lotto ( area da concedere) ammonta ad € 2.000,00 come da regolamento
comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 15 dicembre 2015 articolo
26.
Considerato che presso la Casa Comunale è presente elenco/ graduatoria che contiene
l’indicazione cronologica delle istanze avanzate dai cittadini dirette ad ottenere la
concessione di aree per realizzare edicole cimiteriali sin dall’anno 2003, consultabile presso
questo ufficio, il sottoscritto nella qualità di cui sopra, invita tutti i cittadini che dall’anno
2003 alla data odierna hanno avanzato istanza diretta ad ottenere la concessione di aree
cimiteriali a confermare la richiesta e a impegnarsi a versare l’importo dovuto in ipotesi di “
accoglimento dell’istanza” entro e non oltre la data del 30.10.2017, pena in difetto “
decadenza del diritto acquisito”.
Si specifica che i lotti assegnabili sono 13 e pertanto in ipotesi di conferma di un
numero di richieste maggiore rispetto alle aree disponibili verrà applicato ai fini
dell’assegnazione il criterio della presentazione /protocollazione della originaria domanda (
ovvero l’ordine cronologico per come di consuetudine).
Nell’ipotesi in cui alla data del 30/9/2017 non dovessero pervenire domande di
conferma ( o in numero inferiore alle aree in disponibilità), quest’ufficio provvederà ad
attivare nuovo avviso al fine di acquisire nuove richieste, venendo in tale ipotesi ad esser
priva di efficacia e validità la graduatoria allo stato in essere presso questo Ente.
Si ricorda inoltre ai titolari di concessioni cimiteriali che in virtù del nuovo regolamento
approvato con la delibera di consiglio sopra richiamata è consentita la “ sopraelevazione
delle edicole “ ( si possono realizzare n. 4 livelli).
Il presente avviso oltre che pubblicato sul sito dell’ente verrà affisso nei luoghi soliti e
presso l’ingresso del cimitero di Marcellina.
S. Maria del Cedro lì 31.08.17.
f.to Il Responsabile dell’UTC
Ing. Giuseppe Durante

