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C O M U N E  D I  P I S C I O T T A
U f f i c i o  T e c n i c o

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE
DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI CAPRIOLI

IL S I N D A C O

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 04/11/2010;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

RENDE NOTO

- Che il Comune di Pisciotta intende assegnare in concessione loculi cimiteriali da costruire
nell’area cimiteriale di Caprioli secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 197 del 04/11/2010, il cui costo cadrà a totale carico dei
concessionari.

- Che con la richiama deliberazione di G.C. n. 197/2010 è stato disposto di espletare la gara
d’appalto per l’intero importo … nell’intesa che con la ditta aggiudicataria si procederà alla
realizzazione dei loculi in ragione dei fondi resi disponibili dai versamenti dei privati interessati,
e quindi anche per fasi, momenti e tempi diversi e successivi;

- Che ad oggi sono rimasti da realizzare n. 52 loculi e che è opportuno effettuare una indagine
conoscitiva mediante la raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione in uso degli
stessi di futura costruzione;

Il costo della concessione è pari a € 1.130,10. La concessione avrà la durata di anni 99
(novantanove) anni salvo rinnovo, entro 30 anni dalla data della tumulazione dell’intestatario del
loculo, o di familiare fino al 4°grado. Con la concessione il Comune di Pisciotta conferisce ai
concessionari il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile ne trasferibile
o comunque cedibile.
La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune. I
trasferimenti effettuati in difformità alla presente condizione devono intendersi nulli e comportano la
decadenza della concessione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Potranno essere concessi in capo ad uno stesso concessionario non più di due loculi, salvo
comprovate esigenze.
Modalità di presentazione dell’istanza.
la cittadinanza tutta può manifestare il proprio interesse all’acquisto della concessione di loculi
attraverso la modulistica reperibile presso l’Ufficio Tecnico (nei consueti orari di apertura: dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) oppure scaricata dal sito istituzionale all’indirizzo
www.comune.pisciotta.sa.it, nella home page sezione news. Le domande dovranno essere
indirizzate al Sindaco del Comune di Pisciotta e pervenire a mano o per mezzo del Servizio
Postale, al Protocollo Generale, entro 30 (trenta) giorni a partire dal giorno 5 maggio 2015 e
precisamente entro il 4 giugno 2015.
Tale domanda, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona interessata.
Si precisa altresì che tale manifestazione di interesse non è vincolante né per il cittadino né per
l’Amministrazione Comunale; potrà divenire tale solo con l’assegnazione e la contestuale
accettazione e scelta da parte del richiedente.
Per la scelta da parte dell’utente si seguirà l’ordine di presentazione della manifestazione di
interesse.

Pisciotta, li 05/05/2015
Il SINDACO

on. Ettore Liguori


