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prot. ______ del _________________

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA CONCESSIONE, IN PRENOTAZIONE, DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI ED AREE CIMITERIALI
IL DIRIGENTE

Constatato che a causa di una critica carenza di sepolture, risulta necessario e urgente
provvedere alla realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero di Pico, in conformità al vigente Piano Regolatore
cimiteriale.
Preso Atto della Deliberazione di Giunta Comunale n° 02 del 03.01.2018, con cui è stato
disposto tra l’altro, di autorizzare l’appalto di realizzazione dei suddetti loculi, articolando l’intervento in più lotti
esecutivi, al fine di bilanciare il rapporto fra possibili entrate e spese nelle annualità.
Preso Atto, altresì, che risulta necessario ed urgente attivare le procedure per la realizzazione
degli ulteriori, previsti, n° 486 loculi ed aree cimiteriali.

RENDE NOTO
che, ai fini della copertura finanziaria del suddetto appalto, l’Amministrazione comunale intende assegnare in
concessione, per la durata di anni 50, con il sistema della prenotazione, i loculi da realizzare e se disponibili,
una parte di questi verranno riservati al solo al fine di concludere positivamente casi di ricongiungimento;
che, a tal fine, è stato redatto apposito Bando e relativa modulistica disponibile:
- sul sito internet comunale: protocollo@pec.comunedipico.it ;
- presso l’U.T.C. comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
che le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo disponibile nei modi indicati al punto
precedente;
che, ai sensi ed in conformità alle disposizioni del citato Bando, possono presentare domanda di
assegnazione i seguenti soggetti:
a) i residenti nel Comune di Pico;
b) i nati nel Comune di Pico anche se non più residenti in esso;
c) i già residenti nel Comune di Pico che abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni
dalla data di pubblicazione del presente bando;
d) i non residenti nel Comune di Pico che abbiano un congiunto (genitore, coniuge, figlio) già sepolto nel
Cimitero di Pico;
e) i residenti nei Comuni confinanti;
f)
i cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti Estero) del Comune di Pico.
che sussistono, inoltre, le seguenti disposizioni:

(il pubblico si riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)

1. Potrà presentare la domanda un solo richiedente per ogni nucleo familiare. Per nucleo familiare si
intende la famiglia anagrafica così come definita dall’art. 4 del D.P.R. 223/89 e ss.mm.ii.: “Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso
comune”;
2. Al singolo richiedente potranno essere assegnati al massimo n° 02 (due) loculi, tra i realizzandi loculi,
per ogni nucleo familiare, preferibilmente contigui e, in tal caso, verrà stipulato un singolo atto di
concessione per tutti i loculi prenotati;
3. Trova inoltre applicazione quanto previsto dal Bando, ai sensi del quale è prevista ancora la possibilità
di procedere alla scelta, se disponibili, di loculi liberi, solo al fine di concludere positivamente casi di
ricongiungimento ed in numero massimo di n° 01 (una) sepoltura. In tal caso la disponibilità del loculo
libero deve essere accertata precedentemente alla presentazione della domanda.
4. Nei loculi concessi potranno trovare sepoltura oltre al richiedente e ai componenti del nucleo familiare
anche i parenti fino al 2° grado di parentela, residenti nel Comune di Pico, non appartenenti al
medesimo nucleo familiare del richiedente - concessionario, previa richiesta dello stesso.
5. Il richiedente, in caso di assegnazione, è il soggetto che dovrà stipulare il contratto di concessione.
Il corrispettivo totale da versare per la concessione dei loculi è attualmente definito dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n° n° 02 del 03.01.2018 e non subirà variazioni in occasione di eventuali
aumenti tariffari.
II presente bando è aperto dalla sua pubblicazione.
La domanda va indirizzata all’Ufficio Tecnico Comunale di Pico e presentata a mano presso
l’Ufficio Protocollo.
È consentito presentare la domanda anche tramite Raccomandata A/R indirizzata a:
Comune di Pico - Ufficio Tecnico Comunale, Via Marconi, 03020 Pico (Fr).
Le domande pervenute al Comune precedentemente alla pubblicazione del bando, in
generale, non saranno prese in considerazione e pertanto, tutti coloro che avessero presentato la propria
istanza prima della pubblicazione del bando in esame sono tenuti a ripresentare la domanda secondo le
modalità e le condizioni stabilite.
I versamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
 BONIFICO BANCARIO: Codice IBAN IT96Q0529673973T20990000072 o, in alternativa
 sul C/C postale n° 11994035 intestato a: Comune di Pico - Servizio di Tesoreria; esplicitando la
seguente causale in relazione alla rata che si sta pagando:
 “Bando - 1°Acconto Prenotaz. n° ____ loculi’ seguito dal “nome, cognome del concessionario ”;
 “Bando - 2° Acconto Prenotaz. n° ___ loculi’ seguito dal “nome, cognome del concessionario”;
 “Bando - Saldo Prenotaz. n°___ loculi’ seguito dal “nome e cognome del concessionario”;
(analoga procedura dovrà essere effettuata per le aree cimiteriali).
Le domande dovranno essere complete di tutti gli allegati previsti nel bando, prive dei quali
non saranno accettate dall’ufficio Protocollo.
Pico, 08.02.2018
Il Responsabile Area Tecnica:

__________________________
F.to (arch. Manrico Carlomusto)
(il pubblico si riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)

