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Prot.n.

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Premesso che è prossima la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali presso i cimiteri comunali di Portico di Romagna, Bocconi e
San Benedetto e che l’opera è finanziata con fondi derivanti dalla concessione dei loculi stessi (autofinanziamento);
Considerato che questa Amministrazione Comunale ha deciso di voler costruire n.80 loculi e precisamente:
- Cimitero comunale di Portico di Romagna n.32 loculi;
- Cimitero comunale di Bocconi n.16 loculi;
- Cimitero comunale di San Benedetto in Alpe n.32 loculi;
Vista la deliberazione di G.M. n.55/2004, con la quale sono state approvate le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali;
Viste le deliberazioni di C.C. n.33/1993 e n.36/2004 “Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali”;

RENDE NOTO
Che chi fosse interessato, può effettuare una manifestazione di interesse, senza vincoli e/o impegni, per la futura assegnazione in
concessione di loculi cimiteriali di prossima realizzazione.
Per qualsiasi informazione si può contattare l’Ufficio Tecnico Comunale.
Le domande, dovranno esser compilate su idonei modelli predisposti dal Comune, disponibile presso gli uffici comunali o
scaricabili dal sito internet del Comune http://www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it
I criteri stabiliti dalle deliberazioni di C.C. n.36/2004 e n.33/1993 per l’ottenimento e l’assegnazione dei nuovi loculi cimiteriali
sono i seguenti:
1) Salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Portico e San Benedetto, al momento della morte, la
propria residenza;
2) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
3) Indipendentemente dalla loro residenza al momento della morte e dal luogo in cui la morte è avvenuta, sono parimenti
ricevute le salme delle persone:
a) Nate nel Comune di Portico e San Benedetto;
b) Aventi in Comune di Portico e San Benedetto parenti (vivi e residenti o deceduti e sepolti nel cimitero comunale) sino
al 2° grado in linea retta e sino al 3° grado in linea collaterale od affini (vivi e residenti o deceduti e sepolti nel
cimitero comunale) sino al 1° grado;
c) Già residenti in vita in Portico e San Benedetto, indipendentemente dalla durata di tale residenza;
d) I coniugi di soggetti già tumulati in loculo regolarmente concesso, che intendono ottenerne un secondo per il
ricongiungimento;
A ciascun richiedente può esser assegnato n.1 loculo, salvo quanto previsto dalla deroga di cui sotto:
- I richiedenti di cui al punto 3 lett. d) possono derogare ed inoltrare richiesta per n.2 loculi, solo ed esclusivamente per sé e
per il proprio coniuge;
I soggetti di cui al punto 3 lett.d), che hanno ottenuto n.2 loculi contigui per il ricongiungimento, dovranno retrocedere al
Comune di Portico e San Benedetto il loculo già avuto in concessione, con valutazione dell’eventuale conguaglio per la
parte del valore già pagato, fermo restando che le spese per la traslazione della salma nel nuovo loculo saranno interamente
a carico del richiedente.
La scelta e relativa assegnazione avverrà in base alla data di nascita, in ordine decrescente; per eventuali casi di uguale data di
nascita, varrà l’ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente.
Gli assegnatari saranno tenuti, previo raggiungimento di almeno n.50 loculi prenotati, confermati e invito scritto dal Comune, ad
effettuare il versamento in acconto pari al 50% (cinquanta per cento) del costo della concessione entro 30 (trenta) giorni
dall’invito di cui sopra ed il saldo alla conclusione dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla formale comunicazione dell’Ente,
secondo le modalità ivi indicate;
Il costo, nonché le spese per diritti e contratto saranno determinati e comunicati all’atto dell’assegnazione del/i loculo/i.
In caso di mancata corresponsione entro i suddetti termini, il richiedente verrà considerato rinunciatario ed il loculo sarà reso
disponibile per eventuali richieste in esubero e/o per nuova prenotazione.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Portico e San Benedetto, sul sito internet
http://www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it nonché affisso nei luoghi ed esercizi pubblici del Comune.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati raccolti saranno utilizzati per i soli fini di cui al presente avviso. Il trattamento
dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal succitato decreto legislativo ed in ogni momento potranno esser
esercitati dall’interessato i diritti riconosciuti dallo stesso.

IL SINDACO
Luigi Toledo

