AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICHIESTA IN CONCESSIONE DI AREE
CIMITERIALI DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE / GENTILIZIE NEL
CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI SICULIANA.
IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO
in sostituzione del responsabile dell’area
V Innovazione e patrimonio

PREMESSO che
- si registra la continua richiesta, da parte di un crescente numero di cittadini, di
concessione spazi per la realizzazione di cappelle / gentilizie cimiteriali;
- il servizio cimiteriale è stato assegnato nell’area V “Innovazione e Patrimonio”;
- è in corso la selezione per l’individuazione del responsabile dell’area V “Innovazione e
Patrimonio” nel Comune di Siculiana” con scadenza il p.v. 12 gennaio;
VISTA la disposizione del Sindaco in data 05/01/2021 al responsabile finanziario dell’Ente
recante l’avvio di un indagine di mercato sulla disponibilità dei cittadini all'acquisto di
concessioni cimiteriali al fine di poter parametrare correttamente la progettazione
dell'ampliamento del cimitero;
.
TENUTO CONTO che l’Amministrazione è intenzionata a redigere apposito progetto di
ampliamento del cimitero comunale, inteso a soddisfare le segnalate necessità della
cittadinanza, giusta delibera di giunta comunale n° 102 del 22 12 2020 ad oggetto: “Atto di
indirizzo per la redazione del piano cimiteriale, ampliamento del cimitero e progettazione di un
primo intervento”;
ATTESO CHE:
- allo stato attuale, tutti gli spazi cimiteriali destinati alla realizzazione di cappelle e/o
gentilizie risultano assegnati in concessione;
- alla luce di quanto sopra, sussiste la necessità di provvedere alla realizzazione di
nuove cappelle / gentilizie per soddisfare le crescenti richieste dei cittadini;
DATO ATTO CHE:
- alla realizzazione delle opere si intende provvedere con il così detto sistema
dell’autofinanziamento, mediante i proventi derivanti dall’assegnazione in concessione
degli spazi da destinare a cappelle / gentilizie;
- occorre acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini, per conoscere
l'effettivo fabbisogno necessario alla redazione del progetto preliminare in esame;

RENDE NOTO
Che è intenzione del Comune di Siculiana di avviare la redazione di un progetto di
ampliamento del Cimitero Comunale per la concessione di spazi da destinare alla
realizzazione di
gentilizie/cappelle, i cui costi saranno a totale carico dei cittadini
concessionari;
Che al fine di quantificare l’effettiva necessità di cappelle/gentilizie, si è ritenuto opportuno
promuovere la presente indagine conoscitiva mediante raccolta di manifestazioni di interesse
dei cittadini;
I cittadini interessati all’assegnazione potranno presentare istanza con le modalità e nei termini
di seguito indicati:

Le domande dovranno essere indirizzate al Sig. Sindaco Comune di Siculiana, e
presentate/trasmesse, all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
31 gennaio 2021, con una delle seguenti modalità:
A. con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Siculiana piazza Basile 23;
B a mezzo pec o e-mail, al seguente indirizzo: protocollo@comune.siculiana.ag.it;
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it
Per ulteriori informazioni o ritiro fac simile modello di domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio
del Cittadino del Comune di Siculiana sito presso il Centro Sociale in p.za Pio La Torre
Il presente avviso vuole soltanto acquisire la semplice disponibilità all'assegnazione in
concessione di cappelle/gentilizie da parte dei cittadini, per avviare la progettualità
Comunale necessaria all’ampliamento del cimitero rinviando a successiva fase l’avviso/bando
di assegnazione degli spazi.
Pertanto, con il presente, non si pone in essere alcuna proposta contrattuale che comporti per
l'Amministrazione Comunale un qualsivoglia obbligo di assegnazione in concessione.
I partecipanti alla manifestazione di interesse, a parità di punteggio, secondo i criteri stabiliti
con successivo bando, avranno preferenza nell’assegnazione in concessione degli spazi
previsti.
Possono presentare la domanda tesa ad ottenere l’assegnazione in concessione tutte le
persone interessate e cittadini maggiorenni, che non siano attualmente titolari di altra
concessione.
Siculiana lì 05 gennaio 2021
In sostituzione del responsabile dell’area funzionale
V Innovazione e patrimonio

Il Responsabile Finanziario
Indelicato Domenico

Al Sindaco del Comune di
Siculiana

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICHIESTA

IN CONCESSIONE DI AREE
CIMITERIALI DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE / GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO
DEL COMUNE DI SICULIANA.

Il sottoscritto ________________________________
Nato a ___________________ il __________________
Residente a ____________________________ in Via P.za _____________________
Tel. _________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto relativa alla concessione
dell’area cimiteriale per la realizzazione di gentilizie/cappelle.

Firma

All. Fotocopia documento d’identità

