COMUNE DI BELLANTE
Provincia di Teramo
Ufficio Urbanistico – Piazza Mazzini n°1 – 64020 – Bellante (Te)
Tel.no 0861/6170309/310 Fax 0861/6170330 – P.iva 00212050678 - email urbanistica@comune.bellante.te.it

Prot. 2459 del 25/02/2019

BANDO PER LA PRENOTAZIONE DI N. 54 LOCULI IN CONCESSIONE PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE DI RIPATTONI

ANNO 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
in esecuzione
- della delibera di G.C. n. 14 del 31/01/2019;
- della determina n.91 del 21/02/2019

PREMESSO
Che con delibera di G.C. n. 14 del 31 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo per la
realizzazione di n. 108 loculi presso il Cimitero di Ripattoni;

RENDE NOTO
Che sono aperte le prenotazioni per l’assegnazione di loculi in concessione per anni 50 presso il Cimitero di Ripattoni;
Gli interessati potranno presentare istanza di prenotazione a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando sino al giorno
29/03/2019, e comunque fino al raggiungimento della completa assegnazione di n. 54 loculi.

Caratteristiche dei loculi ed ossari- urne cinerarie soggetti a concessione
I loculi in costruzione sono distribuiti al piano Terra – Primo e Secondo del blocco “E” disposti su n.9 file posti su n. 4 livelli rialzati da
piano di calpestio aventi le seguenti dimensioni di 0,75 x 0,70 x 2,30 (luce netta).
Saranno dati in concessione:
n. 54 loculi per l’anno 2019 di cui:
 Prima fila n. 14
 Seconda fila n. 14
 Terza fila n. 13
 Quarta fila n. 13

N. 54 loculi rimarranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale e verranno assegnati nei casi di
emergenza a prescindere dal limite di età.
Le tariffe di concessione dei loculi cimiteriali per le file nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oggetto di concessione sono così stabilite:
1° livello € 1.964,74;
2° livello € 2.541,93;
3° livello € 2.426,67;
4° livello € 1.733,34;
il tutto salvo conguaglio.

CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI
Art.1 - Condizioni per la presentazione della richiesta di prenotazione di concessione dei
loculi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I richiedenti le prenotazioni dovranno essere maggiorenni, chiedere la prenotazione per sé e necessariamente essere
residenti nel Comune di Bellante;
Gli stessi non dovranno detenere in concessione altre aree cimiteriali, od altri loculi disponibili nel Cimitero Comunale;
L’assegnazione avverrà prioritariamente in favore di coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età ovvero compiranno
tale età nell’anno 2019;
La scelta degli assegnatari fino alla concorrenza dei loculi oggetto di prevendita avverrà per sorteggio senza tener conto
della data di arrivo e del protocollo;
L’assegnazione dei loculi a favore degli assegnatari sarà effettuata mediante sorteggio;
La prenotazione potrà riguardare un massimo di due loculi in favore di soggetti viventi appartenenti allo stesso nucleo
famigliare (coppie di coniugi, fratelli ecc.) purché almeno uno di questi abbia i requisiti di cui al precedente punto 3;
La richiesta di concessione comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria;
Nel caso in cui, dopo aver proceduto all’assegnazione con i criteri sopra indicati, vi fossero dei loculi ancora disponibili e
richieste non soddisfatte, questi potranno essere concessi anche a coloro che non abbiano il requisito dell’età;

9.

Coloro che non risulteranno assegnatari di alcun loculo, riceveranno comunicazione in tal senso, e dovranno rinnovare la
richiesta di prenotazione per le annualità successive, se ancora interessati;

Art.2 - Durata della concessione
La concessione del loculo avrà durata di anni 50 decorrenti dalla data di stipula della concessione, alla scadenza sarà
possibile rinnovare la concessione o retrocederlo al Comune secondo le vigenti disposizioni in vigore al momento del rinnovo.

Art.3 - Modalità di presentazione della domanda
A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando, gli interessati potranno presentare istanza di prenotazione,
utilizzando il modulo predisposto da richiedersi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bellante o scaricabili dal sito internet di
questo Ente www.comune.bellante.te.it non saranno ammesse richieste presentate su modulistica differente.
L’istanza può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente che rilascerà apposita ricevuta oppure prodotta a mezzo
fax al n. 0861/6170330.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 – Martedì e Giovedì
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:45.

Art.4 - Termini per la presentazione della domanda
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 29/02/2019.
Il Comune si riserva di riaprire i termini di scadenza della presentazione della domanda qualora non fosse stata raggiunta
l’assegnazione dell’intero lotto di loculi disponibili nell’anno 2019.

Art.5 - Corrispettivo dei loculi
Il corrispettivo per le concessioni dei loculi è salvo conguaglio le cui tariffe saranno approvate definitivamente dopo
l’ultimazione dei lavori.

MODALITA’ DI PAGAMENTO CONCESSIONI
Art.6 - Modalità di versamento delle tariffe per la concessione di loculi
Entro 10 giorni dalla comunicazione scritta di avvenuta assegnazione da parte dell’Ufficio Tecnico, i richiedenti dovranno
versare l’acconto pari al 60 % delle tariffe indicate in premessa, presso la Tesoreria Comunale.
In caso di mancata corresponsione dell’acconto entro i termini suddetti, il richiedente verrà considerato rinunciatario ed il
loculo/ossario sarà considerato disponibile per una nuova prenotazione.
Il saldo, come le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli ecc) dovranno essere versati al momento della stipula del contratto
di concessione cimiteriale che avverrà successivamente all’ultimazione dei lavori di costruzione.
Se, prima del saldo, per qualsiasi motivo il richiedente, volesse rinunciare al loculo/ossario prenotato, avrà diritto al rimborso
pari al 50% dell’importo versato.
Dalla Residenza Municipale 25/02/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Geom. Massimo Di Gregorio

