COMUNE DI CITTANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Comune insignito della medaglia di bronzo al merito civile
Viale Aldo Moro – 89022 Cittanova- Tel.0966 656111 (centralino) -0966 656120 (fax)
sito istituzionale www.comune.cittanova.rc.it- PEC protocollo.cittanova@asmepec.it




AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO-MANUTENZIONE
VISTE
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°34 del 30.11.2020
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°01 del 18.01.2020
- la Determinazione n°42 del 26.01.2021

RENDE NOTO
Art. 1 - Oggetto del bando
-di essere consapevole che:
Questo Comune intende procedere alla concessione, della durata di 99 anni, di
 in caso di rinuncia il Comune incasserà la somma versata a titolo di
lotti di suolo cimiteriale, identificati nella planimetria facente parte del “Nuovo
deposito cauzionale;
piano di valorizzazione delle aree cimiteriali”, redatto dal Settore Pianificazione
 2) il mancato pagamento del saldo del canone di concessione dell'area
del Territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del
comporta la decadenza dall'assegnazione e l'incameramento del
30.11.2020, per consentire la realizzazione di manufatti delle seguenti
deposito cauzionale versato;
tipologie:
 3) le spese relative alla stipula del contratto di concessione sono a
carico del concessionario.
TIPOLOGIA
COSTRUTTIVA

Edicola funeraria“Ef”

DIMENSIONI DEL CANONE
N. LOTTI IN
LOTTO (ML)
A CORPO CONCESSIONE
1,50 x 3,00

€ 5.500,00

17

NOTE

Ef = edicola
frontale (a
tiretto)

Art. 2 - Destinatari - Domanda di partecipazione al bando – Modalità e
termini di presentazione.
1. Destinatari del bando sono i residenti a Cittanova o nati a Cittanova o figli di
nati a Cittanova, ancorché residenti altrove, purché non risultino assegnatari di
altri lotti o non siano discendenti in linea retta di primo grado di assegnatari di
altri lotti.
Può inoltrare istanza il capofamiglia o un solo componente per ogni nucleo
familiare.
2. Il modello di Domanda, predisposto dal competente Ufficio, è reperibile sulla
home page del sito istituzionale all’indirizzo www.comune.cittanova.rc.it o
presso l'ufficio "Servizio lampade votive" afferente al Settore IV - Pianificazione
del Territorio, ubicato in Corso Italia (ex mercato coperto).
La domanda, completa in ogni sua parte, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, viale Aldo Moro, entro e non oltre le ore 13.00 del 26.02.2021, pena
l’esclusione.
Il modello di domanda potrà pervenire:
a. tramite servizio postale. In tal caso, ai fini del rispetto del termine stabilito
per la presentazione dello stesso, non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante;
b. brevi manu;
c. mediante posta elettronica certificata, esclusivamente all'indirizzo PEC
ufficiale del Comune di Cittanova: protocollo.cittanova@asmepec.it. La data
di invio per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di
ricezione rilevabili dalla casella di posta elettronica certificata del Comune. Non
saranno ritenute valide domande provenienti da indirizzi di posta elettronica
non certificata. La domanda dovrà pervenire in formato PDF.
3. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione della
domanda di concessione di lotti, dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell’interessato, né per eventuali disguidi postali o telematici o
informatici o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
4. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l’inammissibilità della
domanda.
5. Non saranno prese in considerazione domande pervenute prima della data
fissata quale primo giorno utile di presentazione e quelle pervenute dopo la
data di scadenza, fissate nel presente avviso.
6. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo DPR in caso di
dichiarazione non veritiera:
-che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non risultano
essere assegnatari di altro lotto per la costruzione di cappella funeraria o
edicola funeraria o simili e di non essere discendente in linea retta di primo
grado di assegnatario di altri lotti ;
-che nessun altro componente il suo nucleo familiare ha prodotto istanza di
assegnazione di lotto cimiteriale;
-di accettare, in caso di assegnazione del lotto cimiteriale, tutte le disposizioni
che disciplinano le concessioni cimiteriali fissate dalle vigenti norme di legge in
materia e dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

Art. 3 – Criteri di assegnazione - Versamento tariffe e stipula contratto.
Per l’assegnazione dei lotti il Comune procederà nel modo seguente.
Tra tutte le istanze pervenute entro il termine indicato all'art.2 punto 2) del
presente avviso, il Servizio competente procederà all’ammissione di quelle
risultanti conformi ai requisiti e condizioni richiesti. Tra tutte le istanze
ammesse si procederà alla formazione della graduatoria mediante estrazione a
sorte dei nominativi dei richiedenti. Il sorteggio avverrà presso la sede
comunale di Viale A. Moro, aula consiliare, il giorno 8 marzo 2021 alle ore
10.30.
Nel rispetto della graduatoria come sopra formulata, l’Ente inviterà presso gli
Uffici Comunali ciascun richiedente, il quale il giorno stabilito procederà a
scegliere il lotto tra quelli disponibili. Della scelta effettuata verrà redatto
apposito verbale dal quale risulterà il numero di lotto e l’ubicazione.
La scelta si perfeziona con il versamento di una somma pari al 10%
dell’importo stabilito per la concessione del lotto, da effettuarsi entro lo stesso
giorno o, al massimo, entro il giorno successivo alla scelta, a pena di decadenza.
La ricevuta del versamento del deposito cauzionale infruttifero verrà allegata al
verbale di prenotazione del lotto.
Nel caso in cui il richiedente rinunci successivamente alla concessione del lotto
prescelto il deposito cauzionale sarà incamerato dal Comune.
I soggetti che non si presentino nel giorno e nell’ora indicati nella lettera di
convocazione saranno considerati rinunciatari. In caso di impedimento il
richiedente potrà farsi rappresentare per la scelta da altra persona munita di
apposita delega, con allegato un documento di riconoscimento.
Il pagamento del saldo dovrà avvenire prima della stipula dell'atto di
concessione. Sono a totale carico del concessionario le spese di stipula del
contratto. Qualora, senza giustificato motivo, il richiedente non si presenti per
la stipula del contratto alla data fissata dall’Ente e non provveda al versamento
della somma a saldo, sarà considerato rinunciatario e l’Ente procederà allo
scorrimento della graduatoria.
Alla stipula del contratto di concessione con gli assegnatari si procederà solo
dopo che le aree assegnate saranno rese libere con la esumazione dei resti
mortali ivi inumati.
Art. 4 - Norme ed avvertenze
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto
previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti in materia.
Gli interessati potranno visionare presso il Servizio Concessioni Cimiteriali la
planimetria contenente l’ubicazione dei lotti cimiteriali disponibili, negli orari
di apertura al pubblico.
Qualora venga esaurita l’intera graduatoria e residuino lotti non assegnati, il
bando rimarrà aperto fino ad esaurimento dei lotti, previo ulteriore avviso con
una nuova data di scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 5 – Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Comune e sulla home
page del sito internet all’indirizzo: www.comune.cittanova.rc.it fino alla
scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.
Art.6 – Responsabile Unico di Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Rosa Condomitti,
responsabile del servizio patrimonio afferente al Settore IV.
Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti
anche telefonicamente allo 0966 656111 durante l’orario di apertura al
pubblico degli uffici comunali.

Sede Municipale, Cittanova lì27.01.2021
IL SINDACO
Francesco Cosentino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Salvatore Foti

