AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SUOLI PER EDICOLE FUNERARIE
FAMILIARI, LOCULI, OSSARINI NEL CIMITERO COMUNALE DI POLVERIGI
IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
Considerata la ridotta disponibilità o mancanza di spazi liberi per edicole funerarie, loculi,
ossarini nel cimitero di Polverigi
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione dell’
ampliamento con lo strumento del “Project Financing”
Rilevato che il Comune di Polverigi ha predisposto il bando per la progettazione e realizzazione
dell’ampliamento del cimitero comunale;
Considerato che ai fini della corretta progettazione definitiva/esecutiva è opportuno conoscere
l’ effettiva richiesta di edicole funerarie di famiglia, loculi ed ossarini;
RENDE NOTO
Che la Ditta aggiudicataria del suddetto bando avrà in carico la vendita della concessione degli
spazi per edicole funerarie, loculi e ossarini;
Che l’Amministrazione Comunale intende favorire l’estumulazione delle salme poste in loculi
con concessione scaduta mediante la realizzazione di nuovi ossarini e o edicole funerarie di
famiglia;
Che al fine di quantificare l’effettiva necessità di spazi per edicole funerarie, loculi e ossarini è
stato disposto di effettuare un’indagine conoscitiva mediante la raccolta di manifestazioni di
interesse per la concessione in uso degli spazi suddetti;
Che è stato predisposto uno schema di fattibilità allegato al presente avviso, al fine di
rappresentare verosimilmente la futura collocazione e organizzazione di tali spazi, che sono
così suddivisi, al piano terra le edicole funerarie, al piano 1° i loculi e gli ossarini;
 Che il prezzo medio orientativo per la concessione è stimato in € 24.000,00 per le edicole
funerarie di famiglia, € 2.500,00 per i loculi, € 650,00 per gli ossarini. I prezzi finali saranno
stabiliti in sede di redazione del progetto definitivo;
 Che la presente ricognizione non costituisce in alcun modo domanda di assegnazione o diritto
di precedenza;
 Che al termine della progettazione verrà redatto apposito bando per la concessione degli spazi
nel quale verranno specificati i requisiti di partecipazione, i prezzi di concessione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri di precedenza e le eventuali
agevolazioni sui costi;
La manifestazione di interesse, finalizzata ad ottenere la concessione, potrà essere presentata da
tutti i cittadini che abbiano titolo ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento dei servizi
funebri e cimiteriali;
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Si precisa che le future concessioni saranno in ogni caso disciplinate in conformità al suddetto
regolamento;
Le domande, redatte in conformità al modulo allegato al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Comune di Polverigi entro e non oltre le ore 13 del giorno 8 giugno 2018 con una
delle seguenti modalità:
1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Tre Castelli sito in Polverigi, P.zza del
Municipio n. 14;
2) posta elettronica certificata all’indirizzo comune.polverigi@pec.it;
3) posta elettronica ordinaria all’indirizzo messo.polverigi@provincia.ancona.it;
Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Montagnoli Lorena al n. 071/90904216 – P.zza Umberto 1° n. 15

Il RESPONSABILE
ING. LUCA BAIONI
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