COMUNE DI ROCCASECCA
PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE I – LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Prot. N. 3096 del 04/03/2021

AVVISO PUBBLICO
CIVICO CIMITERO: PROROGA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE, IN
PRENOTAZIONE, DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI
Il Responsabile del Settore I - Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio
Constatato che a causa di una critica carenza di sepolture, risulta necessario e urgente provvedere alla
realizzazione di nuovi loculi nel Civico Cimitero di Roccasecca;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 20/11/2020 con la quale è stato approvato lo
studio di fattibilità che prevede la realizzazione di n. 432 loculi in 4 blocchi singoli con tumulazione a
colombaio-fornetto composto ognuno da 108 loculi, l’area cimiteriale dove costruire gli stessi e la spesa
occorrente per la loro realizzazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23/02/2021;

RENDE NOTO
che, ai fini della copertura finanziaria del suddetto appalto, l’Amministrazione comunale intende assegnare
in concessione, con il sistema della prenotazione, una parte dei loculi da realizzare;
che, a tal fine, è stato redatto apposito Bando e schema di domanda disponibile sul sito internet comunale:
www.comune.roccasecca.fr.it;
che le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo disponibile nel modo indicato al punto
precedente;

che, ai sensi ed in conformità alle disposizioni del citato Bando, possono presentare domanda di
assegnazione i seguenti soggetti:
- i cittadini residenti nel Comune di Roccasecca;
- i cittadini non concessionari di altri loculi, né personalmente, né mediante persone facenti parte dello
stesso nucleo familiare;
che sussistono, inoltre, le seguenti disposizioni:
1. potrà presentare la domanda un solo richiedente per ogni nucleo familiare. Per nucleo familiare si
intende la famiglia anagrafica così come definita dal’art.4 del D.P.R. 223/89: “Agli effetti anagrafici per
famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”;
2. al singolo richiedente potranno essere assegnati al massimo due loculi per ogni nucleo familiare;
4. il richiedente, in caso di assegnazione, è il soggetto che dovrà stipulare il contratto di concessione;
Il corrispettivo totale da versare per la concessione dei loculi è attualmente definito dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 e non subirà variazioni in occasione di eventuali aumenti tariffari.
II bando è aperto dalla sua pubblicazione fino all’esaurimento dei loculi che l’Amministrazione ha stabilito
di dare in concessione con Delibera G.C. n. 1/2021;
Con successivo avviso pubblico verrà data comunicazione della chiusura del bando.

La domanda va indirizzata all’Ufficio Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio del Comune di Roccasecca
di Via Roma, 7 e presentata a mezzo PEC all’indirizzo comune.roccasecca@legalmail.it. È consentito
presentare la domanda anche tramite Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Roccasecca – Ufficio
LL.PP. – Gestione del Patrimonio, Via Roma, 7, 03038 Roccasecca (FR), o con consegna a mano presso
l’Ufficio protocollo dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.to Dott.ssa Ida Marcuccilli

