COMUNE DI MONTEGIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
- N. 1 EDICOLA FUNERARIA identificata con il n. 2
- N. 10 LOCULI NUOVA COSTRUZIONE BLOCCO “D”
REALIZZATI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione di quanto in oggetto;

RENDE NOTO
ART. 5
REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE dell’Edicola e dei Loculi

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Possono presentare domanda di assegnazione i seguenti soggetti:
a) residenti nel Comune di Montegiorgio;
b) non residenti nel Comune di Montegiorgio.

Il Comune di Montegiorgio intende assegnare in concessione per la durata di anni 99
(novantanove):
- N° 1 Edicola Funeraria, contraddistinta con il n. 2 realizzata presso il Civico Cimitero
del Capoluogo;
- n. 10 loculi nuova costruzione Blocco “D”, realizzati presso il Civico Cimitero del
Capoluogo, come di seguito identificati:
Piano Terra: nn° 547 – 548 – 556 – 557
Fila III –
Piano Terra: nn° 533 – 534 -535-536
Fila IV;
Piano Primo: nn° 443 – 444
Fila IV.

Nella domanda di assegnazione dovranno essere indicati i seguenti dati:
- cognome, nome;
- data e luogo di nascita;
- luogo di residenza;
- codice fiscale del richiedente che assumerà, nei confronti del Comune, per sé e la propria
famiglia, la qualità di concessionario.
Le domande dovranno pervenire tramite il servizio postale oppure essere consegnate a
mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Montegiorgio – Piazza Matteotti n° 33 - 63833
Montegiorgio, sull'apposito modello prestampato a disposizione presso l’Ufficio
Segreteria e/o scaricabile dal sito internet del Comune di Montegiorgio
www.comune.montegiorgio.fm.it - ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO.

L’edicola ed i loculi vengono concessi per la durata di anni 99 (novantanove), rinnovabili
per ulteriori 99 anni alla scadenza della concessione fermo restando che, in caso il
concessionario non provveda al rinnovo della concessione, l'edicola ed i loculi
rientreranno nella piena disponibilità del Comune di Montegiorgio.

Le istanze di concessione pervenute al Comune prima dell'apertura dei termini stabiliti
dal presente bando non saranno prese in considerazione.

ART. 2
DESCRIZIONE dell’EDICOLA

ART. 6
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL’EDICOLA FUNERARIA E DEI N. 10 LOCULI

L’ Edicola funeraria, identificata con il n° 2, è costituita da:
- n° 8 loculi laterali suddivisi in due file da 4 loculi cadauna;
- n° 16 ossari suddivisi in due file da 8 ossari cadauna

La concessione dell’Edicola e dei n. 10 Loculi, per un massimo di 2 (due), verrà effettuata
con le seguenti modalità e secondo i seguenti criteri e punteggi:

e viene concessa allo stato di realizzazione attuale.
E’ onere del concessionario provvedere al completamento della Edicola secondo le
caratteristiche tecnico-costruttive individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale
n. 97/2009.

1) Residenza
a) _soggetto richiedente residente alla data di pubblicazione del bando:

2) Anzianità
b) _ soggetto richiedente ultrasessantacinquenne ( compiuti alla data di pubblicazione del
bando):
punti 2
c) _ soggetto richiedente di età compresa tra 55 (compiuti alla data
di pubblicazione del bando) e 64 anni ( compiuti alla data di
pubblicazione del bando)
punti 1
d) _ soggetto richiedente fino a 54 anni (compiuti alla data di pubblicazione del bando):
punti 0

ART. 3
PREZZO DI ASSEGNAZIONE dell’EDICOLA
Il prezzo di concessione dell’Edicola Funeraria n. 2, in conformità alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 9 del 24.01.2019, è fissato in € 25.073,78. Tale importo è così
stabilito in quanto l’Edicola non è completamente terminata ed il prezzo deriva dalla
detrazione di Euro 3.926,22 (importo conteggiato dall’Ufficio Tecnico Comunale – Sez.
LL.PP.-Patrimonio con nota ns. prot. ns. 8578/2017) dall’importo comprensivo del prezzo
di concessione dell'area e degli oneri per la realizzazione della cappella stessa,
determinato in Euro 29.000,00 ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.
97/2009.
La nota del Servizio Tecnico – Sez.LL.PP.-Patrimonio è a disposizione per la visione.
L’importo di concessione, oltre le spese contrattuali a totale carico del concessionario,
dovrà essere versato, in unica soluzione, entro 20(venti) giorni dalla comunicazione di
assegnazione. Dopo di che verrà comunicata la data per la sottoscrizione della
concessione.
In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra la concessione si intenderà decaduta.

3) Titolare di concessioni cimiterialie) _ Soggetto richiedente e/o familiare convivente (da stato di famiglia) non in possesso di
concessioni cimiteriali a disposizione alla data di pubblicazione del bando nei Cimiteri del
Capoluogo del Comune di Montegiorgio
punti 2
f ) _ soggetto richiedente che si impegni a liberare posti a terra in concessione entro
180 giorni dalla data di piena disponibilità della cappellina o loculo
a. n. 1 posto a terra in concessione:
punti 1,5
b. n. 2 posti a terra in concessione:
punti 2,5
c. n. 3 posti a terra in concessione:
punti 3,5
d. più di n° 3 posti a terra in concessione:
punti 5,0

ART. 4
PREZZO DI ASSEGNAZIONE dei n. 10 Loculi

4) In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti parametri:
g) Anzianità di residenza nel Comune di Montegiorgio;
h) Sorteggio.

Il prezzo di assegnazione dei loculi rimane quello determinato con l’atto della Giunta
Comunale n. 52/2012 e cioè:
Euro 2.200,00 per i loculi nn: 533 – 534 – 535 - 536
443 – 444

punti 3

Il Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà nei successivi 15 (quindici) giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, a comunicare ai soggetti assegnatari la avvenuta
attribuzione della Concessione nonché le modalità ed i termini per il versamento del
corrispettivo dovuto al Comune.
E’ nominata Responsabile del Procedimento la dipendente Maria Antonietta Puletti,
inquadrata nella Categoria “C”- Servizio Affari Generali - , ai sensi dell’art. 6, Capo II, della
Legge n. 241/90 e s.m.i..

Fila IV – Piano Terra;
Fila IV – Piano Primo;

Euro 2.400,00 per i loculi nn: 547 – 548 – 556 – 557 Fila III – Piano Terra.
Potrà essere fatta richiesta per l’assegnazione di massimo n. 2 loculi.

Le spese relative e conseguenti alla stipula della concessione saranno a totale carico
dell'assegnatario.

L’importo di concessione, oltre le spese contrattuali a totale carico del concessionario,
dovrà essere versato, in unica soluzione, entro 20(venti) giorni dalla comunicazione di
assegnazione. Dopo di che verrà comunicata la data per la sottoscrizione della
concessione.
In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra la concessione si intenderà decaduta.

Montegiorgio li 5 febbraio 2019

Tel. 0734.968764

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Adele Ciccangeli

