ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE PER COSTRUZIONE DI
SARCOFAGI NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLANOVA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AREA TECNICA
PREMESSO
che con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2021 è stato approvato un aggiornamento
delle zone tipologiche di sepoltura del cimitero di Villanova con la finalità di adeguare il piano
tipologico delle aree di sepoltura in modo coerente alle esigenze dell’utenza che negli anni sono
progressivamente cambiate in relazione ai mutamenti di ordine demografico, sociale e culturale e di migliorare
la fruizione dei percorsi interni nonché di riordinare le zone di sepoltura.;

che nell’ambito di tale aggiornamento l’Amministrazione Comunale ha predisposto n. 6 aree per la
costruzione di sarcofagi nel suddetto cimitero;
RITENUTO
di procedere all’assegnazione delle aree attraverso emissione di apposito avviso pubblico finalizzato
alla presentazione delle domande
AVVISA
che il Comune di Bagnacavallo .intende procedere all'assegnazione di N. 6 Aree per costruzione di
sarcofagi nel cimitero Comunale di Villanova, COME INDIVIDUATE CON VELATURA ARANCIO
NELL’ELABORATO PLANIMETRICO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO .
A tal fine, i cittadini interessati potranno presentare apposita domanda utilizzando il fac simile
allegato al presente Avviso (ALLEGATO 1). Le domande saranno accolte in base all’ordine di
presentazione come risultante dal protocollo comunale sino ad esaurimento delle aree disponibili.
SOGGETTI AVENTI
ASSEGNAZIONE

TITOLO

ALLA

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

DI

Cittadini residenti nel Comune di Bagnacavallo

Cittadini già residenti nel Comune di Bagnacavallo che hanno mutato la residenza non per loro
determinazione ma per ricovero in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali
DURATA TEMPORALE E COSTO DELLE CONCESSIONI
Secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale dei servizi cimiteriali, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/5/2007 e rettificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 56 del 22/12/2020, le Aree per la realizzazione di sarcofagi saranno cedute in
concessione ai privati per la durata di anni 99.

Il prezzo di concessione per singola area è stato stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.
3 del 19/01/2012 e prevede il seguente importo: € 4.130,00. Al versamento dell’importo relativo alla
concessione in uso andranno aggiunte le spese di stipula della scrittura privata di concessione. Il
corrispettivo della concessione dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale di
Bagnacavallo preliminarmente alla firma del contratto, previa comunicazione dell’Ufficio
Servizi Cimiteriali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tempi di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentata al Comune di Bagnacavallo, Ufficio Servizi Cimiteriali
esclusivamente tramite CONSEGNA A MANO e previo appuntamento telefonico allo
0545/280871 a partire dal 27/05/2021 e saranno accolte, in base all’ordine cronologico di
presentazione delle stesse, fino ad esaurimento delle aree disponibili.
Il modulo per la presentazione della domanda, è allegato al presente avviso ed è inoltre accessibile al
Sito del Comune di Bagnacavallo nella sezione “Cimiteri – modulistica”, nonché disponibile presso
l’ufficio Servizi Cimiteriali.
Formulazione delle domande
Le domande redatte con marca da bollo da € 16,00 devono essere compilate esclusivamente
utilizzando il fac-simile allegato al presente Avviso (ALLEGATO 1) e devono essere corredate da
fotocopia del documento di identità del richiedente .

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati richiesti in relazione al presente procedimento ha natura obbligatoria. In
relazione alla protezione dei dati personali, si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il procedimento in oggetto. I diritti spettanti
all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al Codice in materia di trattamento
dati personali n. 196/2003, cui si rinvia. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Bagnacavallo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Servizio competente del Comune di Bagnacavallo è il Settore Amministrativo dell’Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è
la responsabile del Settore Amministrativo dell’Area Tecnica dott. Rita Cerè.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti:
tel. 0545/ 280871
email: cerer@comune.bagnacavallo.ra.it

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO DELL’AREA TECNICA
DELL'AREA TECNICA
dott.ssa Rita Cerè.

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti
Allegati:
Allegato 1. fac simile domanda per concessione di area per costeruzione sarcofago
nel cimitero comunale di Villanova

Il presente avviso con relativo schema di domanda, approvato con Determinazione n. 139 del
26/05/2021 sarà affisso all’albo pretorio per gg. 30, e pubblicato sul sito internet del Comune
di Bagnacavallo.

