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STAZIONE DI SOGGIORNO EST IVO ED INVERNALE
Prot.

5475

Enego, 17 luglio 2018

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
CONCESSIONE DI DUE LOCULI NELLA PARTE VECCHIA DEL
CIMITERO DEL CENTRO E DI UN’AREA PER COSTRUZIONE
TOMBA DI FAMIGLIA (per anni 99)
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 77 del 16.07.2018, questa Amministrazione
intende dare in concessione per anni 99 i loculi n. 117 e 118 del cimitero del centro – parte vecchia e un’area
per la costruzione di tomba avente le seguenti dimensioni : larghezza 1,50 lunghezza m 2 per un totale di mq
3,00.
Viste le numerose richieste pervenute nel corso degli anni, non è possibile procedere all’assegnazione
dei loculi e dell’area seguendo il criterio cronologico, pertanto si invitano gli interessati a presentare nuova
richiesta.
Si precisa che viene data priorità agli aventi la residenza anagrafica nel Comune di Enego e pertanto
solo gli iscritti all’anagrafe alla data del presente avviso potranno farne richiesta.
Presumendo un numero di domande superiore alla disponibilità di loculi, si procederà alla concessione
mediante sorteggio con estrazione pubblica.

Per quanto riguarda l’area per costruzione tomba di famiglia, si precisa che la stessa si trova
nella parte vecchia del Cimitero del centro ed è addossata al muro lato strada, a destra del cancello
d’ingresso. Trattandosi di tomba abbandonata il nuovo concessionario dovrà provvedere, a sua cura
e spese, alla rimozione delle lapidi esistenti e delle strutture superficiali in cemento , mentre il
Comune assicurerà la rimozione dei resti mortali in essa contenuti. Anche in questo caso,
presumendo un numero di domande superiore alla disponibilità, si procederà alla concessione mediante
sorteggio con estrazione pubblica.

Gli interessati potranno presentare la richiesta presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Enego,
esclusivamente attraverso il modulo reperibile presso il predetto ufficio entro la data del 20 agosto 2018 ore
12.00 con l’avvertenza che le modalità e i criteri di assegnazione sono i seguenti:
-

Costo : loculo N. 117 (4^ fila) € 1.440,00

N. 118 (3^ fila) € 1.668,00

Area per costruzione tomba : € 1.800,00
-

All’assegnazione dei loculi e dell’area si procederà, ove necessario, con estrazione pubblica che
si terrà alle ore 12.15 del 20 agosto 2018 presso la sala consiliare;

-

La domanda potrà essere presentata per entrambi i loculi o per uno solo: nel caso che la prima
estrazione riguardi domanda per un loculo si procederà con successiva estrazione per
l’assegnazione del secondo. Qualora la nuova richiesta estratta riguardi 2 loculi, sarà possibile
l’assegnazione di solo un loculo, previo consenso del richiedente. In caso contrario si procederà
a nuova estrazione fino all’assegnazione definitiva di tutti e 2 i loculi;

I concessionari dei loculi e dell’area dovranno provvedere, entro 10 giorni dall’assegnazione,
al versamento immediato del costo del/i loculo/i o dell’area e alla sottoscrizione di apposita
scrittura privata di concessione per anni 99, per la quale è richiesta altresì una marca da bollo di €
16,00.

Il Responsabile del Servizio
Daniela Dalla Costa

