Comune di San Giovanni Gemini
(Provincia di Agrigento)
BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 216 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE
PREMESSO:
Che il Comune di San Giovanni Gemini intende realizzare due padiglioni con scale
rispettivamente di n.96 e n.120 loculi per un totale di loculi 216;
Che il Regolamento comunale prevede la possibilità di concedere loculi a persone in vita;
E' indetto il presente bando per la concessione di n. 216 loculi secondo i criteri, gli oneri e le
modalità che seguono:
1) I loculi potranno essere concessi a richiedenti di età non inferiore ad anni
sessantacinque.
2) L'onere per la concessione del loculo è stabilito in Euro 1.500,00 (millecinquecento).
3) I loculi possono essere concessi, ai sensi del Regolamento comunale per i servizi funebri
e del cimitero, a persone nate o residenti nel Comune, o al loro coniuge o a loro parenti in
linea retta entro il 1° grado o a collaterali entro il 2° grado.
4) I richiedenti non devono essere titolari di analoghe concessioni, né di cappelle gentilizie,
né di sarcofagi nel Cimitero comunale di San Giovanni Gemini e Cammarata.
5) La richiesta di concessione in carta libera dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando.
6) I predetti loculi verranno assegnati nel numero massimo di due unità, compreso il
Richiedente, alle persone in possesso dei predetti requisiti che ne facciano richiesta
congiuntamente:
a) al coniuge;
b) a parenti fino al 1° grado, o/e in presenza portatori di handicap;
c) a collaterali di 2° grado, o/e in presenza di portatori di handicap;
d) singolarmente.
7) La graduatoria sarà determinata in funzione delle fascie di età come da punteggio sotto
riportato:
a) da 65 a 75 anni
punti 70
b) da 76 a 85 anni
punti 80
c) da 86 a 95 anni
punti 90
d) oltre 96 anni
punti 100

8) Per età si intende il numero degli anni già compiuti alla data di pubblicazione del bando.
9) A parità di punteggio verrà data precedenza
a. ai richiedenti coniugi;
b. ai parenti di 1° grado in linea retta o/e in presenza portatori di handicap;
c. ai parenti collaterali di 2° grado o/e in presenza portatori di handicap;
d. ai singoli.
10) a parità di punteggio fra singoli richiedenti verrà data priorità al richiedente più anziano.
11) per l'assegnazione materiale dei loculi verrà data priorità ai richiedenti coniugi, parenti di
1° grado in linea retta o collaterali di 2° grado con impiego di loculi contigui in linea verticale o
orizzontale, a prescindere dalla graduatoria, mediante sorteggio.
12) Successivamente alla predetta assegnazione, si provvederà all'assegnazione ai singoli
richiedenti mediante sorteggio.
Il richiedente/i, per ottenere la concessione del loculo/i, dovrà/anno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
di essere nati o residenti nel Comune di San Giovanni Gemini;
di essere coniuge o parente in linea retta entro il 1° grado o collaterale entro il 2° rado,
di persona nata o residente in San Giovanni Gemini;
di non essere titolare/i di analoghe concessioni, né di cappelle gentilizie, né di
sarcofagi .
nel Cimitero di San Giovanni Gemini e di Cammarata;
di osservare il vigente Regolamento comunale per i servizi funebri del Cimitero.
La graduatoria formulata con i punteggi attribuiti, come sopra, sarà resa pubblica entro 30
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, la predetta assegnazione
avverrà con inizio dal primo padiglione.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite a norma di legge e, in ogni caso, comporteranno la
revoca della concessione.
San Giovanni Gemini, lì 26.11.2013
F.to
IL Responsabile del Servizio Cimiteriale
Prof. Egidio Tagliareni
F.to

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Pietro Madonia

