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AVVISO PUBBLICO 

 
PER  LA COSTITUZIONE DI  UN ELENCO PRELIMINARE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E 
AREE PER LA REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE NEL CIMITERO COMUNALE 

 
 

IL SINDACO 
VISTO: 

- Che l’Amministrazione Comunale intende riorganizzare la materia cimiteriale e disciplinare le 
scelte riguardanti i problemi correlati allo sviluppo demografico e conseguente mortalità, 
individuando soluzioni risolutive in base alle caratteristiche di sepoltura, alle verifiche dei limiti 
dimensionali e alla capacità ricettiva del cimitero   esistente; 

- che a seguito della segnalazione da parte degli uffici comunali di una carenza nella capacità 
di soddisfare il bisogno di nuove sepolture e della continua  richiesta da parte dei cittadini, residenti  
e  non nel territorio comunale, di concessione  loculi  e aree per la realizzazione di edicole funerarie. 

- che l’Amministrazione Comunale intende garantire l’adeguamento o l’ampliamento delle strutture 
esistenti del “CIMITERO DI RIOFREDDO” 

 
CONSIDERATO: 

 

- Che l’azione amministrativa persegue la finalità di trovare soluzioni operative al fabbisogno 
proveniente dalle esigenze dei cittadini; 

- Che l’Amministrazione intende verificare l’esistenza di soggetti interessati all’eventuale 
concessione di loculi e aree per la realizzazione di edicole funerarie, mediante la 
costituzione di un apposito elenco preliminare di nominativi che avranno avanzato domanda 
secondo le modalità indicate nel presente avviso al fine di intraprendere una scelta 
progettuale che soddisfi esaurientemente le esigenze dei cittadini e che si rende necessario 
che i soggetti interessati forniscano una serie di informazioni per stimare il fabbisogno e per 
valutare i seguenti elementi: 

 numero di soggetti interessati alla concessione di loculi; 
 numero di soggetti interessati alla concessione di aree per la realizzazione di edicole 

funerarie (cappelline);           

                                           



RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione Comunale sta svolgendo un’indagine per verificare la possibilità di un 
eventuale ampliamento del CIMITERO DI RIOFREDDO.  
 
A tale scopo, si procede alla raccolta dei nominativi dei soggetti interessati alla concessione di 
loculi e aree per la realizzazione di edicole funerarie, mediante pubblicazione del presente 
"Avviso" e la predisposizione di un modulo di domanda da compilare e sottoscrivere per 
l’inclusione dei soggetti medesimi in un apposito elenco preliminare; 
 
L’elenco dei nominativi raccolti avrà unicamente lo scopo di una verifica preliminare.  
 
L’inclusione nel suddetto elenco non matura alcun tipo di diritto nei confronti del COMUNE DI 
RIOFREDDO  

Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
RIOFREDDO “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “ sezione ‘Bandi e avvisi  (reperibile sulla 
home page). Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere presentato al Comune con una delle 
modalità seguenti: 

- mediante consegna a mano (Servizio Protocollo) nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

 Lunedì – Venerdì 09:30-12:30;  

- mediante via fax 0774-929501all’ufficio protocollo di RIOFREDDO  

- mediante mail ordinaria ufficio protocollo (riofreddocomune@libero.it ) 
 
 

le domande dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2020 
      
 
 
 
 
               IL SINDACO  
         F. to Giancarlo Palma 
 


