(Allegato A)

COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
AVVISO PUBBLICO
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI TAGGIA
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 315 del 18/10/2918 con cui è stato approvato
in linea tecnica il progetto di massima per la realizzazione di n.188 loculi nuovi senza
portico, suddivisi in due blocchi e disposti su 4 file, da dare in concessione per la durata di
anni 50 dalla sottoscrizione del contratto;
PRESO ATTO che con la Delibera sopra richiamata è stato dato incarico all'Ufficio di
Polizia Mortuaria di predisporre un Bando allo scopo di raccogliere le manifestazioni
d'interesse da parte della cittadinanza alla stipula di concessione dei costruendi loculi;
VISTO il vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

L’Amministrazione comunale intende realizzare nell'area antistante ai loculi denominati
C\13 e C\14 della Serie 2000, due nuovi blocchi di loculi senza portico, disposti su 4 file
per un totale di 188 loculi.
SI INVITANO
gli interessati alla stipula di una concessione per i nuovi loculi cimiteriali a presentare la
propria manifestazione di interesse secondo la procedura di seguito descritta.
L’amministrazione comunale valuterà, sulla base del numero delle manifestazioni di
interesse pervenute, se procedere o meno alla realizzazione, totale o anche parziale, dei
manufatti oggetto del presente avviso.
ART. 1 REQUISITI
D'INTERESSE

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLE

MANIFESTAZIONI

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i cittadini maggiorenni che siano o
meno residenti nel Comune di Taggia.
Uno stesso soggetto può presentare manifestazione di interesse anche per la concessione
di due o più loculi.
ART. 2 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE
I cittadini interessati possono presentare apposita manifestazione di interesse avvalendosi
del modulo allegato al presente avviso pubblico e scaricabile dal sito internet
www.taggia.it.

La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo
pretorio.
La manifestazione di interesse può essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità:
- a mezzo servizio postale ordinario in busta chiusa recante la dicitura “Manifestazione di
interesse per la realizzazione di nuovi loculi”,
- a mezzo PEC all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it.
- a mezzo e-mail semplice all'indirizzo statocivile@comune.taggia.im.it,
- oppure può essere recapitata direttamente all'ufficio Protocollo. L’orario di apertura
dell’Ufficio Protocollo è il seguente: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
13,00 e il martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00.
Il termine per la presentazione delle istanze è perentorio, pertanto non saranno prese in
considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, il
caso fortuito o indipendente dalla propria volontà, non risultino pervenute al Comune entro
il 45° giorno dalla pubblicazione del bando all’albo pretorio, salvo motivata riapertura dei
termini disposta dal Responsabile dell’U.O. Servizi Demografici.
ART.3 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI
Le manifestazioni di interesse, debitamente protocollate, saranno archiviate secondo un
ordine meramente cronologico che determinerà la formazione della graduatoria.
ART. 4 IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Con la Delibera n. 315 del 18/10/2018 richiamata in premessa, la Giunta Comunale ha
stabilito le nuove tariffe per i loculi senza portico come da prospetto allegato.
E' inoltre previsto un sovrapprezzo del 30% per i richiedenti non residenti nel comune di
Taggia.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Polizia Mortuaria.
ART. 5 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
Qualora l’Amministrazione, sulla base del numero delle manifestazioni pervenute, decida
di dare esecuzione all’opera, ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria (secondo i
criteri di cui al precedente articolo 3), verrà richiesto di sottoscrivere apposito atto giuridico
con contestuale versamento di un acconto pari al 50% dell'importo finale previsto per la
tipologia di loculo richiesta.
Il saldo e la sottoscrizione del titolo di concessione, con conseguente decorrenza della
concessione stessa, avranno luogo solo alla consegna dei manufatti.
ART. 6 NORME E AVVERTENZE
Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune e
all'albo cimiteriale. Dello stesso è data notizia attraverso i principali mezzi di informazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni di cui al
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, al D.P.R. 285/1990 e alle altre vigenti leggi e
regolamenti in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni i cittadini interessati potranno rivolgersi al Comune
di Taggia – Ufficio Polizia Mortuaria- Tel 0184/476222.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per le finalità inerenti la formazione
della graduatoria e la successiva stipula dell’atto di concessione e la gestione del rapporto
medesimo. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal medesimo Regolamento.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del
Responsabile dell’U.O. Servizi Demografici e Cimiteriali.
Il Responsabile dell’ U.O.
Servizi Demografici e Cimiteriali.
Dr. Alberto ARVASI

