
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI SIRACUSA 

SETTORE XIII  -    SERVIZI CIMITERIALI  

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE  DI AREE NEL CIMITERO COMUNALE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE 

FUNERARIE E TOMBE DI FAMIGLIA 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII 

INFORMA 
CHE CON DELIBERA CONSILIARE N. 23  DEL 13 LUGLIO 2017  E’ STATA APPROVATA LA VARIANTE AL PIANO 
REGOLATORE CIMITERIALE ED INDIVIDUATI N. 8 LOTTI DI MQ 9,00  PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA E N.  
36 LOTTI DI MQ. 6,60 PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE. 
ULTERIORI LOTTI SARANNO DISPONIBILI DOPO LA RICOGNIZIONE ED EVENTUALE PRONUNCIA DI DECADENZA DAL 
DIRITTO DI CONCESSIONE AREEE CIMITERIALI GIA’ ASEGNATE E NON EDIFICATE NEI TERMINI REGOLAMENTARI. A TAL 
UOPO LE GRADUATORIE REDATTE SULLA BASE DEL PRESENTE AVVISO, SARANNO CONSIDERATE VALIDE ANCHE PER LA 

SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DI CUI SARA’ PRONUNCIATA LA EVENTUALE DECADENZA.  
AVVERTE 

CHE IL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO  INTENDE PROCEDERE ALLA CONCESSIONE DELLA DURATA DI 99 

ANNI DI N. 8 LOTTI DI MQ. 9,00 E N. 36  DI MQ 6,60; 
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE: 
Il criterio di assegnazione è quello stabilito all’art. 64 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria. L’ufficio “ Servizi Cimiteriali” provvederà a 
redigere apposita graduatoria sulla base dei criteri  e le priorità in esso stabilite. 
COSTO DELLA CONCESSIONE. 
Il costo della concessione è fissato in € 130,00 al mq; 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 

il termine della presentazione delle domande di concessione è fissato per il giorno 09 APRILE 2018 alle ore 12:00. NON SARANNO 

PRESE IN CONSIDERAZIONE, AI FINI DELLE GRADUATORIE DI CUI AL PRESENTE AVVISO,  LE ISTANZE PERVENUTE DOPO LA DATA DI SCADENZA 
FISSATA. 
Le  domande in bollo dovranno  pervenire entro il termine perentorio di scadenza, a pena di esclusione, ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo 
raccomandata A.R, oppure consegnata a mano, ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO.  
SONO FATTE SALVE LE ISTANZE GIA’ PRESENTATE CHE DEBBONO PERO’ ESSERE INTEGRATE CON L’INDICAZIONE DELLE DIMENSIONI DEL LOTTO 
RICHIESTO QUALORA NON FOSSE STATO GIA’ INDICATO NELLA DOMANDA ORIGINARIA. ( ALL. A) 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
Le domande redatte secondo il modello fac-simile allegato  A) al presente avviso, ( scaricabile dal sito istituzionale del comune di Priolo Gargallo 
www.comune.priologargallo.sr.it)  dovranno contenere, in allegato,  la seguente  documentazione. 
DOCUMENTAZIONE:       ( ALL. MOD. B) 
Ai fini dell’ammissione per l’inserimento nelle graduatorie,  gli interessati dovranno presentare insieme  alla domanda i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione sostitutiva di cui al fac-simile allegato al presente avviso con la quale il richiedente: 
- Dichiara che egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare non risultano essere assegnatari di altro lotto per la costruzione  di edicole funerarie o di tombe di famiglia; 
- Dichiara di essere residente o, di esserlo stato per un periodo di almeno cinque anni, nel Comune di Priolo Gargallo in via……………………  n. ……………; 
- Che attualmente la salma del proprio familiare ……………………………………….è provvisoriamente  sepolta , in via temporanea  presso altre collocazioni, sempre nel cimitero 

comunale di Priolo Gargallo, concessionata al sig. ………………………………………….; 
- Dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dei lotti  di aree per concessioni cimiteriali, avendo preso visione degli elaborati tecnici presso l’ufficio 

Servizi Cimiteriali del Comune di Priolo Gargallo e allegati al presente avviso; 
- Dichiara di volere concorrere per la graduatoria per l’assegnazione di lotti di mq……… 
- Dichiara di rispettare, in caso di assegnazione del lotto cimiteriale, tutte le norme regolamentari e legislative vigenti o che verranno emanate; 
- Dichiara di costruire l’edicola/tomba di famiglia secondo le indicazioni progettuali dettate dall’ufficio Urbanistica del comune, in conformità al progetto oggetto del permesso 

di costruire, entro i termini stabiliti dal vigente regolamento urbanistico a pena di decadenza dal diritto di concessione; 
b) Autocertificazione dello stato di famiglia, dalla quale risultino tutti i componenti del nucleo familiare;  ALL. MOD C) 

REDAZIONE DELLA GRADUATORIA:  
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle domande, non sarà riconosciuta valida, ai fini della redazione delle graduatorie, di cui al 
presente avviso, alcuna altra domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva di domanda precedente. 
Non sarà ammessa alla valutazione la domanda nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare uno qualsiasi dei documenti richiesti con il 
presente avviso; 
le graduatorie, (una per ciascuna tipologia di lotti: mq. 6,60 e mq. 9,00) saranno pubblicate sul sito istituzionale del comune. 
Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, Il responsabile del settore provvederà, con determina dirigenziale, alla formale 
assegnazione dei lotti  ai  richiedenti aventi diritto e utilmente collocati in graduatoria; 
Gli assegnatari, entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di assegnazione, dovranno provvedere al pagamento del 
costo della concessione e il relativo contratto   sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di assegnazione. 
Ove nel termine fissato, l’assegnatario non abbia ottemperato a quanto dovuto, e non si sia presentato alla stipula del contratto  nel giorno 
all’uopo stabilito, il Comune di Priolo Gargallo avrà la facoltà di ritenere come non avventa la concessione e si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
Il presente avviso viene affisso integralmente  all’Albo Pretorio Comunale, nei luoghi pubblici del  centro abitato, al Cimitero Comunale , nonché sul 
sito internet del comune di Priolo Gargallo  al seguente indirizzo:  www.comune.priologargallo.sr.it 
   

Il dirigente del XIII settore 
(dott. Domenico Mercurio) 

http://www.comune.priologargallo.sr.it/

