
AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA LOCULI CIMITERIALI

PREMESSO:

CHE negli ultimi anni sono emerse problematiche relative alle sistemazioni dei loculi, in 
particolare si evidenzia la necessità di soddisfare le istanze del bando 2010 nonché quelle
presentate successivamente al bando stesso. 

CHE a tal fine l’amministrazione comunale sviluppando uno studio sulle possibili soluzioni
ha approvato, dapprima, un progetto esecutivo per i lavori di costruzione di 55 loculi 
all’interno del cappellone cimiteriale, giusta determina n.991 del 30.07.2012, e 
successivamente ha predisposto un progetto per la realizzazione di 70 loculi tenendo in 
considerazione l’attuale area cimiteriale;

CONSIDERATO che ad oggi i lavori di costruzione di 55 loculi sono stati ultimati;

RITENUTO necessario ovviare alle esigenze dei cittadini che hanno presentato istanza 
per l’assegnazione di un loculo relativamente al bando 2010 nonché quelle presentate 
successivamente al bando stesso, al fine di soddisfare immediate necessità relative ai 
propri defunti.

SI INVITANO
I cittadini a manifestare il proprio interesse all’assegnazione di un loculo, mediante la 
compilazione dell’apposito modulo predisposto dall’ufficio servizi cimiteriali, entro il 11
marzo 2015, tenendo presente che per i 55 loculi già realizzati nel cappellone 
cimiteriale saranno prioritariamente interpellati gli assegnatari indicati nell’allegato 
“B” di cui alla determina n. 601 del 31.05.2012; mentre per i rimanenti loculi saranno 
rispettati i seguenti criteri:

1. Cittadini che hanno partecipato al bando 2010 e la cui richiesta risulta accoglibile
secondo i criteri di priorità del bando medesimo.

2. Cittadini che non hanno partecipato al bando 2010, ma documentano l’immediata 
esigenza di esumare un proprio congiunto.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento delle richieste pervenute e saranno 
archiviati in locali dell’Ente.
Titolare del trattamento dei dati sensibili è il responsabile dello Sportello Unico 
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative
I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e inserito nel sito internet del Comune di Villaricca.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico – Settore IV.

Villaricca __/___/_____                                                         
il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia

Ing. Francesco Cicala


