COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli

PREMESSO

ASSEGNAZIONE NUOVI OSSARI
CIMITERO COMUNALE

§ che il Comune di Poggiomarino, con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19.10.2010, ha
approvato il progetto preliminare di riqualificazione e di ampliamento degli ossari posti sulla
parete nord del Cimitero Comunale con previsione di realizzo di n.1665 ossari con capacità
di un cassettino, n.ro 235 ossari con capacità di quattro cassettini;
§ che lopera verrà realizzata con i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali;
§ che le modalità di finanziamento dellopera, abilitano allavvio del procedimento pubblico
finalizzato alla concessione in uso di ossari cimiteriali.
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SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE:

è avviato il procedimento finalizzato alla concessione in uso di ossari cimiteriali presso il realizzando Padiglione Nord del Cimitero Comunale.
Limporto previsto come corrispettivo della concessione è determinato mediamente in
 450/00 complessivi, per lossario con capacità di un cassettino, in  1.500/00 per lossario
con capacità di quattro cassettini, limporto definitivo sarà calcolato secondo lubicazione dellossario al momento dellassegnazione, con un criterio che lamministrazione determinerà prima dellassegnazione.
Chi abbia già presentato domanda di assegnazione è tenuto a confermarla entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente.
Nuove domande di assegnazione potranno essere presentate inoltrando istanza avvalendosi
del modello reperibile c/o lUfficio Manutenzioni del Comune di Poggiomarino, sede di Via
de Marinis, 3; c/o la Casa del Custode del locale Cimitero negli orari di apertura al pubblico,
oppure dal sito del Comune al seguente indirizzo www.comune.poggiomarino.na.it.
I nuovi richiedenti, nonché chi abbia già presentato domanda di assegnazione, verranno convocati nel rigoroso rispetto dellordine cronologico di presentazione delle domande di concessione, allatto della convocazione, gli stessi verranno invitati a scegliere il manufatto sulla
planimetria in dotazione presso lUfficio preposto alle concessioni, previa dimostrazione del
versamento di una quota in acconto pari ad  250,00 (euro duecentocinquanta/00) per
ossario con capacità un cassettino ed  900/00 (euro novecento/00) per ossari con
capacità quattro cassettini in riferimento a ciascuna concessione.
Il versamento dovrà effettuarsi entro il 10/12/2010, presso la tesoreria comunale GE.SE.T.
ITALIA S.P.A., sportello di Poggiomarino sita in via Salvo DAcquisto, 28 con causale :
Anticipo per ossario.
Il saldo del corrispettivo della concessione dovrà essere corrisposto ad intervenuta realizzazione dellopera.
Le opere saranno ultimate presumibilmente entro il 31 Luglio 2011.

SI AVVISA INOLTRE LA CITTADINANZA CHE:

§
§

Il progetto prevede anche la ricostruzione degli ossari esistenti sulla parete nord del vecchio
cimitero, pertanto questo Comune provvederà, secondo la normativa vigente, alla sistemazione
provvisoria dei resti mortali posti negli ossari in parola, e successivamente alla realizzazione
si provvederà a ripristinare la situazione previgente.
I concessionari dei suddetti ossari dovranno:
provvedere a stipulare regolare contratto;
effettuare il versamento di euro 300,00 presso la tesoreria comunale GE.SE.T. ITALIA S.P.A.,
sportello di Poggiomarino sita in via Salvo DAcquisto, 28, corrispondente ad una quota pari
a circa il 15% del costo dellossario a carico del Comune.
Per i nuovi ossari da utilizzarsi per una sola esumazione ogni nucleo familiare potrà fare
richiesta di max. 4 ossari.
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