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AVVISO PUBBLICO
PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE
ISTANZE PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI
DA REALIZZARSI ALL’INTERNO DELLA "ZONA ANTICA"
DEL CIMITERO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 20/10/2017 con la quale è stato approvato il
Progetto Preliminare dell’intervento di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE GRUPPI DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO
DELLA ZONA ANTICA E DELLA ZONA NUOVA DEL CIMITERO COMUNALE (II° E III° LOTTO)" dell’importo di €.
280.000,00;
Vista la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati: lo schema planimetrico con l’individuazione del nuovo blocco di loculi da
realizzare all’interno della "Zona Antica" del Cimitero Comunale, i prezzi di concessione per l’assegnazione dei
medesimi loculi ed i relativi criteri di assegnazione;
Vista la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 418 del 13/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato stabilito di prorogare la scadenza dei termini per la ricezione delle istanze per l’assegnazione
dei suddetti loculi cimiteriali di cui all’Avviso Pubblico - Prot. n. 9404 in data 25/10/2017;

COMUNICA
Che in esecuzione alla sopra citata Determinazione del Responsabile del V Settore n. 418/2017, la nuova
scadenza per la presentazione delle istanze per l’assegnazione di loculi cimiteriali da realizzarsi all’interno della
"Zona Antica" del Cimitero Comunale", previsto per il prossimo 15/12/2017, è stata prorogata alle ore 12.00 del
giorno 31/01/2018, al fine di consentire a tutta la cittadinanza interessata, nonché, a coloro i quali versano in una
situazione di provvisorietà riguardo l’assegnazione di posti cimiteriali, l’inoltro delle relative istanze per la
concessione dei nuovi loculi.
Si comunica infine che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento della
procedura relativa all’assegnazione dei loculi cimiteriali in oggetto é il sottoscritto Arch. Gianluca MAZZONI.
Per informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente procedura si prega di contattare il V Settore del
Comune di Paglieta ai seguenti recapiti: Tel. 0872/808201 (int. 6) - Fax. 0872/80531 oppure mediante E-Mail:
lavoripubblici@comune.paglieta.ch.it
Paglieta, lì 13/12/2017
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
(f.to Arch. Gianluca MAZZONI)

