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AVVISO PUBBLICO - PROROGA 
DI PREVENDITA DI N. 4 CAPPELLE CIMITERIALI IN COSTRUZIONE 

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  
 
Il Sindaco rende noto che questo Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 98 
del 05/08/2021, intende procedere alla costruzione di n. 5 cappelle, da 4 posti cadauna, presso il Cimitero 
Comunale, ed alla conseguente prevendita delle stesse, come individuate nel progetto definitivo approvato 
con delibera di Giunta Municipale n. 93 del 15/07/2021.  
Visto il precedente Avviso Pubblico di prevendita delle cappelle cimiteriali in costruzione, pubblicato 
all’Albo pretorio on-line dal 05/10/2021 e fino al 05/11/2021. 
Vista la determina n. 277 del 17/12/2021, con la quale si assegna n. 1 cappella del lotto A, e si procede 
all’approvazione della proroga del presente avviso, con le opportune modifiche. 

IMPORTO E DURATA DELLE CONCESSIONI 

Le tariffe sono quelle determinate con Delibera di Giunta comunale n. 98 del 05/08/2021, come di seguito 
riportato:  

• n° 1 cappella adiacente il nuovo lotto dei loculi cimiteriale da realizzare (LOTTO A), con n. 4 posti 
cadauna, ad un prezzo unitario di € 25.000,00; 

• n° 3 cappelle adiacenti il cancello d’ingresso ed il muro di contenimento del Cimitero Comunale 
(LOTTO B), con n° 4 posti cadauna, ad un prezzo unitario di € 20.000,00; 

Il pagamento del corrispettivo della concessione per la cappella cimiteriale dovrà avvenire attraverso il 
versamento di una quota pari a:  

• 50% dell’importo (pari ad € 12.500,00 per il lotto A, ed € 10.000,00 per il lotto B) entro 30 giorni 
dalla data di comunicazione di accettazione della domanda da parte del Comune;  

• 50% dell’importo (pari ad € 12.500,00 per il lotto A, ed € 10.000,00 per il lotto B) entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di collaudo finale dell’opera.  

Qualora il richiedente non provveda, nei termini fissati, al versamento delle somme dovute, la domanda 
presentata sarà considerata decaduta. La decadenza della domanda sarà comunicata al richiedente medesimo 
e la cappella richiesta verrà resa disponibile per altri utenti, senza che il Comune debba restituire alcuna 
somma al richiedente inadempiente.  
Le cappelle saranno consegnate complete di cancello di ingresso e rifinite all’esterno, mentre la parte interna 
dovrà essere completata dai concessionari. 
Le concessioni delle cappelle cimiteriali interessate dal presente avviso avranno durata pari a 99 anni, 
decorrenti dalla data di stipula del contratto cimiteriale, come previsto all’art. 47 del Regolamento dei 
Servizi Cimiteriali e della Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
30/11/2015.  

La sottoscrizione dell’atto di concessione avverrà dopo l’ultimazione ed il collaudo finale dell’opera. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E REQUISITI 

L’istanza di prenotazione dovrà essere compilata sul modulo appositamente predisposto, disponibile presso 
gli uffici comunali, o scaricabile attraverso il sito internet del Comune.  
 
La domanda, così come previsto all’art. 47 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e della Polizia 
Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 30/11/2015, potrà essere effettuata unicamente:  

• Da persone residenti nel Comune di Gradoli da almeno 15 anni; 
• Da persone che nell'arco della loro vita hanno avuto la residenza nel Comune di Gradoli per almeno 

15 anni. 
Il richiedente potrà presentare domanda di prenotazione per un massimo di n° 1 cappella cimiteriale, da 
individuare al momento della consegna della domanda, fino ad esaurimento delle cappelle disponibili. 

Le cappelle verranno assegnate in ordine di arrivo delle domande, previa verifica dei requisiti previsti 
nell’avviso. 
L’avviso pubblico rimarrà attivo fino ad assegnazione totale delle cappelle disponibili. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, debitamente compilate utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Gradoli. L’Amministrazione conserverà agli atti le richieste 
pervenute in ordine di protocollo per eventuali subentri. 

Per qualunque informazione, rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Gradoli (0761/456082) 
oppure consultare il sito del Comune www.comunedigradoli.it      
             
 

 F.to Il Sindaco                                
Attilio Mancini 
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