COMUNE DI ANCONA
AVVISO
ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA AD
INIZIATIVA PRIVATA NEL CIMITERO DI TAVERNELLE AD ANCONA
Il Comune di Ancona intende assegnare aree per la costruzione di tombe di famiglia ad iniziativa
privata di diversa tipologia (capienza 2-3-6 loculi) nel cimitero di Tavernelle, in attuazione a quanto
stabilito con Delibera G.C. n. 143 del 01/04/2014 (immediatamente esecutiva) e Determinazione del
Dirigente n. 991 del 06/06/2014.
La concessione di dette aree avrà la durata di anni 60.
Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda in carta legale (marca da bollo da euro
16,00) indirizzata a Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Green Economy,
Cimiteri, Protezione Civile e Sicurezza, Frana piazza XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona, indicando
il numero delle salme da sistemare e la loro data di decesso. Il modulo di richiesta può essere
ritirato presso l'ufficio preposto oppure essere scaricato dal sito internet del Comune alla sezione
“Servizi Cimiteriali”.
Agli effetti delle modalità di assegnazione si fa presente quanto segue:
1. Nell’ambito delle domande pervenute sarà attribuito un punto per ogni defunto da sistemare,
considerando anche i trasferimenti da altri colombari ed escludendo i trasferimenti da tombe
private;
2. A parità di punteggio per ogni richiedente sarà tenuto conto, ai fini della preferenza, della
data di decesso del familiare o dei familiari;
3. Qualora dovesse presentarsi il caso di parità di punteggio per numero di defunti e data di
decesso si terrà conto della data di arrivo della domanda;
4. Non sono accettate domande relative al trasferimento di salme da altri comuni.
5. Dalla data di apertura dei termini di presentazione, si procederà a redigere una graduatoria
delle domande ogni 30 giorni fino ad esaurimento delle aree.
6. Le aree verranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse, fatta salva la facoltà da parte
dell’amministrazione di non assegnare tutte le aree per eventuali sopraggiunte necessità. Al
termine delle assegnazioni la graduatoria dei richiedenti decadrà automaticamente, in quanto
la domanda di assegnazione non vincola l’amministrazione comunale al suo esaudimento.
7. Non sono ritenute valide le domande presentate al di fuori del termine di presentazione
stabilito.
Il presente avviso è presente sul sito internet www.comune.ancona.it e sull’Albo Pretorio.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Green
Economy, Cimiteri, Protezione Civile e Sicurezza, Frana tel. 071-222.2815.
Ancona, lì 10 novembre 2015

