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Ufficio Economato

AVVISO PUBBLICO 
DI RICEVIMENTO DI PROPOSTA PER LA CONCESSIONE DI AREA NEL CIMITERO DI 

CATTOLICA

Si rende noto che è pervenuta a questa Amministrazione una proposta di affidamento in 
concessione d'uso di un'area all'interno del cimitero di Cattolica, identificata al n. 5, campo 
2, di circa mq. 25.

Con  la  concessione  d'uso  dell'area  suddetta,  che  ha  una  durata  di  anni  65  ed  è 
disciplinata dal Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e del Cimitero approvato con 
deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  227 del  20.05.1981 e ss.mm.ii.,  viene data la 
possibilità al concessionario della costruzione di una tomba di famiglia, nel rispetto delle 
indicazioni  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  e  subordinatamente  all'ottenimento  dell'atto 
legittimativo edilizio per la costruzione che si intende edificare.

La proposta pervenuta è stata valutata positivamente da questa Amministrazione e 
ritenuta ammissibile e conveniente.

NORME REGOLAMENTARI
Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, il quale non è 
commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti “inter vivos”.

Ogni  atto  contrario  è  nullo  di  diritto.  E'  ammessa in  ogni  momento la  retrocessione a 
favore del Comune.

Nelle  concessioni  a  persone  fisiche,  il  diritto  di  sepoltura  spetta  al  concessionario 
medesimo e alle persone della sua famiglia.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del suddetto 
Regolamento Comunale  per i Servizi Funebri e del Cimitero.

La concessione può essere soggetta a revoca per esigenze di  pubblico interesse o a 
decadenza in caso di inadempienza da parte del concessionario, nelle forme e con le 
modalità  sancite  dal  sopracitato  Regolamento  Comunale  per  i  Servizi  Funebri  e  del 
Cimitero.

TARIFFA DI ASSEGNAZIONE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 13.05.1998 n. 110 che stabilisce 
le tariffe  di  assegnazione delle aree cimiteriali  su cui  edificare le tombe di  famiglia,  si 
determina il costo previsto per la seguente area cimiteriale in complessivi €. 54.230,00=.

PRESENTAZIONE PROPOSTE
Si  invitano  i  soggetti  eventualmente  interessati  a  voler  trasmettere  a  questa 
Amministrazione,  utilizzando  il  modello  allegato  al  presente  avviso  (All.  1),  le  proprie 
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proposte  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it entro e non oltre il giorno 29.11.2019 
alle ore 13.00.
 
L'efficacia  di  tale  avviso,  pertanto,  si  estenderà  dalla  data  di  pubblicazione  sino  al 
29.11.2019 al fine di rendere nota, pubblica e manifesta la volontà dell'Amministrazione di  
adesione alla proposta.

Decorsi i termini di cui sopra l'adesione si considererà perfezionata e non contestata e si 
procederà alla sottoscrizione della concessione d'uso con il proponente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Bendini – Responsabile dei Servizi 
Finanziari del Comune di Cattolica, al quale potranno essere chieste informazioni tecniche 
e opportuno sopralluogo al fine di visionare l'area in oggetto – Tel. 0541/966534 – email: 
bendinifrancesco@cattolica.net – (oppure  Ufficio  Economato  –  Sig.ra  Donatella  Pritelli  –  Tel.  
0541/966557).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento  UE  2016/679)  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all'espletamento 
della procedura in oggetto.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Cattolica, lì 15.11.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

    (Dott. Francesco Bendini)

Allegato 1): Manifestazione di interesse alla concessione d'uso dell'area cimiteriale
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