
Allegato: A

COMUNE DI SESTO CAMPANO

(Provìncia dì Isernìa)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI NUOVI LOCULI DA REALIZZARE

NEL CIMITERO DI SESTO CAMPANO CAPULUOGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15-12-2021 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Sesto
Campano Capoluogo.

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. progetto preliminare) predisposto dall'Ufficio
Tecnico, a firma del geom. Giulio De Simone, per la realizzazione di n. 112 loculi a fometto suddiviso
su quattro file, con un costo complessivo dell'intervento di € 210.000,00 e costituito dai seguenti elaborati:

Elenco Elaborati:

1.1- Relazione tecnico descrittiva

2.1- Localizzazione, corografìa, fotosatellitari;
2.2.- Ricognizione del sistema dei vincoli;
2.3- Quadro sinottico dei vincoli;
3.1.- Stato di fatto - pianta, sezioni e documentazione fotografica
3.2 - Progetto_ Piante prospetti e sezioni ;
3.3 - Progetto - particolari costruttivi;
4.1 - Prime indicazioni piano di sicurezza;
4.2. - Analisi e valutazione dei rischi;
5.1. - Computo metrico estimativo;
5.2 - Capitolato prestazioni;
5.3 - Quadro economico e piano finanziario;

VISTO in particolare il quadro economico e finanziario da cui si rileva il possibile costo di
concessione del singolo loculo in rapporto all'altezza da terra:

1 fila: € 1.800 (euro mille ottocento)
2 fila: € 2.000 (euro duemila)
3 fila: € 2.000 (euro duemila)
4 fila: € 1.700 (euro mille settecento)

VISTA la manifestazione d'interesse svolta dall'ufficio tecnico, a cui hanno aderito numerosi
cittadini, formalizzando la richiesta di acquisire in concessione un loculo del cimitero di Sesto
Campano capoluogo

VISTO che l'Amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione dei nuovi loculi
secondo il progetto, dapprima rappresentato, mediante autofinanziamento per cui risulta necessario
provvedere alla pubblicazione di un bando di assegnazione dei predetti loculi mediante procedura di
prenotazione pubblica ;

RITENUTO di dover dare corso alle procedure per l'adozione del bando per l'assegnazione in
concessione dei nuovi loculi

CONSIDERATO che è stato approvato il presente avviso per l'assegnazione di loculi e aree per
cappelle gentilizie da affidare in concessione.






