
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI OLMEDO 

Provincia di Sassari 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI AREA CIMITERIALE DA DESTINARE AD AMPLIAMENTO DI TOMBA FAMILIARE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 47 del 22.07.2020 con la quale è stato disposto: 

– di far effettuare una ricognizione nel cimitero comunale al fine di verificare se esistono porzioni di suoli e /o reliquati di terreno che possano essere 

concessi per la costruzione di cappelle gentilizie o tombe di famiglia o per l’ampliamento di quelle esistenti; 

– di confermare che il prezzo per la cessione delle eventuali porzioni di suoli e /o reliquati di terreno disponibili è quello individuato nella delibera di 

Giunta Comunale n. 06/2015; 

– di stabilire che eventuali porzioni di suoli e /o reliquati di terreno disponibili possano essere concessi dietro apposita procedura di evidenza pubblica; 

DATO ATTO che da una ricognizione effettuata presso il cimitero, non sono presenti aree disponibili da concedere per la costruzione di cappelle gentilizie o 

tombe di famiglia; 

RILEVATO che l’unica porzione di area che può essere destinata ad ampliamento di una cappella è quella individuata nella planimetria allegata al presente 

avviso; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Olmedo intende assegnare l’area individuata nella planimetria allegata al presente avviso, ed aventi le seguenti caratteristiche: 

1. Superficie da dare in concessione 0.90 m x 2.50 m = 2.25 mq 

Costo base €. 1.600 

Che la concessione dell’area avverrà in base ad una graduatoria redatta dall’Ufficio Tecnico  comunale che verrà predisposta rispettando la priorità in base 

all’ordine cronologico di presentazione della istanza. 

Con la concessione il Comune di Olmedo conferisce ai concessionari il solo diritto d’uso della sepoltura pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 92 

comma 4 del D.P.R. 285/90, tale diritto non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e 

speculazione. 

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune. I trasferimenti effettuati in difformità alla presente condizione devono 

intendersi nulli e comportano la decadenza della concessione. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

1. COSTO DELLA CONCESSIONE E ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

L’area oggetto della concessione, delle dimensioni di 2,25 mq, verrà concessa secondo le tariffe fissate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 06 del 

16.01.2015, e confermate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22.07.2020, e precisamente complessivi € 1.600; 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA. 

I cittadini interessati alla presentazione della domanda dovranno utilizzare il modulo allegato al presente avviso, in carta libera, disponibile presso gli uffici 

del Comune di Olmedo e scaricabile dal sito internet: www.comune.olmedo.ss.it; 

Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Olmedo e pervenire al Protocollo Generale presentate a mano o per mezzo del Servizio 

Postale entro 7 (sette) giorni a partire dal giorno 11 agosto 2020 e pertanto entro le ore 12:00 del 17.08.2020. Tale domanda, dovrà essere sottoscritta con 

firma leggibile e per esteso dalla persona interessata e corredata dalla copia di un valido documento di identità e codice fiscale. 

Non saranno ammesse domande pervenute dopo tale termine.  

3. AVVERTENZE.  

Si specifica che con il presente avviso si vuole acquisire la semplice manifestazione di interesse, da parte di cittadini, all’assegnazione in concessione di aree 

per la costruzione di edicole funerarie. Pertanto con il presente avviso non si pone in essere alcuna proposta contrattuale e non comporta per 

l’Amministrazione comunale alcun obbligo di assegnazione in concessione. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e per ragioni di sua esclusiva  competenza, di non dar seguito alla assegnazione in concessione 

delle aree ciò senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

4. INFORMAZIONI 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi al Comune di Olmedo presso l’Ufficio Tecnico. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Geom. G. Olmeo 


