
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI ROCELLA JONICA 
 
 

BANDO ESPLORATIVO 
 

 

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI LOCULI COLOMBARI, TOMBE A 

TERRA E CAPPELLE GENTILIZIE  DA EDIFICARE ALL’INTERNO DELL’A AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
 

 

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio  su specifico mandato dell’Amministrazione comunale di Roccella  Jonica 
 

AVVISA 
 

 

La cittadinanza che con delibera G.M. n° 32 del 07/03/2013 è stato approvato il progetto relativo all’ampliamento dell’attuale Cimitero Comunale 

e del relativo bando esplorativo che prevede la costruzione di: 

640 loculi colombari disposti su 4  file sovrapposte 
 

28 tombe a terra per 2 sepolture/cad 
 

116 tombe a terra per 3 sepolture/cad 
 

56 tombe a terra per 6 sepolture/cad 
 

24 edicole funerarie per 4 sepolture/cad 
 

94 cappelle private per 8 sepolture/cad 
 

Il presente avviso disciplina le modalità di prenotazione, da parte degli interessati aventi diritto, della concessione in uso per 99 (novantanove) anni dei 

costruendi manufatti funebri all’interno dell’area di ampliamento del Cimitero Comunale . 

Hanno diritto alla concessione in uso, e possono quindi manifestare il proprio interesse alla prenotazione: 
 

- I cittadini italiani e di Paesi UE residenti nel Comune di Roccella Ionica alla data del presente bando. 
 

- I cittadini italiani e di paesi UE ed extra UE che siano nati nel Comune di Roccella Ionica. 
 

Costo della concessione: 
 

Il costo della concessione per l’uso di manufatto, per la durata della concessione, è determinato in maniera omnicomprensiva come segue: 
 
 

Loculi colombari 1^ fila in basso: € 2.100,00 Edicole funerarie n° 4 sepolture: € 14.000,00 Cappella privata per 8 sepolture: € 23.000,00 

Loculi colombari 2^ fila:  € 2.300,00 Tomba a terra a due livelli per n° 2 sepolture: € 6.000,00 I lavori saranno avviati solo a seguito della positiva fina- 

lizzazione delle prenotazioni del seguente Lotto Minimo 

funzionale di manufatti: 45 cappelle; 70 tombe a terra per 

tre sepolture; 30 tombe a terra per sei sepolture;    120 lo- 

culi colombari;8 edicole funerarie 

Loculi colombari 3^ fila: € 2.300,00 Tomba a terra a tre livelli per n° 3 sepolture: € 9.000,00 

Loculi colombari 4^ fila: € 2.000,00 Tomba a terra a tre livelli su due lati per n° 6 sepolture: € 16.000,00 

 

 

 Manifestazione dell’interesse  alla  prenotazione.  
 

Gli aventi diritto che intendono manifestare il proprio interesse a prenotare l’assegnazione di uno dei manufatti funebri concedibili devono presentare doman- 

da la quale dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune  entro  le  ore  12:00  del  30.09.2013   utilizzando esclusivamente il Modulo di 

Manifestazione dell’interesse alla prenotazione di Concessione Cimiteriale fornito dall’Ente  (Allegato 2), disponibile sul sito Internet 

(www.comune.roccella.rc.it), ovvero reperibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Ogni avente diritto, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, 

può effettuare una prenotazione princi- pale ed una prenotazione secondaria.  La domanda potrà essere  pre sentata  a  partire   dal  gio rno  14 .08.2013   . La 

domanda, debitamente sottoscritta,  dovrà es- sere posta, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente,  in 

busta chiusa che dovrà riportare all’esterno il no- me, il cognome e l’indirizzo del mittente, l’indirizzo del destinatario COMUNE DI ROCCELLA IONICA 

UFFICIO TECNICO – Viale XXV Aprile –  89047 

– Roccella Ionica (RC), opponendo la seguente dicitura “BANDO ESPLORATIVO PER LA CONCESSIONE DI MANUFATTI NELLA NUOVA AREA 

DEL CIMITERO COMUNALE”. La busta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r (vale la data di arrivo al protocollo) , ovvero consegnata a mano al 

protocollo dell’Ente che provvederà a rilasciare attestazione dell’avvenuta ricezione. Successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle doman- 

de di manifestazione di interesse, i richiedenti saranno convocati presso il Municipio per assistere alla preassegnazione, mediante sorteggio, secondo l’iter 

procedurale stabilito.   Successivamente alla preassegnazione dei manufatti, ogni interessato sarà convocato per sottoscrivere l’Atto di Prenotazione della 

Concessione secondo lo schema di cui all’allegato 3 della Manifestazione di Interesse, che individua, tra l’altro, le modalità di pagamento del canone di con- 

cessione che  di seguito si indicano: il 50% del canone dovrà essere pagato entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di Prenotazione . Il 30% del canone 

entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice. Infine, il restante 20% del canone alla stipula del contratto di concessione definitivo. 
 

F.to Dott. Ing. Lorenzo Surace 

http://www.comune.roccella.rc.it/

