COMUNE DI ANCONA
AVVISO
“ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE IN CONCESSIONE CON TOMBA DI
FAMIGLIA A TERRA RETROCESSA NEL CIMITERO DI TAVERNELLE REPARTO
ACATTOLICO (ai sensi art. 57 del Regolamento di Polizia Mortuaria) ”
Il Comune di Ancona, nell’ambito del cimitero di Tavernelle, intende assegnare un appezzamento
su cui insiste una tomba di famiglia in retrocessione con le seguenti caratteristiche:
Area con relativa tomba di famiglia a terra con capienza 2 loculi (interrati), ubicata nel reparto
denominato acattolico. A seguito di perizia il valore del manufatto funebre è stato stimato in €
8.715,00 (comprensivo del 5% spese amministrative spettanti al comune) mentre il costo di
concessione dell’area si attesta in € 3.119,26. Complessivamente il costo di concessione dell'area e
del manufatto a base d'asta ammonta ad € 11.834,26.
Caratteristiche dell'area e del manufatto e loro ubicazione sono visionabili presso gli uffici comunali
ubicati in piazza Cavour n° 8 e presso i Servizi Cimiteriali in via Passo Varano, 1 (previo
appuntamento).
L’aggiudicazione avverrà a favore del richiedente che avrà offerto il maggiore aumento rispetto
all’importo a base d’asta (€ 8.715,00), mentre il costo di concessione dell’area resterà invariato (€
3.119,26).
La concessione di tale area avrà la durata di anni 60, come stabilito dal Piano Regolatore
Cimiteriale vigente.
Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda in carta legale (marca da bollo da euro
16,00 ogni cento righe di testo) in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura “ASSEGNAZIONE
TOMBA DI FAMIGLIA RETROCESSA REPARTO ACATTOLICO ” e il mittente, indirizzata a
Comune di Ancona – Protocollo Generale piazza XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona entro le ore
12.00 del giorno 08/11/2021. Non sono ritenute valide le domande presentate al di fuori dei termini
di presentazione stabiliti.
Agli effetti delle modalità di assegnazione si fa presente quanto segue:
1. Il richiedente deve essere residente nel Comune di Ancona o, in caso di non residente, essere
parente “avente diritto” di defunto tumulato nel Comune di Ancona, ovvero in esso residente
in vita.
2. In caso di parità di offerte fra un non residente e un residente, l’aggiudicazione avverrà a
favore del residente ad Ancona.
3. In caso di parità di offerte fra residenti, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che
intenda tumulare nel sepolcreto in concessione una o più salme di familiari, considerando
anche i trasferimenti da altri colombari sia nell’ambito del cimitero di Tavernelle, sia
nell’ambito di altri cimiteri cittadini, ed escludendo i trasferimenti da tombe private già
esistenti. A tale scopo sarà attribuito un punto per ogni salma da sistemare. A parità di
punteggio sarà tenuto conto, ai fini della preferenza, della data di decesso del familiare o dei
familiari.
4. In caso si verifichi ulteriore parità fra due o più residenti, l’aggiudicazione avverrà a favore
dell’offerente estratto a sorte dalla commissione di gara.
Il presente avviso è presente sul sito internet del Comune di Ancona alla sezione Avvisi e Scadenze
e sull’Albo Pretorio.
Per ulteriori informazioni e appuntamenti tel. 071/222.2815 – 222.2837.
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