
                   C O M U N E DI PAGANI      Allegato “A” 
 (P r o v i n c i a  di S a l e r n o) 

___________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI MORTUARI  
NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO CIMITERIALE LATO NORD 

______________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI CIMITERIALI” 
 

RENDE NOTO 
 

In ossequio all’atto di indirizzo approvato con delibera di G.M. n. 48 del 01.04.2015, si intende avviare la 
procedura per la realizzazione del secondo/terzo edificio funerario previsti nella zona di ampliamento a 
nord del cimitero comunale, comprendente circa 2000 loculi da assegnare in regime di concessione ai 
cittadini che ne faranno richiesta. 
 

Il costo presunto di ogni singolo loculo potrà oscillare, in funzione delle richieste effettive e dei costi di 
costruzione definitivi, da € 2.500,00 (Piano Ipogeo) a € 4.000,00 (Piano Apogeo), con possibile variazione 
del 5% in più o in meno da definire al momento dell’approvazione del progetto esecutivo. Prima di 
procedere all'esecuzione dell'opera è utile e opportuno conoscere, preventivamente, l'interesse reale dei 
cittadini all'eventuale assegnazione, attraverso il presente AVVISO esplorativo. 
 

Tutti i cittadini interessati potranno manifestare il loro interesse compilando il modulo prestampato, 
disponibile presso l'Ufficio U.R.P. al piano terra del Palazzo Municipale, inviandolo, entro il termine 
indicativo del 30 aprile 2021, all'attenzione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici”. 
 

La scelta e l’assegnazione provvisoria del loculo avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione 

delle domande. L'assegnazione definitiva potrà avvenire solo dopo il pagamento dell'intera somma. 
 

Al modulo di prenotazione bisognerà allegare copia della ricevuta di versamento dell'acconto di € 500,00 

(cinquecento/00) sul c/c postale n. 18983841 intestato al Comune di Pagani — Tesoreria Comunale. Non 

saranno prese in considerazione le domande prive della predetta ricevuta. Per lo stesso motivo tutte le 

istanze di assegnazione presentate prima della pubblicazione del presente BANDO, dovranno essere 

riconfermate con l'allegata ricevuta a pena di nullità. 
 

La richiesta costituisce impegno preliminare per il cittadino che resta vincolato alla proposta nella ipotesi 

che l'Amministrazione decidesse di dare effettivo seguito ai lavori. 
 

Il presente Avviso per la manifestazione d'interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione che potrà 

rinunciare, per qualsiasi motivo, all'effettiva realizzazione dei lavori e non dà origine ad alcuna legittima 

aspettativa in merito alla conclusione dell'eventuale futura assegnazione nel rispetto delle leggi in materia. 
 

Resta inteso che, in caso di mancata attuazione dell'opera, si procederà alla restituzione delle somme 
versate a titolo di acconto entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando. 
 

Pagani,________ 
 

    Il Responsabile del Settore                Il Sindaco 

Ing. B. Tramontano             Avv. R. M. De Prisco 


