COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Ufficio del Sindaco
Prot. 539

Addì 6 febbraio 2018
IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente avviso del 16/11/2017, prot. 3558 che si riporta
integralmente:
“Premesso che il Cimitero Comunale non dispone ad oggi di loculi da concedere a privati richiedenti e
che diversi cittadini stanno rappresentando la necessità di voler disporre della concessione di loculi;
Che è volontà di questa Amministrazione Comunale di realizzare nuovi loculi cimiteriali, predisponendo
un’analisi progettuale in grado di soddisfare le richieste della collettività.
Considerato che i costi dei loculi sono determinati secondo una stima economica del progetto che si
andrà a concludere, e pertanto secondo una spesa variabile in relazione al numero dei loculi che si andranno a
prevedere, secondo le necessità dei cittadini,
SI INVITANO
i cittadini ad avanzare le proprie segnalazioni di necessità, attraverso una prenotazione senza versamento di
alcuna somma, al fine di consentire a questa Amministrazione di soddisfare il maggior numero possibile di
interessati.
Il modulo, disponibile presso l’Ufficio Tecnico e/o Tributi, completo di ogni dato utile, dovrà essere
consegnato entro il 31/01/2018.
La domanda non ha valore di concessione definitiva, pertanto i richiedenti saranno chiamati
successivamente a confermare la volontà di concessione una volta che il Comune avrà reso noto il costo dei
loculi
Si precisa che la concessione dei loculi può essere prioritariamente effettuata nei confronti di:
a.
I residenti nel Comune di Celenza sul Trigno;
Nativi di Celenza sul Trigno, anche se residenti altrove (es: presso strutture socio assistenziali / altri
b.
Comuni)
c.
Cittadini che intendono ricongiungersi a parenti e affini (linea retta fino al 1° grado) che siano già
tumulati nel Cimitero di Celenza sul Trigno”.

AL FINE DI CONCEDERE ULTERIORE TEMPO PER EVENTUALI NUOVE
PRENOTAZIONI E PER PERMETTERE A COLORO CHE HANNO GIA’ FATTO
RICHIESTA NEGLI ANNI SCORSI DI RICONFERMARE IL PROPRIO INTERESSE;
PROROGA

LA SCADENZA PER LE RICHIESTE AL 28 FEBBRAIO 2018.
Il modulo per le richieste è reperibile presso gli Uffici Comunali (Tecnico e/o Tributi) oppure
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: http://www.celenzasultrigno.com/cimitero.html
Il Sindaco
Dott. Walter DI LAUDO
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