
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA 
REALIZZAZIONE DI MONUMENTINI E/O CAPPELLE DI FAMIGLIA DA REALIZZARSI 
NEL CIMITERO COMUNALE DI RAVANUSA E DI CENTO LOCULI CIMITERIALI NEL 

NUMERO MASSIMO DI TRE PER OGNI NUCLEO FAMILIARE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il regolamento di polizia mortuaria; 

Visto il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 

1990; 

Vista la D.S. n. 64 dell’11 dicembre 2014 avente ad oggetto la Revisione delle tariffe 
aree e spazi cimiteriali; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 luglio 2016 in cui è stata 
approvata la variante del Piano Regolatore Cimiteriale; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10 maggio 2022 che approva il 
nuovo regolamento cimiteriale; 

Richiamata la delibera di giunta municipale n. 91 del 14 dicembre 2022 recante  
indirizzi generali in materia nonché per la competenza assegnata a questo ufficio 
procedente 

RENDE NOTO 

Ai cittadini che, nell’ambito dei potenziali interventi di ampliamento del cimitero 
comunale di Ravanusa, è possibile manifestare il proprio interesse a rilascio in 
concessione di aree per la realizzazione di monumentini e/o cappelle di famiglia e di 
cento loculi cimiteriali nel numero massimo di tre per ogni nucleo familiare;  

La domanda di adesione alla manifestazione di interesse va presentata in via esclusiva 
tramite procedura telematica e confermata con deposito presso il protocollo generale 
del Comune di Ravanusa;  

Sul portale del Comune di Ravanusa all’indirizzo www.comune.ravanusa.ag.it i cittadini 
residenti avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di 
inserire la domanda di cui al presente avviso; 

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, 
saranno pubblicate sul portale del Comune di Ravanusa, dalle ore 8.00 del 21.12.2022 
alle ore 12 del 27.12.22; 



Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di 
decadenza dal beneficio, attraverso la presentazione della documentazione ricevuta 
via email, al protocollo generale del Comune di Ravanusa entro le ore 12.00 del 30 
dicembre 2022; 

La commissione, composta dal Responsabile della PO2 e dal responsabile della PO3 e 
presieduta da questo ufficio darà atto con verbale, sulla base dell’ordine cronologico 
del numero, delle generalità e di ricezione delle domande rilevate dalla procedura 
telematica e con propria successiva determinazione procederà all’adozione formale 
dell’elenco degli aventi diritto. 

La dichiarazione di interesse non è vincolante. Solo successivamente, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, in cui saranno indicati i costi e le modalità della 
concessione, l’interessato sarà chiamato a confermare quanto manifestato 
provvedendo alla definizione della pratica e alla stipula del contratto; 

Con la concessione il Comune di Ravanusa conferisce ai concessionari il solo diritto 
d'uso del suolo e pertanto tale diritto non é commerciabile né trasferibile o comunque 
cedibile a persone o a 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 che verranno effettuati in difformità alla presente condizione devono 
intendersi nulli e comportano la decadenza della concessione; 
La procedura di manifestazione d'interesse non comporta per l'Amministrazione 
Comunale alcun obbligo e non si pone in essere alcuna proposta contrattuale, tanto 
che, la stessa Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, di non dar seguito alla successiva fase di prenotazione e assegnazione in 
concessione dei lotti e dei loculi e ciò senza che i soggetti partecipanti possano 
vantare pretesa alcuna.  
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Arch. 
Sebastiano Alesci, previo appuntamento al seguente recapito: Tel. 0922881505. 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Laura Tartaglia 


