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AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  LOCULI  CIMITERIALI.  

 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Sciacca ha proceduto allo stanziamento di € 140.000,00 per la realizzazione di 

un primo lotto di loculi cimiteriali nel campo 37 del Cimitero Comunale di Sciacca; 

 con Determina dirigenziale n°297 del 30.12.2022 è stato approvato il presente avviso e lo 

relativo schema di istanza; 

 la dotazione prevista di loculi da porre in vendita è pari a n° 60;  

 

ciò premesso 

 

possono procedere a produrre istanza, utilizzando l’allegato modello, i seguenti soggetti: 

 

A. i familiari di soggetti defunti i cui feretri sono ospitati in camera mortuaria in attesa di 

assegnazione di loculi; 

B. cittadini residenti a Sciacca con data di nascita antecedente al 01/01/1938; 

 

L’assegnazione dei realizzandi loculi avverrà prioritariamente attingendo alla graduatoria di cui al 

punto A in ordine di anzianità di morte, eventuali eccedenze di loculi non assegnati potranno essere 

assegnati ai soggetti della graduatoria di cui al punto B in ordine di anzianità. 

Le istanze che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al punto B potranno essere fatte 

solo per l’assegnazione di un solo loculo da destinare al richiedente. 

 

 Il costo di ogni singolo loculo è fissato in € 2.500,00. 

 

 La durata della concessione sarà di anni 99 a decorrere dalla data di assegnazione definitiva. 

 

 La richiesta di assegnazione dei loculi potrà essere presentata al Comune di Sciacca entro e 

non oltre il 31/01/2023. Eventuali istanze pervenute oltre tale data non saranno prese in 

considerazione. 

 

 A seguito del ricevimento delle istanze il Comune di Sciacca procederà a redigere la 

graduatoria provvisoria di assegnazione dei loculi e la stessa verrà resa definitiva al 

completamento della realizzazione dei loculi. 

 

 Il pagamento del loculo dovrà avvenire in unica soluzione a seguito della pubblicazione della 

graduatoria di assegnazione definitiva. 

 

Sciacca, 30.12.2022 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Veneziano Fabio 

Il Dirigente 4° Settore 

Gioia Ing. Salvatore Paolo 

 


