AVVISO PUBBLICO N. 2
PER CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI
FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO
Il presente avviso pubblico è stato approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 9
del 24/02/2022, in esecuzione della deliberazione di Giunta del Comune di Casalecchio di Reno n.
24/2021, per concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia ed in conformità ed ai
sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
Oggetto dell'assegnazione di cui al presente avviso sono nr. 11 aree per la realizzazione,
realizzazione da parte
dei concessionari delle aree, di tombe di famiglia nel Cimitero comunale di Via Piave, 35 così come
identificate nell’Allegato B) Planimetria.
I lotti, come meglio rappresentati nella
nel planimetria di progetto, sono nr. 11 appezzamenti di terreno
delle dimensioni di 5,10x4,50 metri ciascuno confinanti con superfici comuni.
I lotti vengono ceduti finiti con terreno seminato a prato e con limitrofa realizzazione di polifora
predisposta per il collegamento al quadro elettrico generale e di un pozzetto di raccolta delle acque
piovane cui potersi collegare. L’approvvigionamento idrico è a disposizione con un rubinetto
comune posto nell’area limitrofa all’area oggetto di concessione.
I soggetti
etti privati potranno fare richiesta di uno o più lotti; in questo secondo caso, con lotti limitrofi,
se autorizzati potranno inglobare all’interno dell’area di competenza anche il corsello presente tra le
due aree modificandone l’uso all’interno del proprio
prop io progetto (escludendo i corselli con
orientamento est-ovest,, come meglio evidenziati in planimetria, che dovranno rimanere liberi per
permettere il passaggio di mezzi o persone).
Le aree verranno assegnate per una durata di 99
9 (novantanove) anni.
La concessione dell’area sulla quale il concessionario dovrà provvedere a realizzare la tomba di
famiglia può essere richiesta esclusivamente da cittadini maggiorenni residenti nel Comune di
Casalecchio di Reno al momento della presentazione della domanda.
domanda
Gli interessati alle concessioni di cui al presente avviso dovranno presentare al
a Protocollo di
Adopera S.r.l. apposita
pposita domanda secondo lo schema Allegato A).
Alla
lla scadenza del presente avviso Adopera S.r.l. formulerà una graduatoria per ordine cronologico
di acquisizione delle domande al protocollo;
protocollo tale graduatoria sarà resa disponibile anche sul sito
istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno: www.comune.casalecchiodireno.bo.it e sul sito
della Società Adopera S.r.l. (Società in house gestore
g
dei servizi cimiteriali): www.adoperasrl.it
La domanda potrà essere consegnata:
- a mano presso la sede operativa di Via G. Rossa, 1 a Casalecchio di Reno dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,30 il quale provvederà a rilasciare apposita ricevuta;
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- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
all’indirizzo: Adopera S.r.l. Via G. Rossa, 1 –
40033 Casalecchio di Reno;
- a mezzo pec all’indirizzo: adoperasrl@legalmail.it.
adoperasrl@legalmail.it
Sono escluse altre modalità o forme di presentazione.
La domanda in carta libera compilata e sottoscritta secondo le modalità indicate nell’allegato A),
unitamente ai documenti richiesti (documento di identità valido e codice fiscale) dovrà essere
presentata e/o dovrà pervenire,, a PENA di ESCLUSIONE, entro le ore 13:00 del giorno
09/06/2022.
A tal fine faranno fede la data e l’ora di presentazione all’ufficio protocollo,, ovvero la data e l’ora
di invio della raccomandata al Protocollo della
d
Società ovvero la data e l’ora di arrivo della PEC
alla casella di posta certificata dii Adopera S.r.l.
S.r.l
Il ricevimento della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la
stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
A seguito della verifica dei requisiti verrà stilata la graduatoria delle domande ammesse in funzione
dell’ordine di presentazione come sopra specificato.
La presentazione della domanda non vincola comunque gli interessati ad accettare l'assegnazione
dell’area.
I soggetti interessati potranno fare richiesta
richiesta di concessione di una o più aree per la realizzazione di
tombe di famiglia.
La domanda di concessione dell’area non potrà essere ceduta a pena di nullità dell’atto di cessione.
I soggetti ammessi potranno scegliere il lotto o i lotti esercitando il diritto di prelazione definito
dalla graduatoria, tenuto conto che i lotti verranno assegnati in progressione rispetto alla
numerazione indicata in planimetria (allegato B) partendo dal
da n. 3.
Adopera S.r.l. procederà alla convocazione dei richiedenti per l’assegnazione dell’area/delle aree di
interesse; qualora i richiedenti non si presentino, senza giustificato motivo, cederanno il turno al
richiedente che segue in graduatoria, venendo riammessi all’assegnazione
’assegnazione al termine della
graduatoria stessa.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia agli allegati.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Marco Castellani in qualità di Amministratore
Unico di Adopera S.r.l.
I dati verranno utilizzati ai fini dell’assegnazione delle aree per la realizzazione delle tombe di
famiglia e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la
sicurezza e la riservatezza.
iservatezza. Con l'invio della domanda, il richiedente esprime, pertanto, il proprio
assenso al predetto trattamento.
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Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito della Società Adopera S.r.l. www.adoperasrl.it e
su quello del Comune di Casalecchio di Reno:
Reno www.comune.casalecchiodireno.bo.it
Adopera S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare
ri
o revocare la presente procedura qualora sopravvenuti
motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore lo impongano, senza che nessuna pretesa
possa essere vantata dai partecipanti.
Il Responsabile del presente procedimento è il dott. Marco Castellani - Amministratore Unico di
Adopera S.r.l.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio gare e contratti (da lunedì a venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 al n. 051598107) o tramite mail a: gare@adoperasrl.it

Casalecchio di Reno, 11/03/2022
/03/2022
Il Responsabile del Procedimento
Procedimen
Dott. Marco Castellani
(documento
documento firmato digitalmente)
digitalmente
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