
 

 

 

 

 

 

Adopera S.r.l. - sede legale Via dei Mille, 9 – sede operativa Via G. Rossa, 1 - 40033 Casalecchio di Reno 

CF/P.IVA 02780831208 – Tel. 051 598107 - gare@adoperasrl.it – www.adoperasrl.it – pec: adoperasrl@legalmail.it  

 

 

 

Protocollo in stringa  

 Casalecchio di Reno, 14/11/2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI 

TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO 

 

VERBALE verifica richieste di concessione aree 

 

Oggi lunedì 14 novembre alle ore 9:00 presso la sede operativa di Adopera S.r.l. si sono riuniti il 

Direttore Tecnico Edifici-Cimiteri Ing. Franco Spalazzese con funzioni di Presidente e valutatore 

e la sig.ra Grazia Fantini con funzioni di segretaria verbalizzante. 

 

Premesso che: 

- in data 11/03/2022  si è provveduto a pubblicare il secondo avviso pubblico per la concessione 

in uso di aree per la realizzazione di tombe di famiglia presso il Cimitero Comunale di 

Casalecchio di Reno; 

- alla scadenza fissata per le ore 13:00 del 09/06/2022, prorogata alle ore 13:00 del giorno 

11/11/2022 con atto prot. 1073/2022, è pervenuta 1 (una) richiesta di assegnazione relativa ad 

una sola area. 

 

Dato atto che la verifica del requisito della residenza presso il Comune di Casalecchio di Reno 

effettuata mediante consultazione dell’Anagrafe ha avuto esito positivo. 

 

Confermato che il Presidente/valutatore e la segretaria hanno verificato l’insussistenza di 

situazioni di incompatibilità con alcuno dei soggetti che hanno presentato domanda di 

assegnazione. 

 

Vista la richiesta del soggetto così protocollata:  

 

N. Prot. Data Richiedente Ammissione 

1 1817 09/11/2022 G.B. si 

 

Si provvede ad ammettere la domanda pervenuta e si procede con la fase di convocazione del 

candidato per formalizzare l’assegnazione dell’area. 

 

Il presente verbale viene redatto e sottoscritto quindi pubblicato sul sito della Società. 

 

 

Il Presidente Valutatore Ing. Franco Spalazzese 

 

La Segretaria Grazia Fantini 
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