
  COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

ASSEGNAZIONE DI NUOVI LOCULI, DI OSSARIETTI E DI ALCUNI 

SUOLI PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE 

ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE  

  

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

COMUNICAZIONE DI PROROGA 

   
In seguito alla pubblicazione in data 04.08.2020 del Manifesto avente ad oggetto la Manifestazione 

di Interesse per l’assegnazione di nuovi loculi, ossarietti e di alcuni suoli per la realizzazione di 

edicole funerarie, con cui si fissava quale termine ultimo le ore 12:00 del 18/09/2020, Questa 

Amministrazione Comunale, nel prendere atto che: 

 

a) Avendo provveduto alla pubblicazione durante il periodo estivo, l’esito della stessa non ha 

garantito una adeguata diffusione della notizia; 

b) La situazione emergenziale a causa del COVID-19, ha sicuramente inciso sugli effetti sperati 

della pubblicazione medesima; 

c) Pervengono ancora oggi richieste di adesione; 

 

si conviene che, al fine di conoscere il reale e attuale bisogno di loculi e di suoli per cappelle private, 

nonché le reali risorse finanziarie di cui poter disporre realmente per realizzare l’integrazione di loculi, 

ossarietti e suoli nel cimitero comunale,  

 

RIAPRE I TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO 

  per l'adesione dei cittadini all'iniziativa 

 

All’uopo, si ribadisce che i prezzi di massima preventivati per le concessioni in parola, scaturiti da 

uno studio preliminare che contempla diverse soluzioni di intervento realizzativo di cui si è dotato 

l’Amministrazione, sono i seguenti: 

LOCULI LONGITUDINALI  Costo unitario € 3.100,00 

LOCULI TRASVERSALI  Costo unitario € 2.200,00 

OSSARIETTI Costo unitario € 1.050,00 

SUOLI PER CAPPELLE Costo unitario € 8.900,00 

 

Per quanto sopra, gli interessati avranno tempo per inoltrare la propria adesione all’avviso fino alle 

ore 12 del 09 ottobre 2020. Si conferma che la suddetta adesione dovrà aver luogo a mezzo l’inoltro 

di apposita istanza secondo il modulo scaricabile dal sito del comune di Pollena Trocchia oppure da 

ritirare esclusivamente - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e il giovedì dalle ore 16,00 alle 

18,00 - presso lo sportello predisposto al piano terra della Casa Comunale in via Esperanto.  

L'Amministrazione precisa che chi abbia già presentato istanza in sede di prima pubblicazione non 

deve ripresentare la istanza suddetta, mentre per coloro che abbiano presentato domanda di loculi o 

suolo per cappelle private negli anni scorsi devono comunque presentare la nuova istanza. 

 

Pollena Trocchia 21.09.2020 

      

        Il R.U.P.           Ass. LL PP                Il SINDACO 

ing. Francesco Schiavone   Dott. Salvatore Auriemma           Carlo Esposito  


