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AVVISO  PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per la concessione in uso ante mortem di  

loculi - ossarini e sepolcreti  presso i cimiteri comunali di 
San Piero a Sieve - Santo Stefano a Cornetole e Fagna 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

 

 
Rende noto che L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione della G.C. n. 67 del 20/07/2015, ha 

espresso la volontà di avviare una procedura di evidenza pubblica per la concessione ante-mortem di loculi - 

ossarini e sepolcreti nei cimiteri comunali per un numero massimo di: 

- cimitero di San Piero a Sieve  

o n. 15 loculi di cui n. 3 in 3° fila – n. 6 in 4° fila – n. 6 in 5° fila  

o n. 5  ossarini dalla 6° alla 11° fila 

- cimitero di Fagna  

o n. 15  loculi di cui n. 7 in 3° fila – n. 8 in 4° fila  

- cimitero di Santo Stefano a Cornetole  

o n. 10  sepolcreti   
Chiunque sia interessato potrà presentare all’Amministrazione Comunale apposita manifestazione di 

interesse, con le modalità di seguito indicate; 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare 

le procedure necessarie, tenuto conto di quanto stabilito dai Regolamenti di Polizia Mortuaria 

compatibilmente con lo stesso, nonché dalla deliberazione di G.C. 67 del 20/07/2015; 

La manifestazione d’interesse non è vincolante per l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà 

di non procedere alla concessione; 

Chiunque abbia i requisiti previsti all’art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria dell’ex Comune di San 

Piero a Sieve e/o all’art. 25 del  Regolamento di Polizia Mortuaria dell’ex Comune di Scarperia potrà 

presentare apposita domanda all’ufficio protocollo del Comune; 

 

INFORMA 

 

- OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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La manifestazione di interesse è relativa alla concessione in uso, “ante mortem”, di loculi, ossarini e 

sepolcreti presso i cimiteri comunali di 

- cimitero di San Piero a Sieve  

o n. 15 loculi di cui n. 3 in 3° fila – n. 6 in 4° fila – n. 6 in 5° fila  

o n. 5 ossarini dalla 6° alla 11° fila 

- cimitero di Fagna  

o n. 15 loculi di cui n. 7 in 3° fila – n. 8 in 4° fila  

- cimitero di Santo Stefano a Cornetole  

o n. 10 sepolcreti   

raggiunto detto numero la prevendita è sospesa.  

- A CHI INDIRIZZARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Al Comune di Scarperia e San Piero – Via dei Bastioni nc 3 – 50038 Scarperia e  San Piero; 

- COSTI E DURATA DELLA CONCESSIONE 

le tariffe per queste concessioni in uso ante-mortem sono  stabilite dalla deliberazione G.C. n. 67/2015; 

- TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati dovranno fare pervenire la manifestazione di interesse al protocollo comunale entro il 

15.09.2015. 

Le domande saranno accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione al Protocollo del Comune fino ad 

esaurimento disponibilità in prevendita. 

Le concessioni ante mortem saranno assegnate alla presentazione delle domanda  

- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Prima della presentazione del modulo occorre prendere contatto con i necrofori per la scelta della fila e 

numero del loculo/ossario. I necrofori sono contattabili ai numeri telefonici 3343466875 e 3343468977.  

Il modulo è disponibile presso sul sito del comune  (www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it),  all’ufficio 

URP del Comune oppure direttamente dai necrofori.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio tecnico Comunale. 

SCARPERIA E SAN PIERO, 27/07/2015 

            
     

    F.to  IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

                          LAVORI PUBBLICI 

                       Geom. Dante Albisani 


