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Si porta a conoscenza della popolazione che in data 14 giugno 2006, con Delibera di Consiglio
comunale n.15, è stato approvato il progetto preliminare per l'ampliamento del cimitero. Il
progetto prevede di esaudire le richieste inoltrate negli anni precedenti dagli interessati alla
costruzione delle rispettive edicole di famiglia.      E' necessario eseguire un insieme di lavori
comprendenti la sistemazione dell'area, il regolare deflusso delle acque meteoriche, lo
spianamento, configurazione del fondo e consolidamento a valle, la costruzione del muro
perimetrale di cinta, la intonacatura dei muri, la pavimentazione dei marciapiedi, ed altri
interventi. A tale fine è necessario avere un importo economico certo e la sicurezza di spesa da
parte delle famiglie interessate. L'ampliamento permetterà la realizzazione di 23 cappelle
gentilizie a schiera; ognuna avrà la dimensione di m. 3,50 x  m. 3,50 (dimensione lorda di mq
12,25). Il prezzo stimato è di € 600,00 al mq (seicento/00 euro al mq) che per 12,25 mq richiede
un importo totale di € 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00). La tipologia potrà variare in
considerazione del progetto definitivo, fermo restando l'area lorda prenotata che non subirà
variazioni. Tale somma dovrà essere versata al Comune di Secinaro, su bollettino di conto
corrente postale. Entro il 31 del mese dicembre 2007 dovrà essere data la comunicazione di
conferma per le domande precedentemente protocollate con il versamento di una prima rata di
euro 1.500,00. A partire dal 1 gennaio 2008 le famiglie che non hanno comunicato di aderire a
tale iniziativa con un primo versamento di Euro 1.500,00, perderanno il diritto acquisito con la
istanza di cui al protocollo inoltrato negli anni precedenti. Sono esentati dalla presentazione
delle domande le famiglie che hanno già corrisposto l'importo economico richiesto. Altri
interessati potranno produrre apposita domanda per la concessione dell'area, munita della
ricevuta di versamento postale per la somma richiesta con le modalità su indicate . Verranno
prese in considerazione solo e soltanto le istanze presentate accompagnate dalla ricevuta del
versamento, fino al completamento delle aree per 23 unità e secondo il numero di protocollo.

  

Secinaro lì 26 ottobre 2007

  

Il Sindaco Colantoni Giuseppe
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