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AREA TECNICA E DI VIGILANZA

AVVISO
SORTEGGIO PUBBLICO ASSEGNAZIONE LOCULI
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In prosieguo alla Delibera di Giunta comunale n. 26 del 25.02.2022 con la quale si è
dato atto dell’Elenco delle istanze di assegnazione dei loculi ritenute ammissibili, per un
totale di 70 loculi e 9 ossari,
si avverte che il giorno mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 15:00 presso l’Aula
Consiliare, nella sede municipale del Comune di Corbara, alla via Tenente Lignola, n.
20, vi saranno le operazioni di sorteggio pubblico per l’assegnazione dei loculi
cimiteriali dell’ultimo ampliamento, prenotati a seguito di avviso protocollo n. 3399 del
2.8.2019.
Si procederà all’assegnazione dei loculi e ossari secondo i principi riportati nell’avviso
n. 3399/2019 e dei provvedimenti ivi richiamati e qui riportati:
- il sorteggio si terrà alla presenza del Segretario Comunale e del Responsabile
dell’Area Tecnica;
- a ciascuna domanda sarà associato un numero progressivo in un apposito registro
cartaceo o in un foglio excel, per facilitare le operazioni di sorteggio;
- l’ordine cronologico di presentazione delle istanze non costituirà elemento
preferenziale;
- per l’assegnazione dei loculi si procederà nel modo seguente:

i loculi realizzati nel Lotto A (BLOCCO L) saranno destinati a soddisfare le
istanze richiedenti un solo loculo mentre quelli realizzati nel Lotto B
(BLOCCO M) saranno destinati a soddisfare le istanze richiedenti un numero
2 di loculi e le restanti istanze di un solo loculo;

il primo estratto verrà associato, se trattasi di istanza per 2 loculi, alla prima
coppia di loculi in basso, lato ovest del Lotto B (BLOCCO M), se trattasi di
istanza contenente la richiesta di 1 loculo si assegnerà il loculo in 1° posizione
in basso a partire dal fronte nord del lotto A (BLOCCO L) a partire dal lato
est e poi dal fronte sud a partire dal lato est;

si proseguirà nel sorteggio fino ad esaurimento dei loculi con andamento dal
basso verso l’alto e, alla fila successiva, dall’alto verso il basso e così via;

nel caso in cui il loculo libero fosse in 5° posizione e l’istanza estratta è per
l’assegnazione di due loculi, si procederà all’assegnazione dei loculi in 5° e 4°
posizione della fila successiva.
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Nell’assegnazione dei loculi va tenuto in conto che cinque loculi sono riservati al
Comune e quindi già assegnati allo stesso. Essi sono collocati nel Lotto B (BLOCCO M)
all’ultima linea delle prime cinque file a partire dal lato est.
Dato lo stato di emergenza “Covid 19” potrà assistere al sorteggio solo colui che ha
presentato istanza o un suo delegato, comunque munito di mascherina del tipo FFP2 e di
Green pass.
Successivamente al sorteggio si renderà pubblico l’elenco delle istanze con il loculo
assegnato e l’importo da versare per il saldo e per le spese accessorie.
F.to il Sindaco
(Dott. Pietro Pentangelo)
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F.to il Responsabile dell’Area Tecnica
(Leonardo Sorrentino)
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