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Romanengo, 08.05.2018 

 

AVVISO 
 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

E’ INDETTO BANDO PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI SPARSI E OSSARI MULTIPLI 

NEL CIMITERO DEL COMUNE DI ROMANENGO 

 
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 aprile 2018 il Comune di Romanengo intende assegnare in concessione per 40 anni a far tempo dalla data di 

sottoscrizione del contratto, n. 16 loculi sparsi  e 9 ossari multipli nel Cimitero Comunale. 

 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E OSSARIO MULTIPLO : l’assegnazione sarà determinata sulla base della data e dell’ora di protocollazione della domanda di 

prenotazione. 

 

UBICAZIONE DEI LOCULI SPARSI DA PRENOTARE 

- Loculi n. 25, 39, 49       lato sud, ad ovest della Chiesa 

- Loculi n. 35              lato sud, ad est della Chiesa 

- Loculi n. 70,75,90, 129,146, 204     lato ovest 

                         Blocco centrale I ovest 

- Loculi n. 99                                                      lato nord 

- Loculi n. 40       lato ovest 

- Loculi n. 31       lato est 

                                         Blocco centrale II  est lato nord  

- Loculi n. 8, 13, 31                                           lato nord  

 

UBICAZIONE DEGLI OSSARI MULTIPLI DA PRENOTARE 

-         Ossari multipli n. 1, 2, 4,5,6,7,8,9,10     lato est 

 

La documentazione ove vengono individuati i loculi è consultabile presso l’Ufficio Tecnico comunale negli orari d’ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 

12:30, il mercoledì anche dalle 14:00 alle 17:00. 

Possono essere richiesti dei sopralluoghi per la visione sul posto di quanto in oggetto, previo appuntamento con i tecnici dell’ufficio telefonando al n. 037372117 o 

per mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo ufficiotecnico@comune.romanengo.cr.it entro 48 ore antecedenti la data di scadenza di presentazione delle 

domande. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: ore 12,30 del giorno 09/06/2018. 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il bando e la modulistica sono visionabili: 

 

Presso l’ufficio tecnico in Piazza Matteotti n. 3, tel 0373 72117 aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 12:30 e il mercoledì anche nel pomeriggi dalle 

ore 14:00 alle 17:00, 

 

Il bando e gli altri documenti sono, altresì, visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune: www.comune.romanengo.cr.it 

 

 

La Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Silvia Scotti 

 

 


