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s;;E Municipio della Città di Vizzini

Settore dei Servizi Tecnici
Città Metropolitana di Catania

CONCESSIONE DI AREE (LOTTI) ALL'INTERNO DEL
2O AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

IL  SINDACO

ED IL RESPONSABILE DEL SETTORE
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 689 del 26 oftobre 2017.

RENDONO NOTO
che la Giunta Municipale con deliberazione n. 12 del 23 ottobre 2017 ha approvato la proposta di
ridistribuzione e riorganizzazione degli spazi liberi del secondo ampliamento cimiteriale ed ha deciso di
procedere con l'assegnazionelconcessione di n. 84 aree (lotti) della superficie di circa mq. 11,00 per la
costruzione di cappelle di fàmiglia con caratteristiche e dimensioni di quelle già presenti (tipologie "A" e
"8") per il prezzo di concessione di ogni lotto di €l 3.960,00.

ll versamento dell'importo potrà avvenire con le seguenti modalità:
. unica soluzione al momento dell'assegnazione dell'area;
o acconto deI50%o al momento dell'assegnazione dell'area e saldo entro la sottoscrizione dell'atto di

concessione, la quale dovrà avvenire entro 90 giorni dall'atto di assegnazione.

Gli interessati dovranno presentare, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, apposita richiesta
secondo il fac-simile reperibile presso:

. I'Ufficio Relazioni col Pubblico (IIRP) drpiazza Umberto Io n. 3;
o l'UfÎcio competente del Settore dei Servizi Tecnici di viale Buccheri s.n.;
o il sito istituzionale del Comune all'indtrrzzo: http:t,ilvi.vrv.comune.vizzini.ct.it.

L,assegnazioneavverràsecondo1,ordineo,o,.,.ff iotocollogeneraleclel
Comune fino ad esaurimento aree mentre I'individuazione dell'area avverrà previo sorteggio pubblico la
cui data verrà resa nota sul sito istituzionale del Comune.

Si informa che tutte le domande presentate prima del presente avviso e giacenti c/o l'Ufficio non
verralrno prese in considerazione, come da comunicazione inviata 112511012017.

Per eventuali infbrmazioni, gli interessati possono rivolgérsi presso il Settore dei Servizi Tecnici sito in
viale Buccheri s.n. Tel. 0933.193731113121313.
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Il Responsabile del Settore
Dott. Arch. Salvatore Lentini

Il Sindaco
Dott. Vito Saverio Cortese


