
 

 

 

 

 
COMUNE DI GIUGGIANELLO 

Provincia di Lecce 
______________________________________________________ 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER 

LA COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE NEL CIMITERO DI 

GIUGGIANELLO 

_____________________________________________________________________ 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2017, nonché della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07.03.2018, 

Avverte 

1) Oggetto. 

Il comune di Giuggianello intende procedere alla concessione di: 

• n° 11 lotti di terreno cimiteriale (Blocco “A” - planimetria allegata), per la costruzione 

di edicole funerarie nel cimitero comunale, lungo il muro perimetrale ovest. 

• n° 4 lotti di terreno cimiteriale (Blocco “B” - planimetria allegata), per la costruzione di 

edicole funerarie nel cimitero comunale, posizionate nella parte centrale del lato nord 

del cimitero stesso; 

 

2) Criterio di assegnazione – concessione aree. 

Si procederà all’evasione delle domande relative alla concessione dei lotti in ordine di arrivo al 

protocollo comunale delle relative istanze di concessione, assegnando le aree dei due Blocchi 

“A” e “B” partendo dai lotti a sud e proseguendo nella direzione nord. 

 

3) Importo di concessione delle aree.  

Il prezzo è quantificato in euro 55,56/mq., ed avendo le aree una superficie di mq. 18,00 

cadauna, il costo complessivo del singolo lotto è di € 1.000,00. 

 

4) Durata di concessione delle aree. 

La concessione delle aree avrà la durata di 99 anni, rinnovabile, a domanda degli aventi diritto, 

per eguale periodo. 

 

5) Modalità di presentazione delle domande.  

La domanda dovrà pervenire, utilizzando il modello fac-simile allegato al presente atto sotto la 

lettera “A”, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giuggianello, Piazza degli Eroi n° 13 - 

73030 Giuggianello (LE) -. 

 

6) Responsabile del Procedimento.  

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Nicola Caroppo 

 

7) Avviso pubblico.  

Il presente avviso viene affisso integralmente nei luoghi pubblici, nonché nell’Albo Pretorio del 

sito internet istituzionale del Comune di Giuggianello al seguente indirizzo: 

www.comune.giuggianello.le.it a decorrere dal 21.05.2018. 

 

Dalla sede Municipale, 21.05.2018 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Nicola CAROPPO 

http://www.comune.giuggianello.le.it/
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