COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d’Oglio (Bs)
 030/717114 int. 4
e-mail: ufficiotecnico@uragodoglio.gov.it

_____________________________________________________________________________________________________
Urago d’Oglio 20.09.2021

AVVISO
ESTRATTO DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA E DI LOCULI DI FASCIA
FRUIBILI COME CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI URAGO D’OGLIO (BS)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA RENDE NOTO
Che il Comune di URAGO D’OGLIO intende concedere in diritto d’uso per la durata di anni 99 (novantanove) non rinnovabili,
cappelle di famiglia suddivise in n. 7 blocchi composti ognuno da n. 4 loculi (per un totale di n. 7 assegnazioni), individuate
nella mappa che segue con la lettera “a” e n. 2 blocchi di tipo loculi a fascia, individuate nella mappa che segue con la lettera
“b”, ferma restando la proprietà della struttura e del suolo in capo al Comune.
Tali manufatti sono stati realizzati nel cimitero comunale, nella parte nuova oggetto di ampliamento.
Le due lettere “a” e “b” fanno riferimento alle diverse tipologie edilizie di manufatti presenti e precisamente:
•
Lettera “a” - cappelle di famiglia suddivise in n. 7 blocchi composti ognuno da n. 4 loculi (per un totale di n. 7
assegnazioni);
•
Lettera “b” – loculi di fascia fruibili come cappelle di famiglia suddivisi in n. 2 blocchi composti ognuno da n. 4 loculi
(per un totale di n. 2 assegnazioni).

TIPOLOGIA “A”
Porzione di cappella di famiglia

TIPOLOGIA “B”
Loculi di fascia fruibili come cappella di famiglia

N. 4 LOCULI (n. 1 blocco)
COSTO CONCESSIONE € 35.000,00
DURATA CONCESSIONE 99 ANNI
NON RINNOVABILI

N. 4 LOCULI (n. 1 blocco)
COSTO CONCESSIONE € 30.000,00
DURATA CONCESSIONE 99 ANNI
NON RINNOVABILI

Per ulteriori informazioni e per visionare le cappelle oggetto della gara, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, telefonando al numero 030.717114 int. 4.
La Responsabile del Procedimento è l’Arch. Gabriella Frassine.
Le domande di assegnazione dovranno pervenire sull’apposito modello prestampato allegato al bando, entro e non oltre le
entro le ore 12,00 del giorno 11.10.2021.
Copia integrale del Bando è a disposizione degli interessati sul sito internet del
(http://www.comune.uragodoglio.bs.it/) o presso l’Ufficio Tecnico Comunale negli orari di apertura al pubblico.
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