COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

AVVISO, PER ESTRATTO, DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE

DI N.6 CAPPELLE DI FAMIGLIA
DA COSTRUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 20.06.2018, della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 32 del 17.10.2018, della deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 05.12.2018;

SI RENDE NOTO
che il giorno 18/02/2019 alle ore 15.00 nella sala posta al piano terra dell'edificio comunale in Piazza 4
Giugno, 2 (Sala Consiglio), si terrà un pubblico esperimento d’asta, con il sistema delle offerte segrete per
l’affidamento in concessione di n. 6 cappelle di famiglia, da costruirsi presso il Cimitero Comunale secondo
il progetto di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 12.10.2016.
Oggetto della concessione è il diritto d’uso di n. 6 cappelle di famiglia all’interno del Cimitero Comunale;
ogni cappella, realizzata totalmente fuori terra, conterrà all’interno n. 8 loculi e n. 8 cellette/ossari.
Il prezzo di assegnazione posto a base di gara è pari ad € 50.000,00 per ogni cappella di famiglia e l'offerta
dovrà essere a rialzo.
La concessione avrà la durata di 99 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione definitiva dell’atto di
concessione.
La partecipazione alla procedura di affidamento in concessione delle cappelle di famiglia è aperta sia ai
residenti che ai non residenti in Comune di Boffalora Sopra Ticino.
A garanzia dell’offerta è richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo posto a
base d'asta (€ 5.000,00).
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per il giorno 15/02/2019 alle ore 12.00.
L’avviso integrale con tutti gli allegati è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del
Comune (www.boffaloraticino.it) ed è disponibile, insieme a tutti gli allegati ed al progetto di cui alla
delibera di Giunta Comunale n. 102/2016, presso l'Ufficio Tecnico al quale possono essere richieste
informazioni e chiarimenti tramite appuntamento (Gabriela Nava
- Tel. 0297238134
ufficiotecnico@boffaloraticino.it).
Boffalora Sopra Ticino, 27.12.2018.
La Responsabile dell'Area Tecnica
Gabriela Nava
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82.
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Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria le cui modifiche sono state approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.10.2018;

