Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze
Servizio Affari Generali

Allegato A)
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER L'ESAME DELLE
DOMANDE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI N. 70 LOCULI CIMITERIALI DI NUOVA
COSTRUZIONE REALIZZATI NEL CIMITERO COMUNALE “IL BORGHETTO” –
TAVARNELLE V.P. CAPPELLA SAN GIOVANNI PAOLO II LATO SINISTRO.

L'anno duemiladiciassette il giorno 04 del mese di aprile (04.04.2017), alle ore 10.00 in
Tavarnelle Val di Pesa nella Sala della Giunta Comunale, premesso:
•

•

•
•
•

che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22.02.2017, sono stati fissati
gli indirizzi per l’assegnazione – mediante procedura pubblica - di n. 70 loculi cimiteriali
di nuova costruzione nel cimitero del capoluogo “Il Borghetto”, Cappella San Giovanni
Paolo II - lato sinistro;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.3 del
23.02.2017, sono stati approvati il bando (“avviso pubblico”), la piantina ed il modello di
domanda per la partecipazione alla procedura in oggetto;
che il bando suddetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune dal
01.03.2017 e fino al 31.03.2017;
che il termine ultimo entro il quale far pervenire le istanze di partecipazione alla
procedura era il 31.01.2017, alle ore 13.00;
che la Commissione incaricata dell’esame delle domande di assegnazione è stata
nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.8 del
07.03.2017;
CIÒ PREMESSO

La Commissione istituita per l’esame delle domande, composta da:
• dott. Rocco Cassano, Presidente;
• dott.ssa Mugnaini Michela, commissario con funzioni di segretario verbalizzante;
• dott.ssa Laura Marchetti, commissario;
si riunisce in seduta pubblica per esaminare le domande di partecipazione presentate e
procedere agli adempimenti previsti dall’art.5 del bando.
La Commissione accerta, anzitutto, che sono state presentate:
a) n. 5 domande di assegnazione di loculi cimiteriali, per se stessi e per soggetti che
hanno già tumulato la salma del proprio coniuge/convivente in altri loculi presenti
nei cimiteri comunali;
b) n. 37 domande di assegnazione di loculi cimiteriali a persone viventi;
c) n.1 domanda di assegnazione loculo per persone non residenti nel Comune di
Tavarnelle V.P., che viene pertanto scartata dall’assegnazione in quanto la
residenza nel Comune rappresenta un requisito indispensabile per partecipare al
bando in oggetto.
La Commissione procede così, sulla base dei requisiti indicati nell’art.5 del bando alla
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formazione della graduatoria relativa alle domande di assegnazione di n.70 loculi
cimiteriali di nuova costruzione realizzati nel cimitero comunale “Il Borghetto” di Tavarnelle
V.P. ,Cappella San Giovanni Paolo II - lato sinistro.
In presenza di parità di punteggio, la Commissione procede all’individuazione delle priorità
nelle posizioni in graduatoria, secondo quanto stabilito dal’art.5 del bando.
La Commissione prende atto che, a conclusione della procedura di assegnazione dei
loculi cimiteriali messi a bando, esclusa la domanda di concessione che non presentava i
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, le altre 42 domande pervenute
risultano complete ed idonee.
Stante la richiesta di ulteriori n.3 loculi, rispetto a quelli messi a bando (n.70 come indicato
nella Deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 22.02.2017 e nella Determinazione
del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 3 del 23.02.2017) e la disponibilità degli
stessi sempre presso la Cappella San Giovanni Paolo II, lato sinistro del cimitero
comunale “Il Borghetto” di Tavarnelle V.P., ed acquisito il parere favorevole rilasciato dalla
Giunta Comunale con nota prot. 3210 del 03.04.2017, viene stabilito all’unanimità dalla
Commissione di disporre l’assegnazione di n.73 loculi (e non piu’ 70) a fronte delle
domande di concessione pervenute.
La graduatoria, così formata, con tutte le domande presentate fino alla posizione 42°,
risulta dal prospetto allegato al presente verbale sotto il numero 1) a farne parte integrante
e sostanziale.
La Commissione, esauriti i compiti assegnati dal bando, rimette gli atti al Responsabile del
Servizio Affari Generali per l’approvazione del presente verbale e della graduatoria di
assegnazione dei loculi cimiteriali, salve le necessarie verifiche sulle domande presentate.
Alle ore 11.30 la Commissione dichiara chiusi i propri lavori.
Per quanto sopra è redatto il presente verbale letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Rocco Cassano
I COMMISSARI
Dott.ssa Michela Mugnaini
(segretario verbalizzante)
Dott.ssa Laura Marchetti
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