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VERDALE DI ESAME DEI RICORSI AVVERSO ALLA GRADUATOR IA 
PROVVISORIA DEL BANDO –DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZI NE DI 

N. 187 SUOLI NEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZ IONE DI 
CAEPPELLE GENTILIZIE,MONUMENTI E SARCOFAGHI  

 
  

           L’anno Duemilaquindi, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 9,00, presso gi uffici dei 

Servizi Cimiteriali ubicati presso i Molini meridionali Marzoli, si riunisce la commissione per 

l’esame dei ricorsi pervenuti alle relative graduatorie provvisorie del bando di assegnazione di      n. 

187 suoli presso il cimitero comunale. 

           Sono presenti : 

1 – Dott.Ing. Vincenzo Sannino nella qualità di Presidente; 

2 – Geom. Giovanni Giordano nella qualità di Segretario Verbalizzante; 

3 – Geom. Salvatore Loffredo nella qualità di Testimone; 

4 – Pert.Ind. Leonardo Magliacano nella qualità di Testimone. 

           Risultano pervenuti n. 1 (uno) ricorso avverso alla graduatoria provvisoria pubblicata dal       

1 aprile  al 30 aprile c.a. . 

           La Commissione procede all’esame dell’unica richiesta pervenuta al Protocollo Generale 

dell’Ente . 

           Successivamente, dopo aver proceduto collegialmente ad una attenta lettura del bando 

approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 274 del 5 giugno 2014, la 

Commissione passa all’esame del citato ricorso : 

Protocollo Data Cognome Nome Data di nascita 

19496 10 aprile 2015 TORNATO ANTONIO 06.08.1952 

Motivazioni : 

In riferimento all’istanza di partecipazione all’asta pubblica per la concessione di aree cimiteriali 
“ Lotto D “ (giusta delibera del 05/06/2014 n. 274 del Commissario Prefettizio), assunta al 
protocollo generale comunale del 02/03/2015 al n. 11252; comunica, a seguito dell’esclusione per 
difetto di imbusta mento della documentazione, che l’assegno circolare non trasferibile di euro 
165,41 intestato all’Ente versato quale importo di cauzione e da inserire come da regolamento 
nella busta “ A “, è stato inserito solo per mero errore nella busta “ B “. 
Esito : 

La Commissione, considerato che i partecipanti per l’assegnazione del suolo del lotto “ D “ 



risultano inferiore ai suoli messi a bando, dicide di accogliere la richiesta e procedere 
all’apertura della busta “ B “ contenente l’offerta, nella quale dovrebbe essere presente 
anche la cauzione. Trattandosi di una procedura eccezionale, il posto in graduatoria  
 

 

 

 

 

Il Presidente alle ore 10,00 chiude la seduta è da mandato al Segretraio di disporre gli atti per la 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente                                        Il Segretario                                          I testimoni 

 


