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Montesilvano, 18.06.2018

AVVISO PUBBLICO
BANDO ESPLORATIVO: INVITO ALLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE CIMITERO
ANIMALI D’AFFEZIONE
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PREMESSO CHE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2018 è stato approvato il Regolamento
Comunale per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d’affezione

RILEVATO CHE
-

-

si va affermando una crescente sensibilità nei confronti degli animali, in special modo da
compagnia, con particolare attenzione al loro benessere nonché al riconoscimento dei loro
diritti;
il sodalizio instaurato negli anni fra uomo ed animale è tale da elevare la bestiola a pari dignità
sul piano emotivo, tanto che il distacco causato dalla morte frequentemente suscita il desiderio
di offrire una sepoltura dignitosa al corpo dell'animale;

RITENUTO
-

di fondamentale importanza avviare processi di partecipazione anche in materia urbanisticoedilizia e/o gestionale, al fine di valutare proposte di iniziativa privata che potranno essere
recepite dall’Amministrazione Comunale

CONSIDERATO CHE
-

-

-

il cimitero per animali d’affezione deve essere realizzato e gestito da soggetti privati qualora ne
facciano richiesta;
il sito deve essere localizzato in zona agricola e/o in zona di P.R.G. idonea a tale attività e
comunque giudicata idonea dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dello strumento
urbanistico;
sono escluse dalla possibilità insediativa della struttura cimiteriale le aree di valore naturale e
ambientale (parco fluviale), le aree destinate a riserva naturale e le aree assoggettate a tutela
paesaggistica, ambientale o idrogeologica e non in contrasto con altri vincoli;
la localizzazione del cimitero dev’essere tale che la recinzione disti almeno 150 mt da edifici
adibiti a civile abitazione;

-

la dimensione minima dell’area cimiteriale, escluso il rispetto, è pari a 3.500 mq.

INVITA LA CITTADINANZA
a presentare la manifestazione di interesse
Si precisa che:
- saranno valutate le richieste inoltrate e firmate dalla totalità dei proprietari degli immobili;
- le domande dovranno essere presentate entro 60 GIORNI dalla pubblicazione del presente
avviso ed indirizzate al “Comune di Montesilvano – Settore Pianificazione e Gestione
Territoriale”, su apposito modulo allegato reperibile sul sito www.comune.montesilvano.pe.it;
- il presente avviso ha valore conoscitivo e l’Amministrazione si riserva di valutare ed
eventualmente accogliere le proposte sulla base delle ubicazioni delle aree.
- successivamente, l’apposito Disciplinare Tecnico, definirà i criteri e le modalità di affidamento
nell’ottica dell’organicità della pianificazione e attuabilità degli interventi.
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Arch. Valeriano Mergiotti

