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prot. n. 708 del 14-01-2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI 185 (centottantacinque ) LOCULI NEL 
CIMITERO IN AMPLIAMENTO  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

nominato con decreto sindacale n. 26 del 03.09.2018  
 

VISTA la delibera di G.C. n. 167 del 12-10-2018 avente ad oggetto : AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 

ESGUITO CON PROJECT FINANCING –NUOVO ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE CAPPELLE-  con la 

quale , tra l’altro, veniva  approvata la relazione  ricognitiva  del Responsabile del Settore Lavori Pubblici  

prot. 9557 del 06-08-2018  dalla quale si evince la possibilità di assegnazione di n. 191 (centonovantuno) 

loculi nell’ammpliamento del cimitero comunale in project financing; 

DATO ATTO che con la stessa delibera  veniva dato incarico al Responsabile del settore Urbanistica-cimiteri 

“di attivare  la procedura per l’assegnazione dei 191  loculi liberi. il cui introito sarà destinato al 

completamento   del Nuovo Cimitero e pertanto  incassato su apposito   capitolo di balancio  con vincolo 

di destinazione”; 

CONSIDERATO che  l’Amministrazione comunale intende lasciare una riserva di n. 6 loculi per  qualsiasi 

emergenza futura e che pertanto i loculi messi a soreteggio rimangono 185 (centottantacinque); 

DATO ATTO altresì che i prezzi applicati saranno quelli previsti e definiti in sede  di approvazione del project 

financing e riportati nel successivo e prospetto, se privi della lapide il costo è decurtato di € 500,00: 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 14 del 09-01-2019 con la quale è stato approvato lo schema di 

bando per le assegnazioni delle concessioni cimiteriali; 

VISTO il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5  del 

11/03/2016; 

VISTI il D.P.R. 10.settembre.1990 n. 285; 

EVIDENZIATO che è  fissato in anni 99 (novantanove) l’uso di detti loculi  da cedere in concessione;  

 

RENDE NOTO 

Art. 1-OGGETTO  

Il Comune di Santa Maria a Vico  intende procedere all’assegnazione, quindi alla successiva cessione in 

concessione d’uso, di n. 185 (centoottantacinque) loculi situati  nell’ampliamento del cimitero comunale in 

project financing, secondo la planimetria redatta dal Collaudatore in Corso d’opera, in atti di questo 

settore.

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/
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Art. 2  INDIVIDUAZIONE DEI LOCULI  E COSTO UNITARIO  

I loculi lotti interessati sono quelli descritti nella seguente tabella: 

Descrizione 
FILA  

Quantità Prezzo /cad 
 

NOTE 
(costo stiomato apposizione lapide    € 

500,00) 

I 57 1.925,00 Se privo di lapide  € 1.425,00 

II 0 2.216,50 Se privo di lapide  € 1.716,50 

III 12 2.530,00 Se privo di lapide  € 2.030,00 

IV 122 2.400,00 Se privo di lapide  € 1.900,00 

totale 191   

I singoli loculi sono concessi a corpo e evetuali interventi potranno essere realizzati da parte del 

concessionario previa acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni previsti dalle normative vigenti in 

materia. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, ci si richiama espressamente alle vigenti leggi in materia. 

 

Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Sono ammessi a partecipare persone fisiche maggiorenni . 

NON PUÒ ESSERE FATTA CONCESSIONE DI LOCULI A PERSONE O AD ENTI CHE MIRINO A FARNE OGGETTO 

DI LUCRO E SPECULAZIONE. 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE 

a)  essere cittadino residente nel Comune di Santa Maria a Vico ; 

b)  essere cittadino non residente nel Comune di Santa Maria a Vico , ma di avere la seguente 

situazione: 

 1 - nativo del Comune;  

2 - discendente di famiglie native o residenti in passato nel Comune di Santa Maria a Vico; 

3 - familiare  di persone coniugate con cittadino nativo  o residente nel Comune di Santa Maria a 
Vico.  

4  Essere in rapporto di parentela  con persona  inumata  all’interno del cimitero comunale di 
Santa Maria a Vico; 

c) non essere  concessionario di tombe di famiglia presso il cimitero del comune di Santa Maria a Vico  

ed i cui familiari defunti sono inumati nei campi comuni dello stesso cimitero e rientrano nel 

normale ciclo di riesumazione ordinaria; 

d)  che pur essendo già concessionari di tombe di famiglia presso il cimitero del comune di Santa 

Maria a Vico non hanno disponibilità nelle stesse di posti per i familiari defunti ed inumati nei 

campi comuni dello stesso cimitero che rientreranno nel normale ciclo di riesumazione ordinaria; 

DICHIARAZIONE DI PRIORITA’ 

e) di avere diritto alla priorità  in quanto deve procedere all’esumazione  del proprio congiunto 

_____________________ essendo inumato  nella zona __________  del cimitero comunale da oltre 

______ anni. 

(La condizione di cui sopra , che dà diritto alla priorità, deve essere esistente  alla data di pubblicazione del  

presente bando). 

Art. 4 - NATURA E DURATA DELLA CONCESSIONE 

Le concessioni hanno ad oggetto beni patrimoniali del Comune sottoposti, come tali, al regime dei beni 

demaniali. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/
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sottoscrizione della concessione medesima e, alla scadenza, a discrezione dell’Amministrazione, potrà 

essere rinnovata. 

 Il rinnovo è subordinato al pagamento del prezzo che sarà stabilito dall’Amministrazione con riferimento 

all’epoca della richiesta. 

Le concessioni sono strettamente personali.  

Resta fermo l’effetto di successione legittima.  

I successori sono responsabili in solido per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, il tutto 

salvo rinuncia degli stessi a favore di altri cointestati o dell’Amministrazione. 

E’ fatto obbligo ai concessionari di completare il loculo con l’apposizione della lapide, ove non presente,   

entro un anno  dalla data  dell’atto di concessione; 

E’ fatto obbligo ai concesionari di porre in opera  la lapide di uguale tipologia a quelle esistente con 

l’avvertenza che qualsiasi  altra tipologia  verrà rimossa a cura del comune  e a spese del concessionario; 

 

Art. 5 - DIRITTO DI SEPOLTURA 

Il diritto d’uso del loculo  private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai suoi familiari, 

intesi ai sensi dell’art. 433 del codice civile, può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, la 

tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi. 

Il diritto d’uso delle sepolture concesse ad Enti, è riservato alle persone contemplate dal relativo 

ordinamento e dall’atto di concessione, come previsto dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285. 

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d’uso della sepoltura tutte le persone non rientranti tra 

quelle indicate nei precedenti commi del presente articolo. 

Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto non 

commerciabile né trasferibile o  comunque cedibile a terzi. 

 

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando, gli interessati potranno presentare istanza di 

concessione, redatta secondo il modulo allegato (allegato “A”) al presente bando e scaricabile dal sito 

internet di questo Ente all’indirizzo : www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it, secondo il seguente percorso: 

Il Comune ufficiUrbanistica-cimiteri  avviso assegnazione loculi (2018) 

Le istanze, dovranno essere fatte pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a 

Vico  Piazza Roma tramite consegna a mano nei giorni apertura ed esclusivamente nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00; 

martedì e giovedì dalle     ore 15.30 alle ore 17.00. 

o, in alternativa, a mezzo di altra modalità di consegna. ( raccomandata A/R , PEC, etc) 

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato entro le ore 12,00 del giorno 15.03.2019. 

Il suddetto temine finale è perentorio. 

 

Le domande pervenute fuori termine saranno dichiarate tardive e, quindi, non prese in considerazione. 

Coloro i quali abbiano già presentato in passato generica domanda di assegnazione di loculo cimiteriale, 

sono tenuti a presentare nuova istanza, qualora tuttora interessati all’assegnazione, come indicato nel 

bando. 

 

Art. 7 – MODALITA’ ASSEGNAZIONE DEI LOCULI  

L’esame delle domande sarà effettuato dal  Settore Urbanistica-cimiteri, il quale provvederà a redigere 

l’elenco delle istanze pervenute nochè dell’elenco degli aventi diritto all’assegnazione del loculo 

indicandone la priorità dichiarata nella domanda. 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/
mailto:luigi.delucia@inwind.it
http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/


 Piazza Roma  0823 759511 – 759520-21-22  0823 759517                              Sito Internet : http// www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it  

C.F. 80004570612  -  P. IVA 01299510618  -                                      e-mail : luigi.delucia@inwind.it   PEC protocollo@comunesantamariaavico.it 

 

4 
 

Non si procederà all’esame delle domande  pervenute oltre i termini previsti dal presente bando. 

I loculi saranno assegnati mediante sorteggio pubblico con le seguenti modalità: 

 saranno predisposte n 4 urne  contenenti dei foglietti piegati in modo che non ne sia visibile il 

contenuto,( oltra modalità che  ne assicuri la rservatezza)  su cui è riportato: 

1. il numero  del modulo; 

2. il numero della fila del loculo 

3. il nominativo del richiedente;  

4. il nominativo del richiedente che ha dichiarato di avere diritto alla priorità. 

a seguito dell’estrazione il nominativo del richiedente sarà associato al numero del modulo e al numero 

della fila. 

Questo fino all’esaurimento delle disponibilità. 

Qualora dall’assegnazione residuino loculi  non assegnati, il Comune procederà ad una successiva nuova 

pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione dei loculi  residuali. 

Le domande  in eccedenza risultate non assegnatarie del loculo  potranno essere soddisfatte con la 

realizzione successiv di ulteriori lotti. 

 

Art. 8 - MODALITÀ DI  PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE 

Il pagamento della concessione dovrà essere effettuato, a pena di decadenza dell’assegnazione, prima della 

sottoscrizione dell’atto di concessione e, allo stesso, dovrà essere allegata copia dell’attestazione di 

avvenuto versamento. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 11577822 

intestato a Comune di Santa Maria a Vico - Servizio Tesoreria Comunale o mediante bonifico 

IBAN del Comune di Santa Maria a Vico:  

IT 36 J 05142 74890 CC 108 10 78 474 

(Banca di Credito Popolare, Agenzia di Maddaloni, intestato a "Comune di 
Santa Maria a Vico")  
con la seguente causale  

“per assegnazione loculo modulo ____ fila_____ cimitero comunale”. 

La consegna effettiva del loculo avverrà contestualmente alla firma dell’atto di concessione. 

Art. 9 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE 

Il concessionario del loculo è obbligato, per tutta la durata della concessione, a provvedere alla 

manutenzione ordinaria, nonché all’esecuzione di tutte le opere che l’Amministrazione ritenga 

indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l’igiene del sito cimiteriale. 

Art. 10 - NORME FINALI 

Con la presentazione della domanda il richiedente/concessionario accetta tutte le condizioni del bando 

stesso ed autorizza il Comune di Santa Maria a Vico  a trattare i propri dati personali in relazione al 

presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il contratto di concessione del  loculo  non può essere ceduto a pena nullità. 

Sono a totale carico dell’assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione. 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/
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Le attestazioni degli avvenuti versamenti, dovranno essere trasmesse  formalmente prima della della 

sottoscrizione del contratto di consessione. 

Nel caso l’assegnatario non ottemperasse ai pagamenti richiesti, questo Comune avrà la facoltà di ritenere 

come non avvenuta la concessione.  

Il loculo cimiteriale che si rendesse così disponibile sarà assegnato con successivo nuovo avviso. 

Il concessionario provvederà a proprie spese all’eventuale  trasloco delle salme e/o resti mortali da altri 

loculi senza alcun onere a carico dell’ Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni dei loculi  del presente 

avviso e per la stipulazione dei contratti di concessione. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle leggi vigenti in materia, al Regolamento di 

Polizia Mortuaria e al Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 5/2016. 

Informazioni sulle modalità di concessione potranno essere richieste da lunedì a venerdì - dalle ore 9,00 alle 

ore 12.00 –presso  il: 

SETTORE URBANISTICA-CIMITERI 

Piazza Roma  – 1° Piano –  Santa Maria a Vico (CE) 

Tel. 0823 759511 

0823759524-50-21 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati per 30  giorni all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Santa Maria a Vico e sul sito internet all’indirizzo : www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it  

sezione “il Comune”. 

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE       f.to   IL CONSIGLIERE DELEGATO                      f.to  IL SINDACO 

          Arch. Luigi De Lucia                                 avv. Marcantonio Ferrara                              rag. Andrea Pirozzi  
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