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                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
 Provincia di Caserta 

    3° Settore URBANISTICA 
 

Prot. n. 12617 del 24.10.2014 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI RESIDUALI CINQUE LOTTI CIMITERIALI 

DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE 
PRESSO IL PRECEDENTE AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (LATO OVEST) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
VISTA la delibera di C.C. n. 353 del 07.12.1989 avente ad oggetto “Regolamento per la 

concessione di aree e loculi nella zona ampliata del cimitero comunale”; 

VISTA la delibera di G.C. n. 65 del 11.04.2011 avente ad oggetto “Determinazione  nuovo canone 

di concessione per la costruzione di cappelle private  nel cimitero comunale. Approvazione 

perizia di stima” . 

VISTA la delibera di C.C. n. 08 del 13.02.2012 avente ad oggetto “modifica art. 1 del regolamento 

per la concessione di aree e loculi nella zona ampliata del cimitero comunale. approvazione”. 

VISTA la recente Determinazione dirigenziale n. 675 del 24.10.2014 con la quale si è stabilito di 

procedere al completamento delle assegnazioni dei lotti cimiteriali residuali disponibili in n. di 5 

(cinque) di cui cui : 

� n. 2 di pezzatura “GRANDE” ognuno di mq 32,50 (dimensioni m 6.50 x m 5,00); 

� n. 3 di pezzatura “PICCOLO” ognuno di mq 26,50 (dimensioni m 5,50 x m 5,00); 

VISTO il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.117 del 25.07.1998 e successiva modifica  con delibera di C.C. n. 152 del 28.12.1998; 

VISTI gli art. 90, 91, 92, 93, 94 e 95 il D.P.R. 10.settembre.1990 n. 285; 

ATTESO CHE è  fissato in anni 99 (novantanove) l’uso di detti lotti da cedere in diritto di superficie, 

sui quali si potrà costruire nei limiti fissati dal regolamento sopra richiamato;  

 

RENDE NOTO 
 

Art. 1-OGGETTO  
Il Comune di Santa Maria a Vico intende procedere al completamento dell’assegnazione, quindi 

alla successiva cessione in concessione d’uso, di n. 5 (cinque) lotti cimiteriali destinati alla 

costruzione di cappelle, situate nel Civico Cimitero e per la precisione nell’area denominata 

precedente ampliamento cimitero (lato ovest), secondo la planimetria allegata al progetto 

esecutivo approvato  con delibera di C.C. n. 145  del 30.06.1986 e successiva variante. 

 

Art. 2  INDIVIDUAZIONE AREE E COSTO BASE   
I lotti interessati sono quelli descritti nella seguente tabella: 

Descrizione Quantità Prezzo BASE 

€/mq 

Costo base singola 

Concessione €  

Lotti edificabili per cappelle tipo GRANDE 2 300,00 
9.750,00 

soggetto a migliramento 

Lotti edificabili per cappelle  tipo PICCOLO 3 300,00 7.950,00 
soggetto a migliramento 



Le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle cappelle sono riportate nel richiamato 

regolamento approvato con delibera di C.C. n. 353/1989 visionabile presso il SETTORE 

URBANISTICA del Comune di Santa Maria a Vico. 

Le singole aree sono concesse a corpo e i manufatti funerari saranno realizzati da parte del 

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

vigenti in materia edilizia e sanitaria. 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 aventi residenza o nate a Santa Maria a 

Vico ed associazioni religiose o enti morali aventi sede, anche periferica o secondaria, nel Comune. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90, non può essere fatta 
concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro 
e speculazione. 
La domanda può essere inoltrata da un solo richiedente e per una sola tipologia di area. 

Una stessa famiglia o ente o associazione non può ottenere più di una concessione per la  

assegnazione di aree per costruzione cappelle gentilizie. 

Per famiglia deve intendersi sia quella “nucleare” cioè  querlla composta da genitori e figli, sia 

qualle “anagrafica” cioè quella  composta da persone che coabitano e siano legate  da vincolo di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione,tutela ed anche  da soli vincoli affettivi. (cfr art. 4 DPR 223 

del 30.05.1989 “del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). 

La tipologia di famiglia dovrà essere indicata nella domanda  di partecipazione al 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 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 dare inizio ai lavori di costruzione della capella privata, entro 

anni uno dalla data  dell’atto di concessione, che costituisce titolo alla presentazione della 

domanda per l’ottenimento del permesso di costruire. 

 
Art. 5 - DIRITTO DI SEPOLTURA 

A norma di legge e del vigente “Regolamento per la concessione di aree e loculi nella zona 

ampliata del cimitero comunale” approvato la delibera di C.C. n. 353 del 07.12.1989   e successiva 

midifica, il diritto d’uso delle sepolture 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 dall’art.93 - 2° comma del D.P.R. 

10.09.1990, n. 285. 

In ogni caso, il diritto di sepoltura si esercita nei limiti della capienza della cappella privata  nella 

quale, pertanto, non potranno essere tumulate salme in numero superiore a quello previsto nel 

progetto redatto in conformità con le disposizioni del Regolamento e del D.P.R. 285/90. 

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 in bollo, redatta secondo il modulo allegato (allegato “A”) al presente 

bando e scaricabile dal sito internet di questo Ente all’indirizzo : www.comunesantamariaavico.it 

Sull’istanza dovrà essere indicata la tipologia di lotto richiesta in concessione. 

Le istanze, redatte in bollo, dovranno essere fatte pervenire in busta chiusa 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 a mezzo di altra modalità di consegna ( raccomandata A/R , etc). 

 

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato entro 
ore  12:00 del giorno 05.12.2014 

 
All’esterno del plico dovrà indicarsi la dicitura 

“RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI LOTTO NEL PRECEDENTE AMPLIAMENTO DEL  
CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARIA A VICO (LATO OVEST). TIPOLOGIA ___________ 

 

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 area 

cimiteriale, sono tenuti a presentare nuova istanza, qualora tuttora interessati all’assegnazione, 

come indicato nel bando. 

Ai fini dell’assegnazione delle aree in concessione, saranno prese in considerazione solo le 

richieste pervenute nel periodo sopra indicato. 

Gli interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti redatti 

esclusivamente sui modelli allegati al presente bando: 

1. dichiarazione sulle modalità di attuazione del presente bando (Allegato”B”), con la quale il 

richiedente: 

a) afferma di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dell’area cimiteriale, 

avendo preso visione della planimetria allegata al progetto di cui alla delibera di C.C. n. 145  

del 30.06.1986  e successiva variante; 

b) dichiara di rispettare, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale, tutti i termini fissati dal 

Regolamento Comunale, nonché quanto disposto, per la costruzione delle sepolture, dal 

presente bando nonché dal competente Ufficio Comunale; 

c) dichiara di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di condizioni, modalità e 

termini previsti per il pagamento e per la realizzazione della sepoltura, si determinerà l’effetto 

della decadenza dall’assegnazione del lotto cimiteriale; 

d) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la struttura dovrà essere realizzata in modo 

di assicurare l’armonico inserimento nel contesto cimiteriale dell’erigendo manufatto, in modo 

da garantire la continuità strutturale con i manufatti funerari adiacenti; 

e) dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, in ogni caso, il progetto di realizzazione 

del manufatto dovrà essere approvato dai competenti organi dell’Amministrazione Comunale 

di Santa Maria a Vico . 

2. Dichiarazione inerente la composizione del proprio nucleo familiare  

 



Art. 7 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE 
L’esame delle domande sarà effettuato da apposita commissione, la quale provvederà a redigere 

l’elenco in conformità a quanto previsto dall’art 1, del sopra richiamato Regolamento comunale, 

che qui si riporta integralmente: 

 
ART. 1 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER CAPPELLE E PER I LOCULI. 

Le aree per la costruzione di cappelle per sepoltura privata e i loculi in questione verranno 

assegnate a coloro che ne avranno fatto richiesta, a seguito della pubblicazione dell’ avviso 

pubblico, mediante apposita graduatoria formata con i seguenti criteri: 

1. Potrà essere prodotto una sola domanda per tipologia di lotto ( grande o piccolo); 

2. Maggiore offerta in aumento rispetto all’importo di stima così come definito dal Comune con 

delibera  di G.C. N. 65 del 11.04.2011 e appresso riportato: 

� n. 2 lotti di Tipologia “GRANDE “   mq  32,50  . ………….……€   9.750,00/cad. 

� n. 3 lotti di Tipologia “PICCOLO”    mq  26,50  ………….….….€   7.950,00/cad. 

3. La maggiore offerta presentata per la tipologia di lotto “GRANDE” sarà associata al numero 

inferiore di individuazione del lotto come riportato in planimetria e in prosieguo in ordine 

crescente fino all’esaurimento dei due lotti disponibili ( 1^ graduatoria); 

4. La maggiore offerta presentata per la tipologia di lotto “PICCOLO” sarà associata al numero 

inferiore di individuazione del lotto come riportato in planimetria e in prosieguo in ordine 

crescente fino all’esaurimento dei tre lotti disponibili ( 2^ graduatoria); 

5. Così saranno formate due distinte graduatorie la 1^ per la tipologia lotto GRANDE e la 2^ per la 

tipologia lotto “PICCOLO”; 

6. A tal fine sarà costituita una commissione composta : 

- Responsabile amministrativo cimitero comunale – PRESIDENTE; 

- N. 2 dipendenti comunali almeno di fascia  “C” - nominati  dal Presidente ; 

Le funzioni di segretario saranno espletate da un dipendente comunale almeno di fascia “C” 

designato con disposizione del Responsabile amministrativo cimitero comunale –PRESIDENTE ; 

 I verbali della commissione saranno approvati con Determina Dirigenziale del Responsabile 

amministrativo del Cimitero. 

Le eventuali ulteriori disponibilità saranno assegnate  con le stesse modalità. 

 
e l’elenco degli aventi diritto all’assegnazione dell’area. 

Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre i termini previsti dal presente 

bando.Qualora dall’assegnazione residuino lotti non assegnati, il Comune procederà ad una 

successiva nuova pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione delle aree residuali. 

 

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 ovvero 

mediante bonifico su conto corrente bancario n. 149571078474 intestato a Comune di Santa 

Maria a Vico  aperto presso la Banca di Credito Popolare  Agenzia di Santa Maria a Vico   codice 
IBAN IT08M0514275030149571078474. 

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

 

Art. 9 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE 
Il concessionario delle aree è obbligato, per tutta la durata della concessione, a provvedere alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe, 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 recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Il contratto di concessione dell’area non può essere ceduto a pena nullità. 

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

Le attestazioni degli avvenuti versamenti, i cui importi saranno comunicati dall’Ufficio 

competente, dovranno essere esibite il giorno della stipula. 

Nel caso l’assegnatario non ottemperasse ai pagamenti richiesti o non si presentasse, senza 

giustificato motivo, alla stipula del contratto nel giorno stabilito, questo Comune avrà la facoltà di 

ritenere come non avvenuta la concessione.  

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

Viene fissato in anni 1 (uno), decorrenti dalla data di stipula dell’atto di concessione, il termine 

entro il quale il concessionario dovrà iniziare i lavori per la realizzazione del manufatto funerario. I 

tempi per completare la costruzione saranno stabiliti nell’atto che autorizza la costruzione. 

Qualora entro il suddetto termine il concessionario non provveda a iniziare i lavori, lo stesso 

perderà il diritto di concessione e la convenzione di concessione sarà annullata, i versamenti 

effettuati non saranno restituiti e si procederà con immediatezza all’affidamento mediante avviso 

pubblico del lotto resosi disponibile, o all’utilizzo del lotto da parte del comune. 

Il concessionario resta obbligato a proprie spese al trasloco delle salme tumulate nei loculi 

riutilizzabili da parte dell’Amministrazione entro sei mesi dal collaudo della cappella gentilizia, 

senza alcun onere o rimborso del canone precedentemente pagato alla 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 delle aree 

oggetto 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 approvato con delibera di C.C. n. 353 /1989 e 

succesiva modifica con il quale sono stati fissati i criteri di assegnazione delle concessioni 

cimiteriali. 

Copia del presente avviso, i modelli per la formulazione dell’istanza e/o ulteriori informazioni sulle 

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

12.00 - presso: 

3° SETTORE URBANISTICA  

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

Tel. 0823 759511 0823759522 - 23 

Fax  0823 759523 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Santa 

Maria a Vico  e sul sito internet all’indirizzo : www.comunesantamariaavico.it 

 

         Il Responsabile di Settore 

             ing. Gennaro Isoletti 

  


