Comune di PAGLIETA
Provincia di CHIETI
66020

Via Martelli Di Matteo, n. 10

Tel.: 0872/808201 - Fax: 0872/80531
Cod. Fisc. 81002240695 - Partiva IVA 00254470693
V Settore "Assetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente" - Ufficio ″Tutela dell’Ambiente e Sanità″

Prot. n. 1858

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI DA
REALIZZARSI ALL’INTERNO DELLA "ZONA ANTICA"
DEL CIMITERO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 20/10/2017 con la quale è stato approvato il
Progetto Preliminare dell’intervento di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE GRUPPI DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DELLA
ZONA ANTICA E DELLA ZONA NUOVA DEL CIMITERO COMUNALE (II° E III° LOTTO)" dell’importo di €. 280.000,00;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 16/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono stati definiti i nuovi indirizzi;
Vista la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 65 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il
presente Avviso Pubblico, nonché, il relativo schema di domanda per l’assegnazione dei rimanenti loculi cimiteriali
appartenenti al gruppo dei n. 140 manufatti da realizzarsi nella "Zona Antica" del Cimitero Comunale;

RENDE NOTO
Che questo Ente ha intenzione di realizzare il suddetto gruppo di loculi e di concedere i manufatti cimiteriali
rimanenti, dalle precedenti assegnazioni, fino al raggiungimento di complessivi n. 126 (centoventisei) loculi previsti:
1)

I loculi cimiteriali da realizzarsi verranno assegnati in concessione per un periodo di 99 (novantanove) anni;

2)

La durata della concessione cimiteriale decorrerà dalla data relativa alla stipula del relativo atto di concessione;

3)

L’assegnazione avverrà in base alla graduatoria formulata in riferimento ai seguenti criteri stabiliti con la predetta
Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 16/02/2018:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

per ogni loculo, tomba, cappella ovvero area retrocessi.
per coloro che non sono in possesso di loculi, tombe, cappelle ovvero aree.
per coloro che hanno una salma di un familiare in linea retta fino al 6° grado, o affine, fino al
4° grado, tumulata presso altri concessionari che non siano parenti entro il 3° grado e non
siano possessori di loculi, tombe, cappelle ovvero aree, oppure presso i loculi, tombe,
cappelle rimasti nella disponibilità del Comune.
per coloro che hanno una salma di un familiare deceduto prima del compimento del 40°
anno di età e versano nella condizione di cui al precedente punto c) vengono assegnati
ulteriori.
per coloro che hanno presentato la domanda di concessione, acquisita al protocollo di
questo Ente, in epoca antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso di pubblicizzazione
dei presenti criteri e che abbiano riproposto istanza dopo tale data.
per coloro che risultano già compresi in una delle graduatorie, approvate dall’Ente, per
l’assegnazione di loculi cimiteriali, non rientranti nelle relative assegnazioni e che non sono
in possesso di loculi, tombe, cappelle o aree.
(In tal caso il punteggio di cui al criterio e) non viene computato qualora la relativa domanda
di concessione riguardi la graduatoria indicata nel presente criterio)
per coloro che risultano già compresi in una delle graduatorie, approvate dall’Ente, per
l’assegnazione di tombe, cappelle o aree cimiteriali, non rientranti nelle relative
assegnazioni e che non sono in possesso di loculi, tombe, cappelle o aree.

punti 1
punti 5

punti 10

punti 5

punti 5

punti 10

punti 3

h)

4)

età anagrafica del richiedente:
- fino a 40 anni
- da 40 anni a 60 anni
- da 60 anni a 80 anni
- oltre 80 anni

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4

I prezzi di concessione per ogni singolo loculo sono così stabiliti:
a)
b)

Loculo appartenenti alla 1^, 2^ e 3^ fila comprensivo di lastra in marmo
Loculo appartenente alla 4^ fila comprensivo di lastra in marmo (da riservare all’Ente)

€. 2.300,00
€. 2.000,00

Si precisa che i n. 14 loculi appartenenti alla 4^ fila non sono oggetto di concessione in quanto rimarranno nella
disponibilità dell’Ente per evenienze e/o necessità di coloro i quali sono sprovvisti di manufatti cimiteriali.
5)

Il pagamento del prezzo di concessione dovrà avvenire in due rate nel modo seguente:
- la prima rata dell’importo, corrispondente ai 3/4 della tariffa prevista, dovrà essere corrisposta successivamente
alla formulazione ed approvazione della graduatoria dei soggetti privati richiedenti entro e non oltre il termine di
10 (dieci) giorni dall’avvenuta conferma dei rispettivi posti (pena l’esclusione dalla graduatoria) la quale verrà
sottoscritta dagli stessi in apposito verbale;
- la seconda rata dell’importo, corrispondente alla restante parte della tariffa versata, entro e non oltre il termine di
30 (trenta) giorni dalla dall’avvenuta conferma del/i loculo/i (pena l’esclusione dalla graduatoria).

6)

Possono inoltrare istanza di concessione tutti i cittadini maggiorenni nati e/o residenti nel Comune di Paglieta. Le
domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando preferibilmente il relativo modello
predisposto da questo Ente che viene allegato al presente Avviso Pubblico, ovvero, reperibile presso il V Settore nei
giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, durante le ore d’Ufficio e dovranno essere trasmesse presso l’Ufficio Tutela
dell’Ambiente e Sanità del V Settore - "Assetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente" del Comune di Paglieta con
sede in Via Martelli Di Matteo, n. 10, mediante Raccomandata A/R, oppure, consegnate a mano presso l’Ufficio
Protocollo dello stesso Comune. Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà indicare i propri dati
anagrafici, nonché, tutte le condizioni richieste ai fini dell’applicazione dei criteri per la formulazione della
graduatoria; in caso di istanza congiunta da parte di due soggetti (coniugi/conviventi) verrà considerata ai fini della
graduatoria l’età del richiedente più anziano, purché risultino, al momento della domanda, entrambe residenti nel
Comune di Paglieta. Ogni richiesta di concessione potrà riguardare un numero massimo di tre loculi cimiteriali ad
uso del relativo nucleo familiare del/dei richiedente/i. Si ricorda che il presente Avviso Pubblico ed il relativo modello
di domanda sono scaricabili in formato PDF dal sito ufficiale del Comune di Paglieta www.comune.paglieta.ch.it alla
sezione "Bandi di gara". A pena di esclusione dalla graduatoria le domande di partecipazione al presente
Avviso Pubblico dovranno pervenire presso il Comune di Paglieta entro e non oltre il giorno 05/04/2019.

7)

Il giorno successivo alla scadenza del presente Avviso Pubblico, salvo diversa data che verrà diffusa nelle usuali
forme di pubblicizzazione consentite dalla vigente normativa in materia, la relativa Commissione redigerà una
graduatoria di tutte le domande pervenute la quale verrà approvata con opportuna Determinazione del
Responsabile del V Settore. Si fa presente che per l’assegnazione dei loculi cimiteriali rimanenti si procederà
iniziando dal 1° classificato in graduatoria. Si precisa che a parità di punteggio i loculi verranno concessi in base
all’ordine cronologico di arrivo ed acquisizione delle relative istanze presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente. La suddetta
graduatoria verrà rispettata e conservata per eventuali successive assegnazioni, solo se dovessero verificarsi casi
di rinuncia, decadenza o revoca.

8)

Il diritto di uso delle sepolture private, conformemente con quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. é
riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari. In particolare i loculi cimiteriali di famiglia potranno
essere utilizzati dal concessionario ovvero dai propri familiari in linea retta sino al sesto grado, dagli affini entro il
quarto grado, da altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del richiedente.

9)

Il richiedente potrà rinunciare alla concessione in qualsiasi momento retrocedendo il/i loculo/i precedentemente
prescelto/i. Nel caso in cui sia stato già effettuato il versamento, il richiedente, producendo apposita istanza di
rinuncia, potrà ottenere la restituzione della somma versata, per intero e senza interessi.

10) La scelta dei loculi cimiteriali avverrà sulla base degli elaborati tecnici del Progetto Preliminare, pertanto, l’opera da
realizzare, potrà subire eventuali variazioni in fase di predisposizione del relativo Progetto Definitivo/Esecutivo.
Inoltre qualora per motivi di interesse pubblico non si procederà più alla realizzazione del gruppo di loculi cimiteriali
in parola, il competente Ufficio comunale, provvederà alla restituzione delle relative somme versate da parte di
ciascun soggetto assegnatario.
Si comunica infine che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento relativamente
all’assegnazione dei loculi cimiteriali in oggetto é il sottoscritto Arch. Gianluca MAZZONI. Per informazioni e/o
chiarimenti in merito alla presente procedura si prega di contattare il V Settore del Comune di Paglieta ai seguenti
recapiti: Tel. 0872/808201 (int. 6) - Fax. 0872/80531 oppure mediante E-Mail: lavoripubblici@comune.paglieta.ch.it
Paglieta, lì 04/03/2019
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
(f.to Arch. Gianluca MAZZONI)

