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COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

AREA 3 - LL.PP. 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI  NEL CIVICO 
CIMITERO 

 
 

IL RESPONSABILE AREA 3 – Servizi Cimiteriali 
Visti:  

 il Regolamento Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 

06/07/1998 e ss.mm. e ii.;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 22/07/2021, con la quale si è stabilito di 

provvedere alla concessione in uso a privati di loculi disponibili presso la 1^ colombaia, per 

un periodo pari a 35 anni non rinnovabile, di n. 75 loculi destinati ad accogliere le salme 

di defunti tumulati presso manufatti cimiteriali in concessione a terzi, sino ad 

esaurimento, secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza a seguito di 

apposito avviso pubblico   

 

RENDE NOTO  
 

che in esecuzione della Determinazione n. reg. gen. 714 del 30.08.2021, con la quale è stato 

approvato lo schema del presente avviso pubblico, sono messi a bando, per la relativa 

assegnazione in concessione, per un periodo pari a 35 anni non rinnovabile, n° 75 loculi 

disponibili presso la 1^ colombaia del civico cimitero, destinati ad accogliere esclusivamente le 

salme di defunti tumulati presso manufatti cimiteriali in concessione a terzi, sino ad 

esaurimento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

 

 

1. COSTI DI CONCESSIONE  

Il costo base, ai fini della sottoscrizione dei relativi contratti di concessione, è di seguito 

indicato:  

 Loculo (durata della concessione: anni 35) costo: € 1.900,00  

Sono a carico dell’istante le eventuali spese previste per la sottoscrizione della concessione 

cimiteriale. 
 

 

2. ATTRIBUZIONE E TIPOLOGIA DI UTILIZZO 

Loculi destinati ad accogliere esclusivamente le salme dei defunti tumulati presso manufatti 

cimiteriali in concessione a terzi, sino ad esaurimento. 

I soggetti interessati possono presentare domanda di assegnazione per congiunti, già defunti, 

possedendo almeno uno dei seguenti requisiti o trovandosi in almeno uno dei seguenti casi: 

a) defunti tumulati in altra sepoltura data in concessione a terzi entro il Civico Cimitero; 

b) defunti e tumulati in altro Comune purché nati a Manduria o avete un congiunto vivente 

residente in Manduria o defunto già sepolto nel Civico Cimitero di Manduria. 

c) esclusione di altre concessioni al nucleo familiare con possibilità di tumulazione. 
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3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per quanto concerne l’assegnazione dei loculi destinati ad accogliere le salme dei defunti 

tumulati presso manufatti cimiteriali in concessione a terzi, l’unico criterio per gli aventi diritto, 

è l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza a seguito della pubblicazione del presente 

avviso. 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ED OBBLIGHI CONNESSI ALLA 

CONCESSIONE  

Può presentare la domanda un solo richiedente per ogni nucleo familiare per la concessione dei 

loculi destinati ad accogliere le salme dei defunti tumulati presso manufatti cimiteriali in 

concessione a terzi. 

Ai richiedenti, interessati ai loculi di cui sopra, potrà essere assegnata una sola concessione per 

non più di 1 (uno) loculo. 

Non possono partecipare alla procedura i familiari del defunto che attualmente sono titolari di 

concessioni di sepolture di analoga tipologia presso il Cimitero di Manduria, che risultino non 

occupate alla data del presente avviso.  

I requisiti degli aventi diritto alla concessione di loculi cimiteriali e gli obblighi del 

concessionario sono indicati nel Regolamento Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 46 del 06/07/1998 e ss.mm. ii.. 

L'utilizzazione dei loculi assegnati in concessione è riservata alla persona concessionaria su 

istanza presentata da uno dei familiari e comunque dovrà avvenire in conformità a quanto 

disposto dal vigente Regolamento Cimiteriale. 
  

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione al bando per l’assegnazione dei loculi destinati ad accogliere le 

salme dei defunti tumulati presso manufatti cimiteriali in concessione a terzi, saranno accolte 

dal giorno successivo della pubblicazione del presente bando e dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 del 01 ottobre 2021, compilando il modello predisposto dall’ufficio 

(Allegato A al presente avviso). L’istanza potrà essere presentata a mano, oppure inviata a 

mezzo Raccomandata A/R. E’ ammesso l’invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

I plichi presentati a mano potranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di 

Manduria, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di 

esclusione, anche per le istanze presentate con raccomandata A/R, farà fede unicamente il 

timbro applicato dall'ufficio protocollo, contenente il numero di protocollo progressivo, 

l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. Per le istanze trasmesse a mezzo PEC farà fede la 

data e l’ora di arrivo al sistema. 

 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione, con firma del richiedente, deve essere redatta in carta semplice 

secondo lo schema di cui all'Allegato A), resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., 

allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità e indicando presso quale 

manufatto cimiteriale di terzi in congiunto è tumulato.  

Nella domanda dovrà essere indicato:  

 nome e cognome del richiedente; 

 data e luogo di nascita;  

 indirizzo;  

 numero di telefono fisso o mobile;  

 eventuale indirizzo di posta elettronica;  

 codice fiscale;  

 nome e cognome del defunto e data di decesso e/o sepoltura.    

La domanda di partecipazione è scaricabile direttamente dal sito internet istituzionale e/o in 

alternativa richiesta presso i competenti uffici comunali. 

 

Dichiarazioni  

All'istanza deve essere allegata una dichiarazione multipla (redatta secondo lo schema di cui 

all'Allegato A – richiesta di loculi destinati ad accogliere le salme dei defunti tumulati presso 
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manufatti cimiteriali in concessione a terzi), sottoscritta con firma del richiedente, resa ai sensi 

del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., in cui si dichiari:  

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettare, senza riserve ed eccezioni 

alcune, tutte le condizioni in esso contenute;  

- di aver presentato un'unica istanza di partecipazione all’avviso dando atto che il 

mancato rispetto di tale clausola comporterà la automatica esclusione della presente 

istanza;  

- di non essere, attualmente, titolare di concessioni di sepolture di analoga tipologia 

(tumulazione) presso il Cimitero di Manduria, che risultino non occupate alla data del 

presente avviso;  

- il rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalle leggi, dai relativi 

regolamenti comunali e dai decreti sulla sanità pubblica ora in vigore in caso di 

assegnazione, che il sottoscritto dichiara di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte 

quelle che potranno essere emanate in seguito sia dallo Stato sia dal Comune; 

- di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione oltre ad incorrere nelle 

sanzioni previste dalle leggi vigenti, anche di natura penale, si determinerà 

l’annullamento della eventuale concessione e la perdita dell'importo versato a saldo del 

loculo assegnatogli dal Comune.  

- di aver preso piena visione:  

 del Regolamento Cimiteriale comunale vigente e ss.mm.ii.;  

 delle somme previste per la concessione cimiteriale; 

- di procedere al pagamento di tutte le eventuali spese necessarie per la stipula della 

concessione cimiteriale.  

 

Atto unilaterale d’obbligo  

Ai fini dell’assegnazione dei loculi, destinati ad accogliere le salme dei defunti tumulati presso 

manufatti cimiteriali in concessione a terzi, i richiedenti dovranno sottoscrivere un atto 

d’obbligo unilaterale (redatto secondo lo schema di cui all’Allegato A) con in quale si obbligano, 

in caso assegnatari risultanti dalla graduatoria definitiva, di versare entro e non oltre 30 gg 

(trenta giorni) dalla comunicazione di assegnazione l’importo totale del prezzo dei loculi, pena 

la decadenza della medesima assegnazione con scorrimento della graduatoria. 

 

7. PRINCIPALI NORME DI CARATTERE GENERALE  

a) La concessione cimiteriale, intesa come diritto d'uso della sepoltura, è soggetta, ai sensi 

dell'art. 824 del Codice civile, al regime dei beni demaniali.  

b) La concessione cimiteriale non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti 

tra vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e si intende 

per come non avvenuto, restando salve le eventuali procedure di revoca o decadenza.  

 

8. ALTRE INFORMAZIONI NORME ED AVVERTENZE  

Resta inteso che la presentazione dell'istanza di partecipazione implica l'accettazione 

incondizionata di tutte le clausole che disciplinano il presente avviso pubblico.  

La posizione di aggiudicatario non è cedibile a terzi a nessun titolo, pena la decadenza.  

E’ fatto divieto di alienare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, la concessione, pena la risoluzione 

del contratto e la revoca della concessione medesima.  

Non sono da ritenersi causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano 

assolutamente inidonee ad influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell'Amm.ne 

Comunale.  

A fronte di imprecisioni formali l'Amministrazione Comunale, conformemente all'art. 6 della 

Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., potrà invitare l'istante a regolarizzare la propria domanda, 

sempre che la presentazione di nuova documentazione non turbi la par condicio tra i 

concorrenti o non determini una modificazione della documentazione presentata.  

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà a suo insindacabile giudizio o per 

motivi di interesse pubblico, di sospendere, revocare o annullare il presente avviso.  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 in ordine al procedimento instaurato dal 

presente avviso, si informa che i dati richiesti sono raccolti esclusivamente per la procedura di 

concessione di che trattasi.  
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Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono le disposizioni di cui al vigente 

Regolamento Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 06/07/1998 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

9. UFFICIO COMPETENTE - NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

L'Ufficio Competente è il seguente: Area Tecnica LL.PP. - Ufficio Servizi Cimiteriali  

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Montalbano 

 

Manduria, 01.09.2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Piero Montalbano 

 

Il Responsabile dell’Area 3 

F.to Dott. Ing. Claudio Ferretti 

 


