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COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE AREA 3 – Servizi Cimiteriali 

Visto:  

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

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

 
RENDE NOTO  

 
che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 22/07/2021, sono resi 

disponibili presso la 1^ colombaia del civico cimitero: 

 n° 74 loculi oltre a quelli residui non assegnati con precedente avviso pubblico del 

01.09.2021, destinati ad accogliere esclusivamente le salme dei defunti al momento del 

decesso, previa richiesta da parte dei rispettivi congiunti. 

 n° 448  cellette/ossario destinate ad accogliere i resti mortali provenienti da nuove 

estumulazioni e/o esumazioni, sino ad esaurimento, previa richiesta da parte dei rispettivi 

congiunti. 

 

 

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 
 Celletta/ossario € 240,00 

 

 

ATTRIBUZIONE 

Loculi destinati ad accogliere esclusivamente le salme dei defunti al momento del decesso, 

previa richiesta da parte dei rispettivi congiunti.  

Cellette/ossario destinate ad accogliere i resti mortali provenienti da nuove estumulazioni e/o 

esumazioni, sino ad esaurimento, previa richiesta da parte dei rispettivi congiunti. 

 

 

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.  

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.  



2 

 

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.. 

 

 

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, 03.11.2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Piero Montalbano 

 

Il Responsabile dell’Area 3 

F.to Dott. Ing. Claudio Ferretti 

 


