AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE, IN DIRITTO DI CONCESSIONE, PER 50 ANNI DI N° 120 LOCULI
CIMITERIALI E N° 72 OSSARI, DI PROSSIMA COSTRUZIONE, PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE DI GINESTRA
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il Regolamento Cimiteriale Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 24.04.2012;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 6 luglio 2021;
Vista la propria Determina n.

del 16 luglio 2021;

RENDE NOTO

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 78 del 24.04.2012, e nel rispetto del Regolamento di
Polizia Mortuaria per i servizi funebri e del cimitero, si dispone quanto segue:

ART. 1 – CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
I destinatari della concessione per cinquanta anni di n. 120 loculi cimiteriali e n. 60 ossari, dovranno essere
residenti nel comune di San Giorgio del Sannio, o essere nati a San Giorgio del Sannio, od ancora avere
familiari residenti al fine di operare un ricongiungimento presso il Comune di origine.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 50 dalla data di sottoscrizione della concessione.
ART. 3 – PREZZO DI CONCESSIONE
Il costo di concessione è quello previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24.04.2012 e in
particolare:
-

€ 2.000,00/cad per i loculi singoli (n°120)
€ 800,00/cad ossari
ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati potranno presentare Domanda di prenotazione, redatta secondo il Modello Allegato A al
presente bando, da richiedersi presso l’Area Tecnica , Servizi Cimiteriali, del Comune di San Giorgio del
Sannio o scaricabile dal sito internet di questo comune. Non saranno ammesse richieste presentate su
modulistica differente.
ART. 5 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione, redatte ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione non
autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore, dovranno essere presentate al protocollo del comune a partire dalle ore 9.00 del 1 agosto 2021,
su apposito modulo predisposto da questo ufficio (allegato “A” al presente bando) e scaricabile dal sito
internet del Comune di San Giorgio del Sannio (albo pretorio on line e home page), o a disposizione degli
interessati presso l’ufficio servizi c i m i t e r i a l i del comune di San Giorgio del Sannio, dalle ore 9.00 alle
12.00 dei giorni di martedì e giovedì. La domanda può essere presentata anche tramite raccomandata A.R.
oppure tramite Posta Elettronica Certificata PEC, all’indirizzo: protocollosgs@cstsannio.it. Farà fede il
timbro di ricezione dell’ufficio protocollo, con indicazione dell’orario di consegna. Nel caso di invio a
mezzo raccomandata A.R. farà fede la data del timbro dell’ufficio postale. Nel caso di invio a mezzo PEC
farà fede l’orario di ricezione della posta elettronica certificata. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena
di esclusione, la ricevuta di pagamento in acconto d’importo pari ai valori di cui all’Art. 9. Non saranno
prese in considerazione le domande pervenute fuori dei termini predetti. Coloro i quali abbiano già
presentato in passato generica domanda di assegnazione di loculi cimiteriali devono ripresentare la
relativa domanda, qualora ancora interessati, entro i termini del presente bando corredata della
ricevuta di pagamento in acconto d’importo pari ai valori di cui all’Art. 9.
ART. 6 – GRADUATORIA: PRIORITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste, l’ufficio Servizi cimiteriali, approverà la
graduatoria delle domande presentate. Per la formazione della graduatoria di assegnazione dei loculi si
rispetteranno le seguenti priorità e condizioni:
-

l’ordine di presentazione al protocollo generale del Comune;
non saranno ammesse più domande, presentate dal medesimo richiedente:
il richiedente deve essere residente nel Comune di San Giorgio del Sannio oppure essere nato a San
Giorgio del Sannio, od ancora avere familiari residenti a San Giorgio del Sannio;
il numero di loculi richiedibili, per ogni richiedente, deve essere al massimo pari a 2 e non deve
essere già titolare di altra concessione rilasciata dal Comune di San Giorgio del Sannio in suo favore,
o a proprio congiunto, facente parte dello stesso Stato di famiglia;

Stilata ed approvata la graduatoria, gli uffici procederanno all’assegnazione dei loculi secondo il principio di
cui all’Art. 8.
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI INCONCESSIONE
Estratto degli elaborati tecnici progettuali sono consultabili presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali dell’Area
Tecnica e sono disponibili in visione al pubblico. I loculi e gli ossari verranno consegnati comprensivi dei
marmi di chiusura degli stessi.
ART. 8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SCELTA DEI LOCULI
Una volta approvata la graduatoria a cura dell’ufficio, lo stesso procederà all’assegnazione dei loculi
rispettando un ordine ben preciso. L’assegnazione è determinata dalla precedenza sulla base dell’elenco della
graduatoria e fino ad esaurimento dei loculi messi a bando, secondo il prospetto agli atti degli uffici. Si
procederà assegnando i loculi a partire da quello posto in alto a sinistra proseguendo in senso verticale
discendente, per poi ricominciare dalla colonna accanto sempre secondo lo stesso verso dall’alto verso il
basso. All’atto dell’assegnazione dei loculi verranno comunicati gli importi restanti e le modalità per il
versamento residuo. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare o di
modificare i termini del presente bando con provvedimento motivato, senza che i richiedenti possano vantare
diritti o pretese di sorta.

ART. 9 - MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL COSTO DI CONCESSIONE
La richiesta di concessione, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento
dell’acconto di € 1.000,00 per la tipologia dei loculi, e € 300,00 per gli ossari, da versare in favore del
Comune di San Giorgio del Sannio sul C/C N. 11589827 avente causale:” Acconto per la prenotazione di
assegnazione di numero___ loculi / ossari di nuova costruzione nel Cimitero Comunale di Ginestra”.
Entro 15 giorni dall’assegnazione dei loculi di cui al precedente articolo, i richiedenti dovranno versare la
rimanente parte dell’importo di concessione dei loculi richiesti, sulla base dei costi stabiliti con la delibera di
G.C. n° 78 del 24.04.2012. Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di San Giorgio del
Sannio, con le stesse modalità di cui al versamento dell’acconto. In caso di mancata corresponsione
dell’acconto entro i termini suddetti, il richiedente verrà considerato rinunciatario ed i loculi e gli ossari
saranno considerati disponibili per una nuova prenotazione.

San Giorgio del Sannio li 16 luglio 2021

IL FUNZIONARIO
SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Raffaele Pianura

