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AREA TECNICO MANUTENTIVA    

Ufficio: Lavori Pubblici 
 Tel. 0973/40001  -  Fax 0973/40475  

   

Responsabile del Procedimento: Domenico Labanca        

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 

Richiamati: 

 il provvedimento sindacale n.01 del 16/01/2020, esecutivo ai sensi di legge, con relativa 

attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e attribuzioni titolarità P.O.; 

 il D.lvo n.267 del 18/08/2000 relativo al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali ed in particolare gli artt. n.182/183/184; 
 

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 

13/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 06 del 29 gennaio 2020 avente per oggetto: 

“Definizione e aggiornamento canoni concessioni cimiteriali.” 
 

Informa la cittadinanza che a seguito della determinazione n° 94 del 30/04/2020 del Responsabile 

dell’Area tecnica è stato pubblicato il seguente bando: 
 

ART. 1 – Oggetto del bando. 
Il presente bando è finalizzato alla presentazione di istanze per ottenere la concessione di: loculi 

cimiteriali, ossarietti, aree e dei manufatti per tombe a due posti nel Cimitero Comunale.  
 

ART. 2 - Validità dell’avviso 

il presente avviso ha validità dalla data di pubblicazione al 31/12/2020. Le domande, pertanto, 

potranno essere presentate dalla data di pubblicazione al 31/12/2020. 
 

ART. 3 - Durata della Concessione 
La durata della concessione è stabilita in: 

 anni 99 per i loculi cimiteriali a partire dalla data di stipula dell’atto di concessione; 

 anni 45 o 99 per degli ossarietti a partire dalla data di stipula dell’atto di concessione; 

 anni 99 per i manufatti per tombe a due posti, dalla data di stipula dell’atto di concessione; 

 anni 45 o 99 per le aree delle tombe già in uso con decorrenza della concessione dal  

31/12/2010; 

Il diritto d’uso è disciplinato dal D.P.R. 285/1990 e dal Regolamento di Polizia Portuaria, nonché da 

quanto prescritto nel contratto di concessione. 
 

ART. 4 - Canoni di concessioni 

Per manufatti esistenti: 

 canone concessione loculi Euro 1.622,00; 

 canone concessione ossarietti per 45 anni Euro 188,00; 

 canone concessione ossarietti per 99 anni Euro 374,00; 

 canone concessione degli ossarietti n.2 e 3 del blocco D: 

       - non inferiore ad Euro 256,00 per 45 anni  

        - non inferiore ad Euro 513,00 per 99 anni 

 canone concessione aree per tomba a due posti per 99 anni Euro 292,00; 



 canone concessione aree per tomba a due posti per 45 anni Euro 147,00; 

 canone di concessione di aree per tomba già in uso, con superficie inferiore a mq 2,80: 

       - non inferiore ad Euro 410,00 per 45 anni;  

        - non inferiore ad Euro 818,00 per 99 anni; 

 canone di concessione dei manufatti per tomba a due posti realizzati, Euro 2.255,00. 

Per manufatti di recente realizzazione: 

 canone concessione loculi Euro 1.800,00; 

 canone concessione ossarietti singoli per 45 anni Euro 188,00; 

 canone concessione ossarietti singoli per 99 anni Euro  374,00; 

 canone concessione ossarietti  doppi  per 45 anni Euro  256,00; 

 canone concessione ossarietti  doppi  per 99 anni Euro  513,00. 
 

Art. 5 – Compilazione della domanda 

Le domande, in carta legale, indirizzate al responsabile dell’Ufficio Tecnico devono essere 

consegnate al protocollo del Comune di Nemoli in Piazza S. Maria delle Grazie, 2, o inviate a 

mezzo raccomandata.   

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del 

presente bando, né quelle pervenute oltre il termine predetto. 

I richiedenti dovranno indicare nell’istanza il numero identificativo dei manufatti richiesti, previa 

verifica della disponibilità all’atto della presentazione della domanda, a tale scopo sarà esposta 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale per tutto il tempo di presentazione delle istanze, apposito 

elaborato grafico che sarà aggiornato quotidianamente, man mano che perverranno le istanze. 
 

ART. 6 – Modalità di assegnazione 

L’assegnazione avverrà in itinere, in pendenza di avviso. Il beneficiario sarà tenuto a stipulare l’atto 

di concessione con contestuale versamento del canone, entro i successivi 10 giorni dalla 

comunicazione di intervenuta assegnazione. 

Decorso il termine assegnato per la stipulazione, salvo diversa determinazione dell’Ufficio 

competente, adottabile per particolari e motivate necessità, l’interessato decadrà immediatamente 

dall’assegnazione richiesta e i loculi, gli ossarietti, le aree e i manufatti per tombe a due posti 

rientreranno nella immediata disponibilità dell’Ente ai fini della gestione dell’avviso.  

Le richieste dei non residenti saranno esaminate solo alla scadenza dell’avviso per effetto di quanto 

previsto dall’art. 7 del presente bando. 
 

ART. 7 – Criteri di priorità nell’assegnazione dei manufatti 

I residenti hanno priorità di scelta. A tale fine i non residenti non potranno effettuare la scelta dei 

loculi, degli ossarietti, delle aree e dei manufatti per tombe a due posti in sede di presentazione delle 

istanze. Ad essi saranno attribuiti i manufatti rimasti disponibili. 
 

ART. 8 – Documenti da presentare per la stipulazione dell’atto 

Le spese di stipulazione dell’atto di concessione sino a carico del concessionario. 

In sede di stipula dovrà essere presentata la ricevuta del versamento dell’intero costo del/dei 

manufatti richiesti ed assegnati; 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla legislazione vigente in materia ed al 

Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n° 13/97 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all’ Ufficio Tecnico 

Comunale. 

 

Nemoli 30/04/2020 

        Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                      F.to Ing. Nicola Anania 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

del COMUNE DI NEMOLI 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta per l’assegnazione di: loculi cimiteriali, ossarietti, aree cimiteriali e 

manufatti per tombe a due posti nel Cimitero Comunale.  

   

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a  a __________________,      

 

 il ____________, e  residente in _______________________alla via     ______________________  

 

n° ___________  (c.f. ________________________________),  tel. _________________________ 

 

 

chiede 

 

    Che  gli venga/vengano  assegnato/i      N……..……….. loculo/i cimiteriale/i;   

 

   Che gli venga/vengano assegnato/i  N……………….ossarietto/i cimiteriale/i.  

 

 

   Che gli venga/vengano assegnato il manufatto cimiteriale       n° ______________    dell’area  

cimiteriale  “ _______________ “  in concessione  all’interno del cimitero cittadino 

 

   Che gli venga/vengano assegnato l’area cimiteriale n° _______ “   in concessione  all’interno 

del cimitero cittadino. 

 

 

 

 Nemoli, lì__________________ 

 

                                                                                            In fede 

                                                                                                                                

                                                          ________________________                 In 

 

Marca 

da 

bollo 


