AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE / PRENOTAZIONE DI LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI
DI NUOVA COSTRUZIONE RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

Il presente avviso, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 87 del 13.05.2021, è
finalizzato alla formulazione, di un'unica graduatoria, per l’assegnazione in concessione onerosa
per loculi e cappelle, di nuova costruzione relativi ai lavori di ampliamento del cimitero comunale,
dalla seguente consistenza:

Per i loculi cimiteriali:
N° LOTTO
1°
2°
3°

CONSISTENZA
N.438
N.356
N.170

Per le cappelle
N° LOTTO
1°
2°
3°

TIPOLOGIA CAPPELLE
GRANDI
GRANDI
- GRANDI
- PICCOLE

N.° CAPPELLE
15
21
15
5

CONSISTENZA
N° 10 LOCULI E 20 OSSARI
N° 10 LOCULI E 20 OSSARI
N° 10 LOCULI E 10 OSSARI
N° 5 LOCULI E 10 OSSARI

ART. 1 – CRITRI DI ASSEGNAZIONE

a) Per i loculi cimiteriali:
- prima priorità in favore di coloro che presenteranno istanza di concessione di uno o due loculi
per effettuare la tumulazione definitiva di salme di familiari in precedenza tumulate
provvisoriamente presso concessioni di terzi; verrà seguito l’ordine della data di morte dei
defunti, a partire dal più remoto e nel caso di due defunti si terrà conto della morte più remota;
in caso di medesima data di morte più remota, la concessione verrà assegnata tramite sorteggio.
Tale priorità sarà riconosciuta fino alla concorrenza della percentuale del 15% dei loculi da
calcolarsi per ogni singolo lotto;
- seconda priorità in favore di coloro che presenteranno istanza di concessione di uno o due loculi
per il ricongiungimento di due salme tumulate in loculi non contigui; verrà seguito l’ordine di
data di morte più remota; in caso di medesima data di morte più remota, la concessione verrà
assegnata tramite sorteggio. Tale priorità sarà riconosciuta fino alla concorrenza della
percentuale del 20% dei loculi da calcolarsi per ogni singolo lotto;

- terza priorità in favore di coloro che presenteranno istanza di concessione di uno o due loculi con
permuta di uno già in concessione e già occupato; verrà seguito l’ordine di data di morte del
defunto a partire dal più remoto; in caso di richiesta da parte di coniuge, l’età minima del
coniuge vivente nonché richiedente dell’assegnazione è di anni 65 ( sessantacinque);
- quarta priorità in favore di coloro che presenteranno istanza di concessione di uno o due loculi
per persone in vita; verrà seguito l’ordine partendo dalla data di nascita più remota (in caso di
coniugi, dalla data del coniuge più anziano); l’età minima dei richiedenti aventi diritto è stabilita
in anni 65 ( sessantacinque);
- di stabilire la seguente modalità di assegnazione: l’assegnazione dovrà iniziare dal 1° lotto libero
con facoltà di scelta della fila ma con obbligo della progressione numerica orizzontale e fino ad
esaurimento della fila, per poi passare alla medesima fila del lotto successivo; il numero massimo
di loculi da indicare nella richiesta è 2 (due);
- di stabilire, altresì, che i loculi restituiti a seguito delle nuove assegnazioni, torneranno nella
disponibilità dell’Ente senza che il comune debba effettuare alcun rimborso o pagare alcun
indennizzo e che i richiedenti la concessione dovranno esprimere apposito atto d’impegno in tal
senso all’atto della domanda; resta inteso che, gli oneri derivanti dalle operazioni di traslazione
della salma, restano a carico del Comune di Vasto;
b) Per le cappelle:
- potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare ed esclusivamente da parte
di cittadini residenti nel Comune di Vasto; l’assegnazione in concessione avverrà previo
sorteggio, sia per l’individuazione dell’assegnatario che per l’ubicazione della stessa;

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione dei loculi cimiteriali interessati dal presente avviso hanno durata pari ad anni 50 (
cinquanta), decorrenti dalla data della stipula del contratto cimiteriale. La sottoscrizione dell’atto
di concessione avverrà dopo l’ultimazione dei lavori e il relativo collaudo. Qualora il richiedente
avente diritto del loculo risultante assegnatario dovesse decedere prima della stipula dell’atto di
concessione, il comune garantirà l’uso gratuito di un loculo disponibile per la tumulazione
provvisoria della salma, per la durata necessaria alla successiva tumulazione definitiva nel loculo
assegnato, previo versamento del saldo del restante 50 % che sarà a carico degli eredi. Le spese di
tumulazione saranno a carico degli eredi mentre quelle relative alla traslazione della salma nel
loculo assegnato in concessione, saranno a carico delle Comune di Vasto;
La concessione, altresì, delle cappelle cimiteriali interessate dal presente avviso è stabilita in anni
99 ( novantanove);
ART. 3 – COSTO DELLA CONCESSIONE
Il costo di concessione è quello previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del
13.05.2021, come di seguito riportate:

Loculi cimiteriali:
FILA
1^
2^
3^
4^
5^

IMPORTO
€ 1.700,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.400,00
€ 1.400,00

Limitatamente ai loculi del Lotto n.1, all’atto dell’assegnazione gli aventi diritto dovranno versare
una somma pari al 50% dell’importo come sopra determinato, ed il restante 50% alla stipula
dell’atto di concessione.
Gli assegnatari dei lotti n. 2 e n. 3 verseranno una somma pari al 50% dell’importo, su richiesta
dell’Ufficio, dopo l’approvazione del progetto definitivo.
Gli importi come sopra indicati saranno maggiorati dell’adeguamento ISTAT calcolato sugli ultimi
5 ( cinque) anni.
Cappelle:
TIPOLOGIA CAPPELLE
GRANDI
PICCOLE

CONSISTENZA
N° 10 LOCULI E 20 OSSARI
N° 5 LOCULI E 10 OSSARI

IMPORTO
€ 40.000,00
€ 20.000,00

Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare ed esclusivamente da parte di
cittadini residenti nel Comune di Vasto, e limitatamente alle cappelle grandi, appartenenti al Lotto
n.1, all’atto dell’assegnazione gli aventi diritto dovranno versare la somma di € 20.000,00 pari al
50% dell’importo come sopra determinato, e la restante somma a saldo, pari ad € 20.000,00, alla
stipula dell’atto di concessione;
Gli assegnatari dei lotti n. 2 e n. 3 verseranno una somma pari al 50% dell’importo, su richiesta
dell’Ufficio, dopo l’approvazione del progetto definitivo.

ART. 4 –MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati potranno presentare domanda di prenotazione, utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente bando da richiedersi presso l’ufficio Patrimonio e Politiche cimiteriali
del Comune di Vasto o scaricabile dal sito internet di questo comune www.comune.vasto.it.
NON SARANNO AMMESSE RICHIESTE PRESENTATE SU MODULISTICA DIFFERENTI.

ART. 5 –TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di concessione, redatte dal sottoscrittore, 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, dovranno essere presentate al protocollo del Comune a partire
dalle ore 9.00 del 23/06/2021, ed entro le ore 24.00 del 22/07/2021, su apposito modulo
predisposto da questo ufficio (allegato sub “A” al presente bando ) e scaricabile dal sito internet
del Comune di Vasto (albo pretorio on line e home page), o a disposizione degli interessati presso

l’ufficio Patrimonio e Politiche cimiteriali del Comune di Vasto, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dal
23/06/2021 al 22/07/2021 (dal lunedì al venerdì). La domanda può essere presentata anche
tramite raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata P.E.C.. 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.
Unitamente alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria pari
ad € 40,00, da effettuarsi tramite il canale PagoPA presente sul sito del Comune di Vasto
www.comune.vasto.ch.it (preferibile), o in alternativa tramite Bonifico bancario codice IBAN:
IT62M0306977913100000046087 intestato a Tesoreria Comune di Vasto recante la seguente
causale: “DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ASSEGNAZIONE DI LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI IN
CONCESSIONE - AMPLIAMENTO CIMITERO DI VASTO ”.
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 presentare la relativa domanda, qualora interessati, entro i termini del presente
bando.

ART. 6 –GRADUATORIA: PRIORITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste, l’ufficio Patrimonio e politiche
cimiteriali procederà alla redazione e successiva approvazione della graduatoria delle domande
presentate.
Per la formazione della graduatoria di assegnazione dei loculi si rispetteranno le seguenti priorità
come sopra riportate.

ART. 7 –CARATTERISTICHE DEI LOCULI IN CONCESSIONE
Estratto degli elaborati tecnici progettuali sono consultabili presso l’ufficio Patrimonio e servizi
cimiteriali e/o sul sito istituzionale del Comune.
ART. 8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SCELTA DEI LOCULI
Una volta approvata la graduatoria, il richiedente sarà convocato presso il comune dall’ufficio
Patrimonio e Politiche cimiteriali al fine di individuare il loculo prescelto. La convocazione avverrà
scorrendo la graduatoria in ordine progressivo.
Il richiedente è tenuto a rispettare data e ora di convocazione a pena di decadenza
dall’assegnazione. E’ ammesso lo spostamento della data e dell’ora di convocazione, da
concordare con l’ufficio preposto, esclusivamente per comprovati motivi urgenti ed indifferibili.
Il diritto alla scelta dei loculi è determinato dalla precedenza sulla base dell’elenco della
graduatoria e fino ad esaurimento dei loculi messi a bando, secondo la planimetria agli atti.
All’atto della scelta dei loculi verranno comunicati gli importi e le modalità per il versamento.
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.
E’ fatto espresso divieto al richiedente avente diritto di essere contestualmente assegnatario /
concessionario sia di loculo/i che di cappella cimiteriale.

ART. 9 -MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL COSTO DI CONCESSIONE
Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del/dei loculo/i di cui al precedente articolo,
i richiedenti dovranno versare l’importo pari al 50 % del costo di concessione del/i loculo/i
richiesto/i ed assegnato/i, sulla base dei costi stabiliti con la delibera di G.C. n° 87 del 13.05.2021;
Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Vasto, con le modalità che saranno
comunicate al momento della scelta del/i loculo/i.
In caso di mancata corresponsione dell’acconto entro i termini suddetti, il richiedente verrà
considerato rinunciatario ed i loculi saranno considerati disponibili per una nuova prenotazione.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali fornito o
comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni dei loculi e
cappelle cimiteriali oggetto del presente avviso e per la stipulazione dei relativi contratti di
concessione.
Vasto, 21/06/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carlo Fernando Bucci

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Toma

