Comune di Melicucco
- Reggio Calabria 89020 - Piazza I° Maggio, 10 – Tel.-Fax (0966) 937077-937006

RIAPERTURA TERMINI
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DI LOCULI E SEPOLCRETI DEL CIMITERO COMUNALE
(approvato con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 52 del 06/06/2017, in attuazione della deliberazione di G. C. n° 52 del 16/05/2017)
(Determina n° 63 del 12/07/2017 approvazione proroga riapertura termine per l’assegnazione di loculi e sepolcreti)

Si avvisa la cittadinanza che questo Ente intende procedere, ai sensi del vigente
“Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” (Regolamento) approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 20/06/2000 e ss.mm.ii. ed in attuazione della deliberazione
della Giunta Comunale n. 052/2017del 16/05/2017, all’assegnazione in concessione
d’uso di loculi e sepolcreti cimiteriali.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita richiesta al Comune di Melicucco
all’indirizzo: piazza I Maggio n. 10 – CAP 89020 mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, mediante consegna diretta e/o FAX oppure tramite PEC all’indirizzo
protocollo.melicucco@asmepec.it. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sui
modelli già predisposti e disponibili, unitamente al presente bando, presso l’Ufficio
Tecnico Comunale e sul sito www.comune.melicucco.rc.it. La domanda potrà essere
presentata a far data dalla pubblicazione del presente bando di assegnazione e saranno
considerate valide tutte le richieste pervenute entro le ore 12.00 del 30/08/2017
Per le domande inviate con il servizio postale di Stato o altro operatore del settore, farà
fede il timbro dell’ufficio protocollo e pertanto non saranno considerate valide tutte le
domande pervenute dopo la data di scadenza del presente bando indipendentemente
dalle cause del ritardo. Eventuali domande pervenute prima della data di inizio della
pubblicazione del presente bando di assegnazione saranno ritenute non valide .
L’interessato potrà presentare una sola domanda di assegnazione, o per i loculi o per il
sepolcreto.
PREZZO DI CONCESSIONE
LOCULI - Il prezzo unitario di ciascun loculo è determinato in euro 1.200,00.
SEPOLCRETI -Il prezzo unitario di ciascun sepolcreto è determinato in euro 14.400,00.
Al costo di concessione dovranno essere aggiunti gli eventuali oneri relativi alle spese
contrattuali di stipula ed eventuale registrazione dell’atto di concessione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le modalità di versamento dell’importo delle costo di concessione sono le seguenti:
30% dell’importo complessivo,da versare alla presentazione della richiesta a titolo di
deposito cauzionale infruttifero tramite bollettino di c/c postale n. 12477899 intestato
al “Comune di Melicucco” con la causale “anticipazione per la concessione di loculi
cimiteriali” oppure“anticipazione per la concessione di sepolcreti cimiteriali”; il
versamento dell’anticipazione potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario
presso banca Monte dei Paschi di Siena – Melicucco codice IBAN
IT46K0103081640000001106606, con le stesse causali sopra indicate.
30% dell’importo complessivo,da versare entro 30 giorni dalla data dell’inizio dei
lavori con le stesse modalità di cui al punto precedente;
40% % dell’importo complessivo,entro trenta giorni dalla data di notifica
dell’assegnazione definitiva, con le stesse modalità di versamento di cui ai punti
precedenti, con causale “saldo per la concessione loculi cimiteriali” oppure “saldo per la
concessione sepolcreti”.
L’attestazione del versamento dovrà essere allegata alla richiesta di assegnazione. Le
richieste prive dell’attestazione del versamento saranno automaticamente escluse.
In caso di rinuncia, per avere diritto al rimborso dell’anticipazione versata, il richiedente
dovrà inoltrare regolare istanza improrogabilmente entro 30 giorni dalla domanda di
assegnazione; in tali casi il rimborso sarà effettuato entro il 60° giorno dall’esecutività
del bilancio di previsione di riferimento.
DIRITTO D’USO DELLE SEPOLTURE
Ai sensi del 49 comma 1 del “Regolamento”, il diritto d’uso delle sepolture è riservato al
concessionario, ovvero al soggetto che presenta la richiesta di concessione, ed alle
persone della sua famiglia. Il concessionario sottoscriverà il relativo atto di concessione
rimanendo inteso che le concessioni sono singole nel senso che in capo ad uno stesso
concessionario non potranno essere rilasciate più concessioni. Le concessioni inoltre sono
strettamente personali e devono rimanere indivisibili fra gli aventi diritto.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
LOCULI
I richiedenti possono inoltrare un’unica istanza di concessione con la richieste di massimo
quattro loculi.
E’ ammessa anche la richiesta da parte di altri soggetti che fanno parte dello stesso
nucleo famigliare (risultante dallo stato di famiglia)qualora il numero di componenti il
nucleo stesso sia superiore a quattro e fermo restando la limitazione del numero di
sepolture che, per ogni nucleo famigliare, non potrà essere superiore a otto. Rimane
inteso inoltre che chi risultasse già titolare di concessione dovrà indicarlo nell’istanza

mediante l’apposito modulo e potrà ottenere un’ulteriore concessione con le limitazioni
di cui al presente bando.
Entro il termine di presentazione delle istanze di concessione, il richiedente avrà
comunque la facoltà di rettificare la domanda presentata ai sensi del presente avviso
integrando il numero delle sepolture richieste con le limitazioni di cui al presente avviso;
la richiesta di integrazione avrà valore solo se presentata prima della scadenza del
presente bando. In caso di richiesta di integrazione dell’istanza, ai fini della graduatoria
sarà considerata la data di presentazione della richiesta di integrazione.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del “Regolamento”, le assegnazioni saranno effettuate
osservando come criterio di priorità la data ed il n° di protocollo di presentazione della
richiesta di concessione. Con tale criterio si formerà e verrà approvata la graduatoria di
assegnazione.
Successivamente all’approvazione della graduatoria e dopo la conclusione dei lavori,
previo versamento della 3° rata di saldo, le concessioni saranno stipulate seguendo l’
ordine progressivo delle sepolture disponibili.
Al riguardo si precisa che per le richieste relative all’assegnazione di un numero di loculi
inferiore a quattro, sarà considerato sia l’ordine cronologico di presentazione delle
domande visto sopra, sia la corretta allocazione delle assegnazioni in funzione dei posti
disponibili e delle sepolture riservate e/o da riservare alle emergenze;tale disposizione
delle assegnazioni sarà effettuata dal Responsabile del Servizio.
Nel caso di più assegnazioni su una stessa colonna, intesa come blocco di quattro loculi
disposti lungo la stessa verticale, anche qui le assegnazioni saranno effettuate
osservando come criterio di priorità la data ed il n° di protocollo di presentazione della
richiesta a partire dal loculo posto in testa alla colonna contraddistinto dalla lettera A).
SEPOLCRETI
I richiedenti possono inoltrare un’unica richiesta di concessione per un singolo
sepolcreto. Non potranno essere assegnati più sepolcreti per uno stesso nucleo
famigliare.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del “Regolamento”, le assegnazioni saranno effettuate
osservando come criterio di priorità la data ed il n° di protocollo di presentazione della
richiesta di concessione. Con tale criterio si formerà e verrà approvata la graduatoria di
assegnazione.
Successivamente all’approvazione della graduatoria e dopo la conclusione dei lavori,
previo versamento della 3° rata di saldo, le concessione saranno stipulate seguendo l’
ordine progressivo delle sepolture disponibili a partire dal primo sepolcreto del gruppo
contraddistinto dalla lettera A) Ultimato tale gruppo si riprenderà l’assegnazione
partendo dal primo sepolcreto disponibile del gruppo B)
DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell’art.47 comma 2 del “Regolamento”, la durata delle concessioni per le
sepolture oggetto del presente bando è fissata in anni 99 a decorrere dalla data di
sottoscrizione delle concessione.
ALTRE INFORMAZIONI
Sia per la concessione dei loculi che dei sepolcreti, le concessioni saranno rilasciate fino
alla capienza. Nel caso di richieste superiori all’effettiva capacità attuale, le concessioni
saranno rilasciate per tipologia in ordine di graduatoria fino ad esaurimento. Le
domande fuori graduatoria verranno prese in considerazione per eventuali successive
assegnazioni da effettuarsi nei casi di rinuncia, decadenza , revoca o disponibilità.
Per le domande non fuori graduatoria, sarà effettuato il rimborso delle somme
anticipate ai sensi dell’art. 48 comma 8 del“Regolamento”.
Gli assegnatari di sepolture di emergenza sono invitati a presentare la domanda di
assegnazione per la regolare concessione dei loculi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento espressamente al
richiamato “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 028 del 20/06/2000 e ss.mm.ii.. ed alle altre norme vigenti in materia.
I richiedenti l’assegnazione di loculi e sepolcreti cimiteriali, presentandola richiesta si
impegnano ad uniformarsi alle condizioni del presente bando ed a sottoscrivere il
successivo atto di concessione nel rispetto del “Regolamento”.
I dati personali dei richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Gli interessati al presente bando potranno chiedere informazioni e chiarimenti negli orari
di ufficio presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Melicucco lì 12/07/2017
Il Responsabile del Procedimento
Signora Michelina Amaro

Il Responsabile del Servizio
Dott. Urb. Giuseppe Scattarreggia

