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prot. n. 10465 del 16.12.2019 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE  
DI N. 156 LOCULI A FORNO  

NEL CIMITERO COMUNALE 

 

 Premesso che : 

• con Delibera G.C. n. 170 del 1.10.2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo a:  lavori di costruzione di nuovi loculi a forno nel cimitero 
comunale” ; 

 

• con propria Determina n. 104 del 11/10/2019 si è proceduto all’indizione 
della gara , attraverso la Centrale Unica di Committenza “Comunità 
Montana Vallo di Diano”, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di n. 

210 loculi a forno; 
 

• con Delibera di G.M. n. 202 del 6/12/2019 l’Amministrazione Comunale 
ha manifestato la propria volontà di assegnare in concessione n. 156 loculi 
a forno fissando il prezzo in €. 3.500,00 cadauno; 
 

• con Determina n. 129 del 16/12/2019 è stata avviata la procedura di 
assegnazione dei loculi di cui al punto precedente aprendo i termini per la 
presentazione delle domande da parte di chiunque possa averne interesse; 

 

SI RENDE NOTO 

 

CHE sono aperti i termini per la richiesta in concessione novantanovennale di n. 

156 loculi a forno nell’ampliamento del cimitero comunale; 
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CHE i soggetti interessati potranno presentare istanza secondo il modello allegato 

in uno al presente avviso e sino ad esaurimento della disponibilità ;  

 

CHE i soggetti interessati dovranno attenersi al disciplinare di assegnazione che 

di seguito si riporta. 

 

          L’assessore delegato                                                       Il Sindaco 

             Vincenzo POLITO                                                     Paolo IMPARATO 
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DISCIPLINARE DI ASSEGNAZIONE 

 

Art. 1 

modalità di presentazione della richiesta 

 

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso gli interessati potranno 
presentare istanza di prenotazione in carta semplice con consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo del Comune, invio a mezzo raccomandata a.r. , oppure a 
mezzo pec all’indirizzo protocollo.padula@asmepec.it utilizzando il modulo allegato 
al presente avviso unitamente alla dichiarazione, o facendone richiesta all’Ufficio 

Tecnico o scaricandolo dal sito Internet dell’ente www.comune.padula.sa.it. 

 

Art. 2 
Termini per la presentazione delle domande  

 

La scadenza  per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 30.04.2020 
- ore 13:00 e la graduatoria sarà formata prendendo in esame le richieste 
pervenute entro tale termine al protocollo generale dell’Ente, sia nel caso di 

consegna a mano che di invio a mezzo raccomandata e/o pec, nel rispetto dei 

requisiti di cui all’Art. 3. 

Qualora, dopo la scadenza fissata per la presentazione delle istanze, vi siano 
ancora loculi disponibili gli stessi potranno essere assegnati sempre in base 

all’ordine cronologico di acquisizione dell’istanza e nel rispetto dei criteri fissati dal 

presente bando, fino ad esaurimento della disponibilità. 

 

Art. 3 

Criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione  
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Nel rispetto dell’ordine di acquisizione al protocollo generale dell’ente la 

graduatoria per l’assegnazione dei loculi sarà formata secondo i seguenti criteri : 

1. cittadini residenti nel Comune di Padula; 
2. massimo n. 2 (due) loculi per nucleo familiare, cosi come risulterà dallo stato 

di famiglia agli atti dell’Ufficio Anagrafe. 
 

L’elenco della graduatoria verrà pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito 

www.comune.padula.sa.it dell’ente a partire dal decimo giorno successivo alla 

scadenza fissata per la presentazione delle istanze. 

 

Art. 4 
Assegnazione 

 

L’assegnazione dei loculi, fermo restando la limitazione di n. 2 (due) loculi per 
nucleo familiare, avverrà in ordine crescente iniziando dal Reparto 1: blocco 1 e, a 

seguire, blocco 2, blocco 3 – Reparto 2 : blocco 1, blocco 2, blocco 3.  

Per l’individuazione dei loculi in assegnazione si farà riferimento alle allegate 

planimetrie, facenti parte del progetto esecutivo.    

In questa fase sono esclusi dal presente avviso i loculi ubicati nelle torrette. 

 

Art. 5 
Caratteristiche e prezzo dei loculi a forno 

 

I loculi  da concedere, verranno consegnati completi di lapide di rivestimento , 

porta fiori e porta foto. 

Il prezzo, a corpo, è fissato in €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) cadauno. 

All’acquirente faranno carico, inoltre, le eventuali spese  per la registrazione del 

contratto, per i diritti di segreteria e per i bolli. 

 

Art. 6 
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Modalità di pagamento e stipula del contratto di concessione 

 

La corresponsione dell’importo di € 3.500,00 ( per singolo loculo) dovrà avvenire a 
mezzo versamento sul c/c postale n. 16029845 o sul conto corrente in essere c/o 

la BCC di Buonabitacolo IBAN IT23Z0840976300000000550237 intestato a 
Tesoreria Comunale con causale del versamento: “ a saldo (opp. in acconto) per 
concessione  loculo a forno individuato con il n. ______, come appresso: 

- € 2.000,00 unitamente alla richiesta; 

- € 1.500,00 alla sottoscrizione della scrittura privata. 

 

La sottoscrizione dovrà avvenire entro 20 giorni  dalla comunicazione a mezzo 

raccomandata A.R. di avvenuta assegnazione da parte dell’Ufficio Tecnico.  

 

Art. 7 
Ulteriori informazioni 

 

La data e l’ora per la stipula della scrittura di concessione del loculo, a cura 

dell’Ufficio di Segreteria,  verrà comunicata a mezzo raccomandata A.R. 

all’indirizzo comunicato unitamente all’istanza. 

In caso di mancata corresponsione della somma dovuta entro i termini fissati il 

richiedente verrà considerato rinunciatario ed il loculo potrà essere riassegnato. 

Si comunica che il Responsabile del procedimento è l’ing. Michele TAMBURINI, 

Responsabile dell’Area tecnica. 

Per informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso gli interessati 
potranno rivolgersi a: geom. Michele Ferzola c/o Ufficio Tecnico tutti giorni dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00 oppure al n. tel. 0975-778727. 

mailto:protocollo.padula@asmepec.it
http://www.comune-padula.eu/?page_id=180

