COMUNE DI ROSE
prov. di Cs  0984 901141 utc.rose.cs@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE LOTTI CIMITERIALI PER COSTRUZIONE CAPPELLE
1)

2)

L'amministrazione comunale intende procedere alla concessione del diritto di superficie, per
la durata di anni 99 dalla stipula del contratto, di n. 70 lotti di terreno cimiteriale, come
individuati nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica di ampliamento del
Cimitero comunale riapprovato con atto del C.C. 47/2019. La Concessione dei lotti è
rinnovabile, a domanda degli aventi diritto, per uguale periodo, alle condizioni, costi e
modalità vigenti al momento del rinnovo. Le cappelle di famiglia dovranno essere costruite
dai concessionari secondo la tipologia prevista nella progettazione di cui sopra, previa
acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia edilizia.
Per il diritto di sepoltura nelle cappelle si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
La tipologia edificabile per superficie di ingombro nella realizzazione della cappella sono
quelle individuate di seguito:
-

3)
4)

5)

Tipologia
Tipologia
Tipologia
Tipologia

A: superficie lorda 3,40*2,90 pari a mq. 9,86 (n° 14 loculi);
B: superficie lorda 3,70*2,50 pari a mq. 9,25 (n. 12 loculi);
C: superficie lorda 2,90*2,50 pari a mq. 7,25 (n. 10 loculi);
D: superficie lorda 2,70*2,50 pari a mq. 6,75 (n. 12 loculi);

La domanda di concessione può essere presentata da persone maggiorenni che siano
residenti nel Comune di Rose da almeno 3 mesi alla data di pubblicazione del presente
avviso.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio (a pena di esclusione) delle ore
13:00 del giorno 30.4.2021 con le seguenti modalità:
- tramite raccomandata A.R. all’indirizzo Comune di Rose, Via Castello n° 6, 87040 Rose;
- mediante consegna a mano all'ufficio protocollo comunale;
- a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.comune.rose.cs@pec.it;
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno fuori il predetto termine
né quelle pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio
comunale. La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso,
reperibile sul sito internet del comune o presso l'ufficio protocollo, deve essere inserita in
plico chiuso, allegando la documentazione richiesta, con la scritta "domanda concessione
lotto per la costruzione di cappelle” ed indicazione del nominativo, indirizzo del
richiedente, nel caso di istanza trasmessa a mezzo PEC si dovrà inserire tale dicitura
nell’oggetto della stessa con la documentazione allegata scannerizzata;
Si procederà all'assegnazione dei lotti secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale con
atto n. 14/13, come di seguito riportati:
A) Residenza nel comune: max punti 15
da 5 a 10 anni
da 10 a 15 anni
da 15 a 20 anni
da 20 a 25 anni
oltre 25 anni

punti
punti
punti
punti
punti

3
6
9
12
15

punti
punti
punti
punti
punti

2
4
6
8
8

B) Età del richiedente max punti 10
fino a 50 anni
da 50 a 60 anni
da 60 a 70 anni
da 70a 80 anni
oltre 80
C) Nucleo familiare max punti 2
fino a 4 componenti
oltre 4

punti 0
punti 2

D) restituzione loculi assegnati e non utilizzati 2
restituzione 1 loculo
restituzione 2 loculo

6)

punti 3
punti 6

L'esame delle domande pervenute sarà effettuato da apposita Commissione
provvederà a redigere una prima graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione;

che

7)
8)

In caso di parità si procederà a sorteggio da svolgersi pubblicamente previo avviso all'albo
pretorio;
L'abbinamento tra suolo e concessionario avverrà in base a sorteggio che sarà svolto in
seduta pubblica, previo avviso all’albo pretorio comunale, significando che la tipologia
scelta nella domanda è solo indicativa e non vincolante e sarà rispettata in base alla
disponibilità dei suoli, sempre nel rispetto della graduatoria redatta;

9)

Qualora nella prima graduatoria siano collocati Richiedenti parenti od affini entro il 1° grado o
Richiedenti parenti/affini di 1° grado di soggetti già concessionari di suoli cimiteriali, sarà per
questi predisposta una seconda graduatoria, con gli stessi punteggi di cui al punto 5,
eventualmente da utilizzare ad avvenuto esaurimento della prima graduatoria.

10)

L'importo da versare per la concessione dei lotti per 99 anni è stabilito in € 8.000,00 per la
tipologia A, € 7.000,00 per la tipologia B, € 6.500,00 per la tipologia C ed € 5.500,00
per la tipologia D, da versare in unica soluzione al momento della sottoscrizione del
contratto di concessione.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del lotto il richiedente dovrà procedere
alla sottoscrizione del contratto, che sarà concluso a mezzo di scrittura privata, previo
versamento dell'importo di concessione; nel caso di mancata presentazione nel giorno
stabilito per la sottoscrizione dell'atto di concessione, il richiedente sarà dichiarato decaduto
e si procederà a nuova assegnazione sulla base della graduatoria.
L'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'assegnazione dei lotti nel caso in
cui il numero dei suoli concessi non consenta l'esecuzione delle opere in progetto, atteso
che il finanziamento dei lavori è garantito dagli introiti delle concessioni.

11)

12)

13) N.B. Sono fatte salve le domande già presentate in relazione all’avviso pubblicato
nell’anno 2013 ad oggetto “Concessione lotti cimiteriali per costruzione
cappelle”. TUTTAVIA coloro i quali avevano in precedenza inoltrato istanza al
Comune dovranno confermare la volontà già espressa e chiedere la
concessione dell’area indicando la relativa tipologia, con le stesse modalità
di cui al punto 4).
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgt. 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni delle aree
oggetto del presente avviso per la stipulazione dei contratti di concessione in base al D.P.R. n.°
285/90 e al Regolamento Cimiteriale Comunale. I dati sono trattati, anche con procedure
informatizzate, dal personale comunale addetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe De Cicco

