
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI DELLA III
TEORIA DEL LOCALE CIMITERO.

PREMESSO CHE:

- Il presente avviso disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, dei loculi della III
teoria del cimitero di questo comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10
settembre  1990,  n.  285,  della  Legislazione  Regionale  di  riferimento  e  del  vigente
regolamento  comunale  di  polizia  mortuaria  approvato  con  Deliberazione  del  consiglio
comunale n. 59 del 18/04/1984;
- I  loculi  cimiteriali,  oggetto di  concessione amministrativa,  sono soggetti  al regime di
demanio  pubblico  (art.  824  del  codice  Civile),  pertanto,  la  concessione  assegna
temporaneamente il diritto d’uso ma non ne trasferisce la proprietà;

CONSIDERATO CHE:

- La concessione non è rilasciata a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di
speculazione;
- La concessione non può essere trasferita  a terzi,  ma solamente retrocessa al Comune
secondo le disposizioni del richiamato regolamento in materia;
- L’esecuzione dei lavori del progetto per la “Realizzazione di n. 112 loculi cimiteriali” e
costituenti  la  III  teoria  del  Cimitero  di  questo  Comune  è  in  via  di  completamento  e,
pertanto, si può procedere all’assegnazione dei loculi in parola ai richiedenti aventi diritto;

RICHIAMATO l’art. 45 del vigente regolamento di polizia mortuaria che disciplina la sepoltura in
loculi ed, in particolare, dispone che:

- I loculi possono essere concessi in favore di persone decedute o che abbiano superato i 75
anni;

- la concessione ha una durata di 39 anni rinnovabile;

- può concedersi, a richiesta, un loculo attiguo al coniuge ancora in vita di un assegnatario;
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1. ORDINE DI PRIORITA’

Tanto premesso e considerato,  si  prevede che le assegnazioni dei  loculi  della III  teoria  avverrà
rispettando il seguente ordine delle priorità:

1) un loculo in concessione spetta di diritto alle salme che vi erano già tumulate e che sono
state  temporaneamente  estumulate  per  permettere  l’esecuzione  dei  lavori  di  rifacimento
della teoria, sempre che per esse, alla data di scadenza del presente avviso, non sia terminato
il periodo di validità della concessione, inoltre, viene riservato un altro loculo in postazione
adiacente per il  solo coniuge su presentazione, prima della scadenza di questo avviso, di
domanda  di  richiesta  dello  stesso,  con  impegno  ad  effettuare  il  pagamento  degli  oneri
concessori di detto secondo loculo;

2) un loculo in concessione spetta di diritto alle salme che vi erano già tumulate e che sono
state  temporaneamente  estumulate  per  permettere  l’esecuzione  dei  lavori  di  rifacimento
della teoria, per le quali però alla data di scadenza del presente avviso il periodo di validità
della  concessione  sia  terminato,  purché,  il  coniuge  o  un  parente  fino  al  terzo  grado  di
parentela o comunque il più prossimo in caso di assenza di altri parenti abbia presentato
prima  della  scadenza  del  presente  avviso  la  domanda  di  richiesta  di  rinnovo  della
concessione  con  impegno ad  effettuare il  pagamento  degli  oneri  concessori;  nel  caso  si
verifichino  le  predette  condizioni,  può  essere  assegnato  un  ulteriore  loculo  solo  per  il
coniuge  che  ne  faccia  richiesta  con  impegno  ad  effettuare  il  pagamento  degli  oneri
concessori;

3) un loculo può essere concesso, nell’ambito della disponibilità residuale dal soddisfacimento
dei due precedenti punti:

 a)  alle  salme  temporaneamente  tumulate  nell’ultimo  quinquennio in  loculi  di
qualsiasi teoria del cimitero in affitto, in regola con i versamenti, e che il coniuge richiedente
o in assenza i parenti prossimi,  decidano di non riscattare quello occupato riservando un
ulteriore loculo solo per  il  coniuge che  ne  faccia richiesta  con impegno ad effettuare il
pagamento degli oneri concessori;

b) alle salme tumulate temporaneamente nell’ultimo quinquennio presso sepoltura
estranea  al  gruppo  familiare,  con  le  caratteristiche  previste  dell’art.  81  del  vigente
regolamento in materia mortuaria, e che il coniuge o in assenza il parente prossimo ne abbia
fatto richiesta, riservando un ulteriore loculo solo per il coniuge che ne faccia richiesta con
impegno ad effettuare il pagamento degli oneri concessori;

4) ai  richiedenti  con  l’età  superiore  ai  75  anni, stilando  una  graduatoria  in  ordine  della
maggiore età,  riservando un ulteriore loculo solo al  coniuge che ne faccia richiesta  con
impegno ad effettuare il pagamento degli oneri concessori;

A seguito della presentazione delle domande, nel rispetto delle priorità che precedono, verranno
formate n. 4 distinte graduatorie. 

In particolare:
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A) una graduatoria finalizzata all’assegnazione dei  loculi  ai coniugi richiedenti per le salme
temporaneamente estumulate dalla teoria III, la cui concessione di 39 anni non è terminata;

B) una graduatoria finalizzata all’assegnazione dei  loculi  ai coniugi richiedenti  per le salme
temporaneamente estumulate dalla teoria III, la cui concessione di 39 anni è terminata e che
ne abbiano fatto richiesta di rinnovo;

C) una graduatoria finalizzata all’assegnazione dei loculi a quelle salme tumulate nell’ultimo
quinquennio  in  loculi  in  affitto  e  a  quelle  salme  tumulate  temporaneamente  nell’ultimo
quinquennio  presso  sepoltura  estranea  al  gruppo  familiare,  secondo  quanto  indicato  nel
precedente punto 3 e i loro coniugi richiedenti.

La  graduatoria  di  cui  al  presente  punto  C)  verrà  formata  in  ordine  di  data  di  decesso
dell’assegnatario originario, dal più vecchio al più recente.

D) una  graduatoria  è  riservata  a  cittadini  anziani  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  che ne
facciano  richiesta  secondo  la  maggiore  età  anagrafica  comunque  superiore  ai  75  anni,
riservando un ulteriore loculo solo al coniuge che ne faccia richiesta.

 In questo caso, possono presentare domanda di assegnazione i soggetti:
a) che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il 75° anno di età;
b) che siano residenti nel Comune di Campobello di Licata o iscritti nell’anagrafe dei residenti

all’estero - AIRE;
c) oppure che,  pur  non essendo residenti  nel Comune di  Campobello di  Licata,  abbiano il

coniuge o un parente entro il 2° grado, già sepolto nel cimitero di Campobello di Licata.
I richiedenti devono dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle
dimensioni dei loculi avendo preso visione del progetto.
La graduatoria  sarà formata dando priorità ai  richiedenti  in possesso dei  prescritti  requisiti,  più
anziani d’età.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione sarà stipulata, con gli aventi diritto, ai sensi dell’art. 45 del vigente regolamento di
polizia mortuaria, per una durata di 39 anni, previo pagamento del corrispettivo della concessione,
cosi come determinato con provvedimento dirigenziale che verrà recepito dalla giunta comunale.

3. COSTO

Il costo di ogni singolo loculo sarà determinato con un successivo provvedimento.

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La  domanda  va  compilata  su  apposito  modello  allegato  al  presente  bando  scaricabile  dal  sito
internet  del  comune  di  Campobello  di  Licata,  al  seguente  indirizzo:
www.comune.campobellodilicata.ag.it
Il  modello  di  presentazione  dell’istanza è  predisposto  in  quattro  versioni  (A –  B  –  C -  D)  in
relazione alla graduatoria per cui si concorre.
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All’esterno della  busta  dovrà indicarsi  la  dicitura  “DOMANDA PER L’ ASSEGNAZIONE DI
LOCULI  CIMITERIALI  IN  CONCESSIONE  NEL  CIMITERO  DI  CAMPOBELLO  DI
LICATA”.
Per ogni e qualsiasi chiarimento sulla procedura di affidamento e per la richiesta e compilazione
della documentazione gli interessati potranno rivolgersi presso gli uffici del servizio ambiente siti
nella sede comunale di via Trieste.
Si  precisa  che  le  richieste  spontanee  presentate  in  precedenza,  prima  della  pubblicazione  del
presente bando, e  finalizzate all’assegnazione di  loculi  cimiteriali,  non verranno in nessun caso
prese in considerazione.

4.1. Termine presentazione istanza.
La  domanda  di  assegnazione  del  o  dei  loculi,  debitamente  sottoscritta  dal  richiedente,  dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/02/2020 in una delle seguenti modalità:

- tramite PEC al seguente indirizzo protocollo  @legal.comune.campobellodilicata.ag.it  ;

-  in  busta  chiusa,  mediante  consegna  a  mano  o  tramite  posta  all’Ufficio  Protocollo  del
Comune di Campobello di Licata;

Le domande pervenute oltre il detto termine non saranno prese in considerazione.
La domanda deve essere unica.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.

5. PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

L’istruttoria delle domande si articola in tre fasi:
1ª FASE.
Il dirigente del settore competente verifica la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti
degli istanti formulando le graduatorie provvisorie.
2ª FASE.
L’ufficio comunale competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o
notifica a brevi manu, comunica al cittadino il collocamento in posizione utile per l’assegnazione
del loculo, invitandolo a pagare l’importo dovuto entro il termine di giorni 15 dalla ricezione della
raccomandata.
Il versamento deve essere effettuato, entro il suddetto termine, in unica rata. In caso di mancato
versamento della somma nei termini assegnati, il responsabile del settore competente dichiara la
decadenza dall’assegnazione provvisoria e procede allo scorrimento della graduatoria.
3ª FASE.
Il Dirigente competente, una volta effettuata la verifica sui requisiti degli istanti e sull’avvenuto
versamento  della  somma  dovuta,  predispone  la  graduatoria  definitiva  che  trasmette  all’ufficio
contratti per la stipula.
4ª FASE.
Una volta approvata definitivamente la graduatoria, il responsabile dell’area competente provvederà
ad invitare l’assegnatario alla stipula del contratto di concessione, entro il termine di gg. 60.
Il contratto di concessione dei loculi non può essere ceduto a pena nullità. Sono a totale carico
dell’assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione.
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La consegna materiale del loculo avverrà a seguito della fine delle opere di costruzione degli stessi
ed a seguito dell’avvenuto collaudo tecnico amministrativo.
Una volta terminata la procedura per l’assegnazione dei loculi, qualora residuino loculi non ancora
assegnati, sarà predisposto un ulteriore bando.
Ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy e tutela dei dati personali (GDPR 679/2016)
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 e per la stipulazione dei
contratti di concessione.

Campobello di Licata 21 gennaio 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi Lazzaro)
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MODELLO “A”

Al SIG. SINDACO
del Comune di Campobello di Licata

Ogge o: istanza per la concessione di loculi ai coniugi dei defunti con il contra o di concessione non
scaduto.

Il/La  so oscri o/a  (Cognome  e  Nome)  ___________________________________________,  nato/a
a_______________________(Prov_____) il _______________________, residente a
__________________________prov  ________  in  via/piazza  ______________________________,
n_______c.a.p_____________,C.F___________________________________;
telefono/cell._____________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  per  l’assegnazione  di  numero  n.  ____  (uno)  loculo,  inde a  con  Avviso
pubblicato il ____________ .

A tal fine,
DICHIARA

ai sensi degli ar . 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000  e consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, quanto segue:

A) che tra l’istante ed il defunto il grado di parentela e/o di successione (erede) è il seguente:
___________________ (coniuge);

B) che il decesso è avvenuto in data: _________________________ ;
C) che il loculo/tomba presso il quale è tumulata la salma trovasi ubicato

___________________________________ (descrivere sommariamente la zona del cimitero);
D) che il concessionario del loculo/tomba presso il quale è tumulata la salma del proprio congiunto è il

sig.__________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________(indicare luogo e data di nascita e di residenza);

E) di essere a conoscenza delle cara eristiche e delle dimensioni dei loculi da assegnare avendo preso
visione del proge o;

F) di essere a conoscenza ed acce are che l’assegnazione dei  loculi  è  subordinata al  versamento del
prezzo di concessione  e che il mancato versamento nei termini previsti (15 giorni dalla ricezione della
raccomandata A.R., PEC o notifica a breve mani) determina la decadenza dell’assegnazione con lo
scorrimento della graduatoria e conseguente assegnazione al successivo avente diri o;

G) di essere a conoscenza che il contra o di concessione del loculo è effe uata per la durata di 39 anni e
che è assolutamente vietata la cessione e permuta dei loculi tra privati;

H) Di impegnarsi ad utilizzare a loro cura e spese, quale standard, la lapide in marmo bianco di Carrara
con fotografia/schema fornito dall’ente con l’effige della Madonna per le donne e l’effige di Gesù per
gli uomini da acquistare presso un loro marmista di fiducia

I) Di essere a conoscenza e di acce are che la consegna materiale del loculo avverrà a seguito della fine
delle opere di costruzione degli stessi ed a seguito dell’avvenuto collaudo tecnico amministrativo.

DICHIARA, inoltre, di esprimere il consenso al tra amento degli stessi nel rispe o delle finalità e modalità di
cui al GDPR 679/2016.
Allega:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Campobello di Licata, lì
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Firma del dichiarante

.…………………………

MODELLO “B”

Al SIG. SINDACO
del Comune di Campobello di Licata

Ogge o: istanza per la concessione di loculi ai coniugi dei defunti con il contra o scaduto nella teoria III e
istanza di rinnovo concessione.

Il/La  so oscri o/a  (Cognome  e  Nome)  ___________________________________________,  nato/a
a_______________________(Prov_____) il _______________________, residente a
__________________________prov  ________  in  via/piazza  ______________________________,
n_______c.a.p_____________,C.F___________________________________;
telefono/cell._____________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  per  l’assegnazione  di  numero  n.  ____  (uno)  loculo,  inde a  con  Avviso
pubblicato il ____________ .

A tal fine,
DICHIARA

ai sensi degli ar . 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000  e consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, quanto segue:

A) che tra l’istante ed il defunto il grado di parentela e/o di successione (erede) è il seguente:
___________________ (coniuge);

B) che il decesso è avvenuto in data: _________________________ ;
C) che il loculo/tomba presso il quale è tumulata la salma, trovasi ubicato

___________________________________ (descrivere sommariamente la zona del cimitero);
D) che il concessionario del loculo/tomba presso il quale è tumulata la salma del proprio congiunto è il

sig.__________________________________________________________________________________________
____________________________________(indicare luogo e data di nascita e di residenza);

E) di  essere  a  conoscenza delle  cara eristiche e  delle  dimensioni  dei  loculi  da assegnare  avendo preso
visione del proge o;

F) di essere a conoscenza ed acce are che l’assegnazione dei loculi è subordinata al versamento del prezzo
di  concessione  e  che  il  mancato  versamento  nei  termini  previsti  (15  giorni  dalla  ricezione  della
raccomandata  A.R.,  PEC  o  notifica  breve  mani)  determina  la  decadenza  dell’assegnazione  con  lo
scorrimento della graduatoria e conseguente assegnazione al successivo avente diri o;

G) di essere a conoscenza che il contra o di concessione del loculo è effe uata per la durata di 39 anni e che
è assolutamente vietata la cessione e permuta dei loculi tra privati;

H) Di impegnarsi ad utilizzare a loro cura e spese, quale standard, la lapide in marmo bianco di Carrara con
fotografia/schema fornito dall’ente con l’effige della  Madonna per le donne e l’effige di Gesù per gli
uomini da acquistare presso un loro marmista di fiducia

I) Di essere a conoscenza e di acce are che la consegna materiale del loculo avverrà a seguito della fine
delle opere di costruzione degli stessi ed a seguito dell’avvenuto collaudo tecnico amministrativo.

DICHIARA, inoltre, di esprimere il consenso al tra amento degli stessi nel rispe o delle finalità e modalità di
cui al GDPR 679/2016.
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Allega:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Campobello di Licata, lì
Firma del dichiarante

.…………………………

MODELLO “C”

Al SIG. SINDACO
del Comune di Campobello di Licata

Ogge o:  istanza  per  la  concessione  di  loculi  a  ci adini  che  nell’ultimo  quinquennio  hanno
temporaneamente  tumulato  la  salma  di  propri  familiari  in  loculo  in  affi o/ salme  tumulate
temporaneamente nell’ultimo quinquennio presso sepoltura estranea al gruppo familiare e loro coniugi.

Il/La  so oscri o/a  (Cognome  e  Nome)  ___________________________________________,  nato/a
a_______________________(Prov_____)  il  _______________________,  residente  a
__________________________prov  ________  in  via/piazza  ______________________________,
n_______c.a.p_____________,C.F___________________________________;
telefono/cell._____________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’assegnazione di numero n. ____ (uno o due) loculo, inde a con Avviso
pubblicato il ____________ .
A tal fine,

DICHIARA
ai sensi degli ar . 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000  e consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, quanto segue:

A) che tra l’istante ed il defunto il grado di parentela e/o di successione (erede) è il seguente:
___________________ (coniuge – figlio – nipote – fratello o erede legi imo/testamentario);

B) che il decesso è avvenuto in data: _________________________ ;
C) che il loculo/tomba presso il quale è provvisoriamente tumulata la salma trovasi ubicato

___________________________________ (descrivere sommariamente la zona del cimitero);
D) che il concessionario del loculo/tomba presso il quale è temporaneamente tumulata la salma del proprio

congiunto è il sig.__________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________(indicare luogo e data di nascita e di residenza);

E) che, in caso di concessione di loculo cimiteriale, si impegna a trasferire la salma entro sei mesi dalla
concessione a pena di decadenza, con perdita del 50% della somma già versata;

F) di  essere  a conoscenza delle  cara eristiche e  delle  dimensioni  dei  loculi  da assegnare  avendo preso
visione del proge o;

G) di essere a conoscenza ed acce are che l’assegnazione dei loculi è subordinata al versamento del prezzo
di  concessione  e  che  il  mancato  versamento  nei  termini  previsti  (15  giorni  dalla  ricezione  della
raccomandata A.R.,  PEC o breve mani) determina la decadenza dell’assegnazione con lo scorrimento
della graduatoria e conseguente assegnazione al successivo avente diri o;

H) di essere a conoscenza che il contra o di concessione del loculo è effe uata per la durata di 39 anni e che
è assolutamente vietata la cessione e permuta dei loculi tra privati;
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I) Di impegnarsi ad utilizzare a loro cura e spese, quale standard, la lapide in marmo bianco di Carrara con
fotografia/schema fornito dall’ente con l’effige della  Madonna per le donne e l’effige di Gesù per gli
uomini da acquistare presso un loro marmista di fiducia;

J) Di essere a conoscenza e di acce are che la consegna materiale del loculo avverrà a seguito della fine
delle opere di costruzione degli stessi ed a seguito dell’avvenuto collaudo tecnico amministrativo.

DICHIARA, inoltre, di esprimere il consenso al tra amento degli stessi nel rispe o delle finalità e modalità di
cui al GDPR 679/2016.
Allega:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Campobello di Licata _______________

Firma del dichiarante

.…………………………

MODELLO “D”

Al SIG. SINDACO
del Comune di Campobello di Licata

Ogge o: istanza per la concessione di loculi a ci adini anziani in possesso dei prescri i requisiti e loro
coniugi.

Il/La  so oscri o/a  (Cognome  e  Nome)  …………….………………….…………..……,  nato/a  a…….
…………………(Prov…..)  il  ……………………..…, residente  a  ………………………prov …… in  via/piazza
……………………,n…… c.a.p.………,C.F…………………………………;
telefono/cell.:………………………………..

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  per  l’assegnazione di  numero n.  ___  (uno-due)  loculo,  inde a  con  Avviso
pubblicato il ____________ per se stesso e per __________ (proprio coniuge).
A tal fine,
DICHIARA, ai sensi degli ar . 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle responsabilità anche
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, quanto segue:
A) stato civile (o vedovo/a o coniugato/a o celibe/nubile) __________________ ;
B) residenza (residente a Campobello di Licata o iscri o all’Aire) _____________________;
C) di non essere residente a Campobello di Licata ma di avere:

1) il proprio coniuge o altro parente di 1° grado sepolto a Campobello di Licata e precisamente il/la
sig./sig.ra________________________ nato/a il ___________ e deceduto/deceduta il  _____________ e
che  lo/la  stesso/stessa  è  tumulato  presso  il  loculo/tomba  ubicata  nel  cimitero
comunale_______________________________________________________ (descrivere sommariamente);

2) altro parentedi 2° grado sepolto a Campobello di Licata e precisamente
il/la sig./sig.ra__________________________  nato/a  il  ____________  e  deceduto/deceduta  il
_____________  e  che  lo/la  stesso/stessa  è  tumulato/tumulata  presso  il  loculo/tomba  ubicata  nel
cimitero  comunale  ________________________________________________________  (descrivere
sommariamente);

D) di aver compiuto 75 anni di età;
E) di essere a conoscenza delle cara eristiche e delle dimensioni dei loculi avendo preso visione del proge o;
F) di essere a conoscenza ed acce are che l’ assegnazione dei loculi è subordinata al versamento del prezzo di

concessione e che il mancato versamento nei termini previsti (15 giorni dalla ricezione della raccomandata
A.R.,  PEC o  notifica  breve  mani)  determina  la  decadenza  dell’assegnazione  con  lo  scorrimento  della
graduatoria e conseguente assegnazione al successivo avente diri o;
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G) di essere a conoscenza che il contra o di concessione del loculo è effe uata per la durata di 39 anni e che è
assolutamente vietata la cessione e permuta dei loculi tra privati;

H) Di impegnarsi ad utilizzare a loro cura e spese, quale standard, la lapide in marmo bianco di Carrara con
fotografia/schema fornito dall’ente con l’effige della Madonna per le donne e l’effige di Gesù per gli uomini
da acquistare presso un loro marmista di fiducia;

I) Di essere a conoscenza e di acce are che la consegna materiale del loculo avverrà a seguito della fine delle
opere di costruzione degli stessi ed a seguito dell’avvenuto collaudo tecnico amministrativo.

DICHIARA, inoltre, di esprimere il consenso al tra amento degli stessi nel rispe o delle finalità e modalità
di cui al GDPR 679/2016.
Allega:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Campobello di Licata, __________

Firma del dichiarante
__________________
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