COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
-------------------------

UFFICIO DEL SINDACO

AVVISO ESPLORATIVO
Prot. n° 23551 del 24/10/2019
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI CITTADINI PER LA RICHIESTA
DI CONCESSIONE DI LOCULI DI NUOVA REALIZZAZIONE NEL CIVICO CIMITERO
DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA.
IL SINDACO
Considerata la continua richiesta, da parte di un crescente numero di cittadini, di nuovi loculi
cimiteriali;
Tenuto conto che il Comune è dotato di un progetto esecutivo per la costruzione di loculi presso il
Cimitero Comunale, con intendimento di assegnare in concessione loculi da costruire nell’area
cimiteriale, secondo quanto previsto dal citato progetto esecutivo, i cui costi saranno a totale carico
dei cittadini concessionari;
Atteso che:
• allo stato attuale, tutti i loculi presso le cappelle comunali sono stati assegnati in
concessione;
• alla luce di quanto sopra, sussiste la necessità di provvedere alla realizzazione di nuovi
loculi per soddisfare le future richieste di concessione;
Dato atto che:
• alla realizzazione delle opere si intende provvedere con il c.d. sistema
dell’autofinanziamento, e cioè con i proventi derivanti dall’assegnazione in concessione dei
loculi;
• occorre acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini, per conoscere
l'effettivo fabbisogno necessario alla definitiva approvazione del progetto preliminare;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 11/10/2019;
RENDE NOTO
•

che il Comune di San Ferdinando di Puglia è dotato di un progetto esecutivo per la
costruzione di loculi presso il Cimitero Comunale con intendimento di assegnare in
concessione loculi da costruire nell’area cimiteriale, secondo quanto previsto dal citato
progetto, i cui costi saranno a totale carico dei cittadini concessionari.
• che al fine di quantificare l’effettiva necessità di loculi, si è ritenuto opportuno promuovere
una indagine conoscitiva mediante la raccolta di manifestazioni di interesse per la
concessione in uso degli stessi, di futura costruzione.
I cittadini interessati all’assegnazione in concessione di loculi, potranno presentare istanza di
assegnazione con le modalità e nei termini di seguito indicati.
Si specifica che con il presente avviso si vuole soltanto acquisire la semplice manifestazione di
interesse all'assegnazione in concessione di loculi da parte dei cittadini, al fine di quantificare
l'effettiva necessità e, conseguentemente, procedere alla programmazione dei lavori per la
realizzazione degli stessi.

Pertanto, con il presente avviso, non si pone in essere alcuna proposta contrattuale che comporti per
l'Amministrazione Comunale qualsivoglia obbligo di assegnazione in concessione.
A seguito della realizzazione degli interventi di che trattasi, tuttavia, ai fini dell’assegnazione si
terrà conto delle domande presentate secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle stesse.
L'amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito all'assegnazione in concessione dei loculi,
qualora il numero delle richieste non sia sufficiente per la fattibilità dell'intervento.
Possono presentare la domanda tesa ad ottenere l’assegnazione in concessione tutte le persone
interessate e cittadini maggiorenni, che non siano attualmente titolari di altra concessione.
A parità di ordine cronologico di presentazione dell’istanza (numero di protocollo), sarà privilegiata
la maggiore età del richiedente.
La concessione avrà la durata di anni 30 (trenta) anni salvo rinnovo, entro 10 anni dalla data della
tumulazione dell’intestatario del loculo, o di familiare fino al 4°grado, che verrà accordata dietro
versamento di una somma corrispondente alla tariffa di concessione da definire.
Con la concessione il Comune di San Ferdinando di Puglia conferisce ai concessionari il solo
diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile ne trasferibile o comunque cedibile.
La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
I trasferimenti effettuati in difformità alla presente condizione devono intendersi nulli e comportano
la decadenza della concessione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE;
Le domande dovranno essere indirizzate al Sig. Sindaco Comune di San Ferdinando di Puglia,
e presentate e/o trasmesse, all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre il giorno 16/12/2019,
con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo Servizio Postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Ferdinando di Puglia, Via
Isonzo n. 6;
c) a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;
TERMINE DI RICEZIONE DELLE ISTANZE:
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16/12/2019.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine, verranno prese in considerazione, esclusivamente,
se a seguito delle assegnazioni effettuate vi è ulteriore disponibilità di loculi.
L’istanza dovrà essere formulata, pena l’esclusione, secondo la modulistica disponibile sul sito
istituzionale http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it: nella Home Page sezione news. La
domanda dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona interessata e
corredata dalla copia di un valido documento di identità.
All’assegnazione dei loculi si provvederà con apposito atto del Responsabile del Settore Affari
Generali, previo esame ed istruttoria, nel rispetto della graduatoria in funzione dei criteri sopra
stabiliti e dei prezzi stabiliti in progetto, dando priorità ai cittadini nati e/o residenti nel Comune di
San Ferdinando di Puglia.
Agli istanti, verranno assegnati i loculi fino ad esaurimento della disponibilità.
L’individuazione dei loculi, nonché le relative modalità di pagamento saranno comunicate agli
interessati con avviso, anche pubblico, da parte dell’Ente.
Per ogni eventuale chiarimento in merito al presente avviso si potrà fare riferimento all'Ufficio
Servizi Cimiteriali - Avv. Filiberto RIZZITIELLO, nei giorni di apertura al pubblico.
La presente annulla e sostituisce ogni precedente avviso e pubblicazione avente contenuto
analogo.
Le domande presentate in periodi antecedenti alla pubblicazione del presente avviso non
saranno prese in considerazione.
San Ferdinando di Puglia , lì 24/10/2019
Il Responsabile Settore AA.GG.
D.ssa Pasqualina DALUISO

L’Assessore ai LL.PP.
Aniello MASCIULLI

IL SINDACO
Dott. Salvatore PUTTILLI

