COMUNE DI TORITTO
(Provincia di Bari)
Prot . N.

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° AFFARI GENERALI

RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende realizzare n. 400 loculi cimiteriali contemplati nel progetto preliminare approvato
con D.G.C. n. 127 del 27/12/2013, disposti su 5 file e quattro lati di cui n. 280 saranno, con il presente bando, concessi in
uso per anni 99 (novantanove), con possibilità di rinnovo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E FORMALITA’
Hanno diritto alla concessione le persone che ne faranno richiesta ed in possesso dei requisiti necessari.
Le richieste di assegnazione in concessione di n. 280 loculi da realizzarsi al campo 5° del locale cimitero comunale
(corpo A, lato nord e sud, totale 200 posti e corpo B, lato nord, totale 80 posti) dovranno essere redatte esclusivamente
su apposito modulo allegato al presente avviso e disponibile presso l’Ufficio Commercio ovvero scaricabile dal sito
internet del Comune di Toritto: www.comune.toritto.ba.it.
Le domande, indirizzate al Comune di Toritto – Settore Affari Generali – Via Municipio, n. 11 – cap. 70020, dovranno
pervenire all’ufficio protocollo, a mani o a mezzo del servizio postale, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del
40° giorno dalla pubblicazione del presente avviso, a pena di esclusione.
COSTO DELLE CONCESSIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo della concessione per l’uso di ogni loculo, per la durata di anni 99, è fissato come segue:
Loculi 4^ fila Euro 1.100,00 (disponibili N. 60) Loculi 1^fila Euro 1.850,00 (disponibili N. 60)
Loculi 3^ fila Euro 1.750,00 (disponibili N. 60) Loculi 2^fila Euro 2.100,00 (disponibili N. 60)
Loculi 5^ fila Euro 700,00 (disponibili N. 40)
Al momento delle presentazione della domanda il richiedente la concessione non dovrà effettuare alcun versamento.
Ad avvenuta approvazione della graduatoria definitiva si procederà a comunicarne gli esiti agli aventi diritto ed a
convenirli presso l’ufficio commercio per la scelta dei loculi.
All’esito della procedura di scelta si procederà alla comunicazione agli interessati della assegnazione in concessione. Il
pagamento del corrispettivo della concessione dovrà avvenire entro 30 gg. dalla predetta comunicazione.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione in concessione dei loculi cimiteriali avverrà secondo i criteri stabiliti con D.G.C. n. 115 del 22/09/2010.
ordine di priorità
a) richiedenti che dimostrino di aver tumulato un proprio congiunto in via provvisoria nel Cimitero di Toritto, con
priorità di assegnazione dalla data più remota di decesso (stabilita a far data dal 01/01/2012);
In caso di ulteriore disponibilità
b) richiedenti residenti di età superiore a 70 anni riferita alla data di scadenza del bando con priorità di assegnazione dal
più anziano di età (nel caso di coniugi richiedenti il requisito dell’età dovrà essere posseduto da almeno uno dei due
coniugi).
Il diritto alla concessione si estende in entrambi i casi oltre che al coniuge, anche al parente convivente entro il 2° grado
con età non inferiore a 60 anni, nonché alle persone in possesso del riconoscimento dell’invalidità civile al 100%
certificata dall’autorità competente purché la convivenza sia anagraficamente dimostrabile ed al vedovo risposato ivi
compreso il coniuge vivente.
Prioritariamente sarà compilata apposita graduatoria delle domande pervenute da parte dei richiedenti di cui al punto a).
In caso di eventuale ulteriore disponibilità di loculi, si provvederà alla compilazione della graduatoria dei richiedenti di cui
al punto b).

Successivamente alla formazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio provvederà a convocare i soggetti
assegnatari negli uffici del Servizio commercio per la scelta del loculo o dei loculi. La convocazione avverrà
tassativamente secondo l’ordine di priorità formato in graduatoria, tenuto conto della precedenza accordata ai
concessionari dei loculi provvisori.
Non potranno essere prese in considerazione le richieste pervenute da parte di soggetti non residenti nel Comune di Toritto
o che comunque non dimostrino di avere tumulato un proprio congiunto in via provvisoria.
Può essere attribuita una sola concessione all’interno del locale cimitero per ogni richiedente. La concessione è
strettamente personale ed è valida per le persone in essa indicate.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre il termine stabilito e quelle prodotte prima della
pubblicazione del presente avviso.
Qualora entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di assegnazione in prenotazione per la concessione
dei loculi cimiteriali le istanze pervenute risultino inferiori al numero dei loculi disponibili, verranno prese in
considerazione, secondo l’ordine cronologico di arrivo, le domande pervenute oltre il termine nonché le domande di
cittadini tumulati in via provvisoria antecedentemente alla data del 01/01/2012.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla D.G.C. n. 115/2010, nonchè alle leggi e
regolamenti in materia di Polizia Mortuaria.
Per ogni informazione e/o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio Commercio sito al 1° piano del
Comune di Toritto (Sig. Giuseppe Devito).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti
previsti per le assegnazioni dei loculi oggetto del presente avviso. Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Paola Abbrescia, Responsabile del
Settore I° Affari Generali.

Dalla Residenza Municipale, 23 gennaio 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° AFFARI GENERALI
Dott.ssa Paola ABBRESCIA

