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

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI
PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° AFFARI GENERALI

RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende dare in concessione per anni 99 (novantanove) e con possibilità di rinnovo n.
17 lotti di terreno cimiteriale per la costruzione di edicole funerarie, contemplati nel progetto preliminare approvato
con D.G.C. n. 127 del 27/12/2013, di cui n. 12 lotti della superficie di mq./cad. 12 e n. 5 lotti della superficie di
mq./cad. 9, contraddistinti in planimetria dal n. 131 al 142 (mq. 12) e dal n. 143 al n. 147 (mq. 9), ubicati tra Viale
della Fortezza e Viale della Temperanza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E FORMALITA’
La domanda per la concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di edicole funerarie, a pena di esclusione,
dovrà essere presentata da un solo componente di uno stesso nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti:
• nato e/o residente nel Comune di Toritto;
• il cui coniuge o anche uno dei genitori sia nato, vissuto o deceduto nel Comune di Toritto.
Le richieste di assegnazione in concessione delle aree cimiteriali 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 relativo canone di concessione dell’area, per la durata di anni 99, è fissato come segue:
- AREA Cimiteriale della superficie di mq. 12 (3x4 m.) € 7.260,00 (disponibili n. 12 lotti)
- AREA Cimiteriale della superficie di mq. 9 (3x3 m.) € 5.445,00 (disponibili n. 5 lotti)
Al momento della presentazione della domanda il richiedente la concessione non dovrà effettuare alcun versamento.
Previa comunicazione agli interessati dell’esito della procedura di assegnazione in concessione, gli assegnatari
provvederanno al pagamento del corrispettivo della concessione nel termine di 30 gg. dalla comunicazione, oltre al
versamento del 10% del costo dell’area a titolo di deposito cauzionale.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione delle singole aree per l’edificazione delle edicole funerarie avverrà con le seguenti modalità
stabilite nella delibera di G.C. n. 87 del 29/05/2009:
1. – se le richieste pervenute sono in numero non superiore a 12 (per i lotti da 12 mq.) e a 5 (per i lotti da 9 mq.)
l’assegnazione avverrà secondo l’ordine cronologico delle istanze pervenute al Comune dalla data di
pubblicazione del presente avviso;
2. – se le richieste pervenute sono in numero superiore a 12 (per i lotti da 12 mq.) e/o a 5 (per i lotti da 9 mq.)
l’assegnazione avverrà in seduta pubblica mediante sorteggio delle domande regolarmente presentate e previa
comunicazione agli interessati.
A tal fine saranno predisposte 2 urne contrassegnate con i numeri 1 e 2. Nell’urna n. 1 saranno inseriti biglietti
corrispondenti al numero delle domande presentate su ognuno dei quali sarà riportato il nominativo del
richiedente. Nell’urna n. 2 saranno inseriti 17 biglietti su ognuno dei quali sarà riportato il numero del lotto da
assegnare. Dall’urna n. 1 verrà sorteggiato, uno per volta, il nominativo a cui verrà abbinato contestualmente il
numero del lotto estratto dall’urna n. 2, sino a concorrenza dell’assegnazione dei 17 lotti complessivi.

Successivamente si procederà, altresì, a sorteggiare dall’urna n.1 non meno di 3 nominativi al fine di formulare
una graduatoria disponibile per eventuali successive assegnazioni di lotti che si renderanno liberi a seguito di
rinunce.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre il termine stabilito e quelle prodotte prima della
pubblicazione del presente avviso.
Saranno altresì escluse le domande prodotte da più conviventi dello stesso nucleo familiare.
Qualora entro il termine stabilito per la presentazione delle domande le istanze pervenute risultino inferiori al
numero delle aree da assegnare in concessione verranno prese in considerazione, secondo l’ordine cronologico di
arrivo, le domande pervenute oltre il termine.
Su domanda dell’assegnatario potrà essere autorizzata, successivamente all’assegnazione e prima della stipula
dell’atto di concessione definitivo, la cointestazione del lotto esclusivamente tra coniugi, tra genitori e figli, tra
fratelli e sorelle aventi i requisiti di cui alla delibera di G.C. n. 87/2009.
Gli assegnatari dei lotti si impegneranno ad edificare l’edicola funeraria nei termini e nei modi stabiliti nel
contratto di concessione.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio si fa rinvio alle disposizioni di cui alla D.G.C. n. 87/2009,
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 delle aree oggetto del presente avviso. Il responsabile del trattamento è la dott.ssa
Paola Abbrescia, Responsabile del Settore Affari Generali.

Dalla Residenza Municipale, 23 gennaio 2014

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

