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SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 

NOVANTANOVENNALE DI LOCULI CIMITERIALI NELL’AMBITO 

DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. 

 
SERVIZIO CIMITERIALE  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

 

VISTO il vigente “Regolamento Comunale  di Polizia Mortuaria” approvato con deliberazione di 

C.C. n° 16 del 23/02/2006, esecutiva; 

VISTA la deliberazione di G.M. n° 54  del 13/10/2015,  con la quale    sono state aggiornate le 

tariffe relative ai nuovi loculi nel modo che segue: 

 

  I ^FILA              €.2.500,00 

II^ FILA                    €.2.500,00 

III^FILA                   €.2.500,00 

IV^FILA                   €.1.500,00 

V^ FILA        €.1.500,00 

IPOGEO         €.  750,00 

 

CONSTATATO  che  la citata delibera  dispone al Capo area affari generali e del personale di 

predisporre un apposito bando , nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento cimiteriale , 

ai fini dell’assegnazione  di n.112 loculi della I, II, III fila e di una fila ipogeo da pubblicare entro il 

termine perentorio del  26 Ottobre 2015 prevedendo il versamento di un acconto pari a €. 500,00 al 

momento della presentazione della domanda da parte dei richiedenti; 

VISTO l’art. 7 del suddetto Regolamento, nel quale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei 

loculi;  

 

DATO ATTO che, in ossequio al disposto del suddetto art. 7,  i realizzandi loculi possono essere 

assegnati con le seguenti priorità ed ordine:  

1. ai coniugi o familiari o parenti che hanno defunti che sono stati tumulati per mancanza  

loculi in  sepolture provvisorie nel cimitero, risultante da documentazione, 

cronologicamente dalla data di decesso, per renderne definitiva la tumulazione ; 

2. a familiari o parenti per il ricongiungimento dei coniugi precedentemente deceduti e sepolti  

lontani l’uno dall’altro; 

3. a coloro ancora in vita che hanno il coniuge sepolto presso il cimitero di Viagrande al fine 

di consentire la sepoltura di entrambi in loculi vicini, a prescindere dall’età; 

4. in vita, a tutti i residenti con una età non inferiore a 70 (settant’anni). In questo caso è 

possibile assegnare anche 2 loculi adiacenti per la tumulazione del coniuge, anche di età 

inferiore;  

 

VISTA  la deliberazione di G.M. n° n. 51  dell’8/10/2015 con la quale  è stato approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione del 2^ corpo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale relativo alla 

realizzazione di un blocco di  n. 224  loculi; 
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R E N D E   N O T O 

 

 

CHE il Comune di Viagrande con sede in Piazza S. Mauro, emana il presente, per l’assegnazione in 

concessione d’uso per la durata di anni 99 (novantanove ), di n° 112 loculi cimiteriali, nell’ambito 

del progetto di  ampliamento del Cimitero comunale. 

 

 

ENTE CONCEDENTE, DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

       1) COMUNE DI VIAGRANDE – Prov. di Catania – Piazza S. Mauro -                                

Telef. 095 7923200 – 095 7923206 – fax  095 7894029 - 095 7923207        

            PEC:      protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it    

            E-Mail : affari.generali@comune.viagrande.ct.it 

    

Si informa che l'Ufficio responsabile delle attività istruttorie propositive, è: AREA AFFARI 

GENERALI E DEL PERSONALE – Capo Area : dott.ssa Giuseppa Cuscunà  responsabile 

del procedimento Ufficio Servizio Cimiteriale - nella persona della Sig.ra  Cristaldi Pasqualina. 

Gli atti propedeutici alla presente selezione, possono essere visionati presso l'Ufficio Servizi  

Cimiteriali - Piazza S. Mauro, dalle ore  15,00 alle ore 19,30  ogni martedì , a partire dal 

3/11/2015, ed al medesimo ufficio, possono richiedersi ulteriori informazioni o chiarimenti, o 

tramite accesso al sito internet istituzionale di questo Ente: www.comune.viagrande.ct.it. 

Si precisa che la presentazione delle richieste non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si 

riserva la facoltà di non procedere motivatamente all’assegnazione. 

 

2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

 

Per partecipare alla selezione pubblica i soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo  pec , 

per posta o brevi manu, , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/01/2016, a pena di 

esclusione, l’istanza di richiesta per la concessione di loculo/i redatta nel modulo allegato al 

presente  . 

  

Qualora l’istanza venga presentata in busta chiusa, la stessa dovrà contenere i documenti sotto 

indicati ed all’esterno deve chiaramente risultare, oltre l’indicazione del soggetto richiedente, la 

seguente scritta: “SELEZIONE PUBBLICA  PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 

DI LOCULI CIMITERIALI.  
 

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ed ove per qualsiasi 

motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione in tempo utile, sarà escluso dalla 

selezione. 

 

La busta chiusa deve contenere i seguenti documenti in lingua italiana: 

 

a) DOMANDA, in competente bollo, che dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il 

modello allegato “A1” e “A2” al presente, deve contenere l’indicazione del numero di 

loculi che si intende avere in concessione.  

mailto:protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it
http://www.comune.viagrande.ct.it/
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Il richiedente, nella domanda deve dichiarare, inoltre, di accettare tutte le prescrizioni 

disciplinanti la concessione.  

 

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, secondo il modello allegato “A2”, da rendersi ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta libera, con la quale il soggetto richiedente dichiara: 

- se coniugato, i dati anagrafici del coniuge, qualora necessari; 

- il nominativo del concessionario vicario, completo dei dati anagrafici; 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica, della planimetria, del vigente  

      Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e di accettare tutte le condizioni stabilite  

      dall’Amministrazione,       senza eccezioni di sorta; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4. del presente bando; 

- di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 

675/96 e del D.Lgs. n. 196/2003 per i fini legati al regolare svolgimento della selezione; 

- di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Alla detta dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di documento di identità valido e 

del codice fiscale del soggetto che effettua la dichiarazione, nonché del vicario designato. 

 

c) RICEVUTA  in originale attestante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale pari ad  

      € 500,00, per ogni loculo richiesto da versare a mezzo c/c postale n° 15905953, intestato a 

COMUNE DI VIAGRANDE – SERVIZIO DI TESORERIA 

con la seguente causale: “deposito cauzionale concessione loculo/i”.   

Tale deposito  cauzionale varrà quale acconto nel caso di aggiudicazione definitiva del loculo e  

 non dovrà essere versato  da coloro di cui al p.1 delle priorità che attualmente, pur avendo  

 versato la somma di €  1.500,00 da valere quale acconto sui nuovi loculi , si trovano 

provvisoriamente o nei loculi riservati  agli indigenti  o ospitati provvisoriamente in altri posti 

del Cimitero di Viagrande e che verranno automaticamente inseriti in graduatoria con 

l’ordine della cronologia dei decessi. 

 

SI AVVERTE CHE, salvo l’eccezione di cui sopra,  il suddetto deposito cauzionale verrà 

incamerato dall’Amministrazione, che contestualmente, disporrà la revoca dell’assegnazione, 

qualora il richiedente, per inadempienza, per rinuncia o per decadenza, nei termini che verranno 

assegnati, non si presenterà, senza alcun preavviso, alla scelta della fila del loculo o loculi richiesti, 

nonché la medesima procedura si applicherà per l’acconto versato, qualora il richiedente non si 

presenterà, successivamente, alla sottoscrizione dell’atto di concessione. 

   

SI PRECISA, CHE SARA’ RESTITUITO IL DEPOSITO CAUZIONALE A COLORO CHE, 

PUR AVENDONE I REQUISITI, NON RIENTRERANNO NELL’ASSEGNAZIONE PER 

ESAURIMENTO DEI LOCULI DA ASSEGNARE. 

 

La presentazione della domanda dovrà avvenire   a partire dal quindicesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente all’Albo On-line del Comune(11/11/2015), e sul sito 

internet www.comune.viagrande.ct.it ed entro e non oltre le ore 12,00 del 04/01/2016. 

Per le istanze spedite a mezzo posta, farà fede il timbro di entrata del protocollo del Comune. 

 

 

http://www.comune.viagrande.ct.it/
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Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

 

 

SI PRECISA, ALTRESI’, CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE TUTTE 

LE EVENTUALI ISTANZE PRESENTATE E PERVENUTE ANTERIORMENTE ALLA 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SALVO QUELLE DI CUI   AL 

PRECEDENTE PUNTO C. 

 

 

3) ESCLUSIONI 

 

Nei limiti dei principi della normativa vigente l’Amministrazione può invitare i richiedenti a 

completare e/o a chiarire le documentazioni presentate, a riprova della sussistenza dei requisiti 

richiesti, con la precisazione che qualora gli stessi non pervengano entro il termine fissato nella 

richiesta, il concorrente sarà escluso dalla selezione e verrà incamerata la cauzione. 

 

      

     4) REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE 

  

Possono partecipare alla selezione e, quindi, ottenere la concessione del/i loculo/i, chiunque ne 

abbia interesse, purchè in possesso della RESIDENZA in questo Comune ed una età NON 

inferiore ad anni 70 (settanta), salvo il requisito di cui alle seguenti priorità:   

1) coniugi o familiari o parenti che hanno defunti che sono stati tumulati per mancanza  di 

loculi in  sepolture provvisorie nel cimitero, risultante da documentazione agli atti di questo 

Comune; 

2) familiari o parenti per il ricongiungimento di coniugi precedentemente deceduti e sepolti  

lontani l’uno dall’altro; 

3) coloro ancora in vita che hanno il coniuge sepolto presso il cimitero di Viagrande al fine di 

consentire la sepoltura di entrambi in loculi vicini, a prescindere dall’età. 

 

 

      5) GRADUATORIA  

 

A conclusione della selezione, sarà formulata apposita graduatoria, che verrà ritenuta valida per 

eventuali successive assegnazioni che dovessero verificarsi nei casi di rinuncia o decadenza. 

Si precisa che la graduatoria degli assegnatari, sarà formulata cronologicamente, alla data di 

decesso, secondo i criteri innanzi descritti, per quanto riguarda coloro i quali hanno già 

familiari o parenti defunti e tumulati provvisoriamente nella sez. 11/I o in altre sepolture, 

ovvero rientranti nei casi di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 4, mentre per i richiedenti la 

concessione di loculi in vita, si terrà conto dell’età dal più anziano al più giovane. 

 Entro 10 giorni dalla formulazione della graduatoria degli aventi diritto, gli stessi saranno invitati, a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi presso l’Ufficio competente, per 

procedere alla scelta della fila del/i loculo/i e versare  il saldo dell’importo complessivo, 

detratto l’eventuale rimborso per retrocessione e la cauzione già versata. 

Nei casi indicati alle lett. 2) e 3), delle priorità, la nuova concessione comporta l’obbligo 

dell’assegnatario di retrocedere al Comune i loculi o il loculo, precedentemente avuto concessi/o, 

con diritto al rimborso della somma stabilita con deliberazione di G.M. n° 98/06. 
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L’assegnazione dei loculi avverrà progressivamente secondo la posizione nella  graduatoria che 

verrà formulata in base ai criteri di priorità, innanzi citati, a partire dal n° 1, da sinistra verso destra, 

senza alcun diritto di scelta da parte degli aventi diritto, tranne la libertà di scelta della fila, fino ad 

esaurimento dei loculi disponibili in tale fila. 

 

 

6) MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE 

DEL/I LOCULO/I     

  

Entro 10 giorni dall’avvenuta scelta della fila e relativa assegnazione, gli assegnatari, dovranno 

versare il saldo della somma dovuta , sul c/c postale n° 15905953 - intestato a                     

“COMUNE DI VIAGRANDE” - SERVIZIO DI TESORERIA - CON LA SEGUENTE 

CAUSALE: “ACCONTO PER ASSEGNAZIONE LOCULO/I NELL’AMPLIAMENTO 

CIMITERIALE”. - 

In caso di mancato versamento dell’acconto entro il suddetto termine, l’assegnatario sarà 

considerato rinunciatario e il/i loculo/i sarà/saranno considerato/i disponibile/i per una nuova 

assegnazione, utilizzando la graduatoria precedentemente formulata.      

 

In caso di esaurimento della graduatoria, i loculi che dovessero rimanere disponibili, saranno 

assegnati a chiunque ne farà richiesta, avendone i requisiti previsti nel presente, con precedenza a 

chi risulta anagraficamente più anziano. 

Successivamente, una volta perfezionata la selezione, gli ulteriori assegnatari saranno invitati a 

presentare eventuale ulteriore documentazione, che si renderà necessaria per la sottoscrizione 

dell’atto di concessione, in particolare sarà richiesto il versamento dell’importo a saldo, in unica 

soluzione. 

Qualora nel termine fissato l’assegnatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia 

presentato per la sottoscrizione dell’atto di concessione, il Comune dichiarerà la revoca 

dell’assegnazione con incameramento del deposito cauzionale e dell’acconto già versato, senza 

pregiudizio per il risarcimento di eventuali maggiori danni conseguenti.     

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’atto di concessione, ivi compresi i diritti di rogito o di 

segreteria, imposta di bollo, copie occorrenti, registrazione, ove necessaria e consequenziali tutte incluse e 

nessuna esclusa, sono a totale carico dell’assegnatario. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente si fa riferimento al vigente Regolamento 

Comunale di Polizia Mortuaria  ed alle altre leggi vigenti in materia. 
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      7)  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI  

           DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N° 196/2003: 

 

Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del 

Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti; 

 

Modalità del trattamento: 

a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 1 della Legge n. 

196/2003; 

b) è svolto da personale del Comune; 

c) è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 

 

Conferimento dei dati: 

a) è necessario, come onere dell’interessato che vuole ottenere il risultato di essere immesso nella  

    graduatoria di assegnazione del/i loculo/i ; 

b) è obbligatorio, nel caso di acquisizione della concessione cimiteriale richiesta, per disposizione 

di  legge.  

 

Titolari e responsabili del trattamento: 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viagrande, è la dott.ssa Giuseppa Cuscunà . 

 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 26/11/2015 

                                                                                                           

 

                                                                                                         Il Capo Area Affari  generali 

                                                                                                                  f.to Cuscunà Giuseppa  

 

 

VISTO L’ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI                     VISTO IL SINDACO 

                       f.to Mauro Licciardello                                                f.to  Francesco Leonardi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


