
 
COMUNE DI CISTERNINO 

   (Provincia di Brindisi) 
IV SETTORE / UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI LOCULI NOVANTANOVENNALI DA 
REALIZZARSI NELLA NUOVA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. 

 
Si porta a conoscenza la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla 
concessione in uso a privati di n. 92 loculi a 99 anni nella Nuova Zona di Ampliamento del 
Cimitero Comunale.      

A tal fine si fa presente che: 

- Le aree da concedere sono quelle individuate nella planimetria di cui alla Tav. 2.2 ad, allegata 
alla deliberazione n. 120 approvata dalla Giunta Comunale in data 24.06.2022. 

- L'effettiva realizzazione del progetto definitivo - esecutivo per la lottizzazione dell'area 
cimiteriale e realizzazione di n. 92 loculi a 99 anni nella Nuova Zona di Ampliamento del 
Cimitero Comunale, sarà iniziato solo ad avvenuto raggiungimento della copertura del costo 
del progetto definitivo/esecutivo dell'importo di Euro 230.000,00. 

- I loculi in argomento saranno consegnati ai concessionari, non prima di 1 anno 
dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori. 

- In caso di ritardi nella consegna dei loculi, sarà cura dell'Amministrazione Comunale, 
provvedere ad assegnazione provvisoria di altro loculo ed alla successiva traslazione della salma 
nel loculo concesso definitivamente. 

Inoltre, si precisa che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.04.2021 si approvava il nuovo testo del 
“Regolamento per la concessione di loculi e di cellette ossario nel Cimitero Comunale”; 

- Con provvedimento n. 120 del 24.06.2022, la Giunta Comunale approvava il progetto dei 
“Lavori di realizzazione nuovi loculi perpetui Cimitero Comunale per l'importo di € 230.000,00 
ed approvava i costi di concessione loculi", prevedendo la realizzazione e la successiva 
concessione di n. 92 loculi, articolati su 4 file; 

- Con la suindicata deliberazione n. 120 del 24.06.2022, la Giunta Comunale, in base al 
“Regolamento per la concessione di loculi e di cellette ossario nel Cimitero Comunale”, stabiliva 
il costo di concessione dei loculi, così come di seguito indicati, dando atto che i proventi della 
vendita dei suddetti loculi, stimati in complessivi € 345.000,00, saranno destinati a finanziare la 
realizzazione del progetto in parola, nonché la realizzazione di altri loculi cimiteriali e/o il 
completamento delle opere di urbanizzazione della zona “ampliamento”; 

- Con provvedimento n. 144 del 21.07.2022, la Giunta Comunale deliberava in merito alla 
concessione di loculi novantanovennali nel Cimitero Comunale, definendo/determinando 
procedure e deposito cauzionale, fissato in Euro 500,00, che i richiedenti dovranno versare con 
assegno circolare intestato a “COMUNE DI CISTERNINO – SERVIZIO DI TESORERIA”, al 
momento della presentazione dell’istanza; 

Destinatari delle concessioni: 

Le concessioni dei loculi sono riservate a persone aventi la residenza anagrafica nel COMUNE DI 
CISTERNINO alla data di pubblicazione del presente avviso, nonché a persone in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 4 del “Regolamento per la concessione di loculi e di cellette ossario nel 



Cimitero Comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cisternino n. 6 del 21 
Aprile 2021, alla data di pubblicazione del presente “Avviso Pubblico”. 

Diritto d'uso: 

Le assegnazioni dei loculi sono oggetto di concessione amministrativa e sono soggette al regime di 
demanio pubblico (art. 824 del Cod. Civ.). Pertanto, la concessione non trasferisce la proprietà del 
loculo o della celletta ossario, ma ne assegna il diritto d’uso, riservato alla persona del 
concessionario, al di lui coniuge ed ai suoi familiari in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli), 
da indicarsi all’atto della presentazione dell’istanza e previo assenso scritto del concessionario al 
momento dell’evento. 

Il diritto d'uso resta disciplinato dal precitato regolamento comunale. 

Durata della concessione: 

La durata della concessione è fissata in 99 anni, eventualmente rinnovabili, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto. Le spese contrattuali, bolli, registrazione, trascrizione saranno a carico 
dei concessionari. 

All'atto della sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà depositare la ricevuta di 
versamento relativo al pagamento del costo della concessione  e delle eventuali spese contrattuali. 

Canone di concessione: 

I canoni di concessione dei loculi di cui al presente avviso sono i seguenti: 

Concessione loculi in perpetuo (99 anni) a libera scelta: 

- 1^ e 4^ Fila   Euro=3.000,00 

- 2^ e 3^ Fila   Euro=4.500,00 

Modalità di assegnazione: 

L’assegnazione dei loculi avverrà a libera scelta degli interessati. 

In sede di prima assegnazione si procederà, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento Comunale, 
secondo le seguenti modalità: 

- Il Comune procederà, preventivamente, alla numerazione dei loculi da assegnare; 

- I cittadini interessati potranno presentare domanda per l’assegnazione dei loculi messi a 
disposizione, per un massimo di due loculi; 

- Per l’assegnazione definitiva, qualora il numero dei loculi richiesti superi quello dei loculi 
messi a disposizione, si procederà a sorteggio fra tutte le domande pervenute, alla presenza 
dei richiedenti, cui sarà dato preventivo avviso, o dei rappresentanti muniti di apposita 
delega. La scelta avverrà secondo l’ordine di estrazione e fino ad esaurimento dei loculi 
messi a disposizione; 

- Qualora il richiedente o suo delegato non sia presente alle operazioni di sorteggio, decadrà 
dal diritto di assegnazione e sarà ritenuto rinunciatario; 

- Non si procederà a sorteggio nel caso in cui il numero dei loculi richiesti risulti inferiore a 
quello dei loculi messi a disposizione. In tal caso la scelta sarà operata direttamente dal 
richiedente tenendo presente la data di arrivo delle istanze al protocollo dell’Ente; nel caso 
di più istanze pervenute nella medesima giornata, si procederà al sorteggio delle stesse; 

Alle concessioni successive alla prima si procederà, a libera scelta del richiedente, sempre tenendo 
presente la data di arrivo dell’istanza al protocollo dell’Ente, salvo sorteggio in caso di istanze 
pervenute in pari data. 

Modalità e tempi di partecipazione al bando per la concessione: 

Per partecipare all'assegnazione dei loculi gli interessati devono far pervenire la propria 
candidatura, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica (disponibile c/o l’Ufficio Servizi 
Cimiteriali sito in via Ostuni all’interno del Cimitero Comunale), redatta in bollo e regolarmente 



sottoscritta, in busta chiusa a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo “COMUNE DI 
CISTERNINO – IV° SETTORE / SERVIZI CIMITERIALI, via Principe Amedeo n. 72 – 72014 
CISTERNINO (BR), e/o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino - 1° Piano - 
via Principe Amedeo n. 72 – CISTERNINO (BR), con l’indicazione dell’oggetto del presente 
avviso “BANDO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI NOVANTANOVENNALI PRESSO IL 
CIMITERO COMUNALE”, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
"AVVISO PUBBLICO". 

Si precisa che: 

1. Le richieste pervenute oltre la data e l’ora indicata, non saranno prese in considerazione; 
inoltre l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo di recapito o 
per consegna fatta ad ufficio diverso da quello sopra indicato o con differenti modalità da 
quelle previste; 

2. La richiesta deve essere fatta non per il numero specifico del/dei loculi, ma per 
l’assegnazione di uno dei loculi messi a disposizione. 

3. E’ consentito presentare una sola domanda di assegnazione per un massimo di due loculi. 

3. Alla richiesta, pena l’esclusione deve essere allegato un assegno circolare intestato a 
"COMUNE CISTERNINO - SERVIZIO TESORERIA" PER UN IMPORTO PARI AD € 
500,00, quale garanzia della richiesta. Tale somma, in caso di assegnazione, sarà introitata quale 
acconto sull'intero importo della concessione, ovvero, in caso di rifiuto alla stipula della 
concessione si procederà all'incameramento in danno del richiedente. La somma a cauzione sarà 
invece restituita nei confronti dei non assegnatari entro 30 giorni dall'avvenuta assegnazione, 
senza dar titolo al riconoscimento di alcun interesse. 

Disciplina generale: 

Per quanto non espressamente richiamato dal presente AVVISO PUBBLICO, per la disciplina 
dell'assegnazione e di concessione di loculi nel Cimitero Comunale valgono le disposizioni di cui al 
relativo “Regolamento per la concessione di loculi e di cellette ossario", approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 Aprile 2021.   

Trattamento dei dati personali:  

Ai sensi del D.Lgs.193/03 e s.m.i., si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono solo il procedimento in oggetto.  

Responsabile del procedimento:  

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Nicola PALUMBO 

 E-Mail: nicola.palumbo@comune.cisternino.br.it 

 PEC: polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it 

 Tel.: 080 4445211 - Fax: 080 4447622 

 Tel.: 392 3525972.   

 

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato sul 
sito Istituzionale del Comune di Cisternino.  

 
Cisternino, lì   
           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                  Comandante di Polizia Locale     
                                         Dott.ssa Domenica PICCOLI 
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