
 

 

COMUNE DI CISTERNINO 

   (Provincia di Brindisi) 
IV SETTORE / SERVIZI CIMITERIALI 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI 

EDICOLE FUNERARIE NEL CIMITERO COMUNALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE  
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 Maggio 2012 di approvazione del 

Regolamento per la concessione di aree cimiteriali; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 29.12.2020, avente per oggetto: 

“Lottizzazione area cimiteriale e realizzazione di platee di fondazione in c.a. per edicole funerarie. 

Approvazione progetto esecutivo e norme tecniche di attuazione. Determinazione prezzo di 

concessione nuovi lotti per costruzioni edicole.”. 

 

RENDE NOTO: 
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione in uso a privati di n. 32 Aree 

Cimiteriali per la costruzione di "Edicole Funerarie", nel Cimitero Comunale.      

Che le aree da concedere sono quelle individuate nella planimetria di cui alla Tav. 1/A, allegata alla 

deliberazione n. 197 approvata dalla Giunta Comunale in data 29.12.2020. 

Che l'effettiva realizzazione del progetto definitivo - esecutivo per la lottizzazione dell'area 

cimiteriale e realizzazione di platee di fondazione in c.a. per edicole funerarie, sarà iniziato solo ad 

avvenuto raggiungimento della copertura del costo del progetto definitivo/esecutivo dell'importo 

di Euro=60.000,00. 

 
CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE AREE 
Le aree da concedere sono classificate come di seguito: 

 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 2 
La tipologia è riportata nel particolare della tavola 1/A 

Area 2 - Lotti nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32.  

Edicola a cantera o ad imbocco sul lato lungo con soli loculi. 

Consistenza edicola funeraria 5 loculi. 

 Prezzo di concessione Euro 4.400,00. 
  

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 1 
La tipologia è riportata nel particolare della tavola 1/A 

Area 2 - Lotti nn. 25, 26, 27, 30.  

Edicola a cantera o ad imbocco sul lato lungo con loculi e cellette ossario. 

Consistenza edicola funeraria 5 loculi e 10 cellette. 

 Prezzo di concessione Euro 6.800,00. 

 

 



- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 1 
La tipologia è riportata nel particolare della tavola 1/A 

Area 1 - Lotti nn.  1 e 16.  

Edicola a cantera o ad imbocco sul lato lungo con loculi e cellette ossario. 

Consistenza edicola funeraria 5 loculi e 10 cellette. 

 Prezzo di concessione Euro 7.400,00. 
 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 3 
La tipologia è riportata nel particolare della tavola 1/A 

Area 1 - Lotti nn. 2 e 7.  

Edicola a colombario o ad imbocco frontale con soli loculi. 

Consistenza edicola funeraria 5 loculi. 

 Prezzo di concessione Euro 5.200,00. 
 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 4 
La tipologia è riportata nel particolare della tavola 1/A 

Area 1 - Lotti nn.  3, 4, 5, 6.  

Edicola a colombario o ad imbocco frontale con loculi e cellette ossario. 

Consistenza edicola funeraria 5 loculi e 10 cellette. 

 Prezzo di concessione Euro 7.800,00. 
 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 2 
La tipologia è riportata nel particolare della tavola 1/A 

Area 1 - Lotti nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.  

Edicola a cantera o ad imbocco sul lato lungo con soli loculi. 

Consistenza edicola funeraria 5 loculi. 

 Prezzo di concessione Euro 4.700,00. 
 

Giova precisare che nessuna area sepolcrale potrà essere realizzata nelle aree da concedere senza il 

prescritto titolo abilitativo edilizio, che verrà rilasciato dall' UTC -  Settore Natura e Strutture - 

Servizio S.U.E.. 

 

DESTINATARI DELLE CONCESSIONI 
Giusto quanto previsto dall’Art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione di aree cimiteriali, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cisternino n. 18 del 29 Maggio 2012, la 

concessione delle aree cimiteriali è rilasciata a: 

• Persone aventi la residenza anagrafica nel Comune di Cisternino; 

• Persone iscritte nell’AIRE del Comune di Cisternino; 

• Persone residenti nelle contrade limitrofe al territorio comunale di Cisternino (Art. 4 comma 

1 punto –Reg. C. n. 18/2012); 

• Confraternite; 

• Società di Mutuo Soccorso; 

• Ordini Religiosi; 

 

Si precisa altresì che le concessioni non possono essere rilasciate (Art. 4 commi  2 e 3 Reg. C. n. 

18/2012) a: 

• non più di due famiglie; 

• persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione; 

• a famiglie che hanno già ottenuto una concessione nello stesso cimitero, salvo disponibilità 

di aree. 

 
 



DIRITTO D'USO 
Le aree cimiteriali oggetto di concessione amministrativa sono soggette al regime di demanio 

pubblico (art. 824 del cod. civ.). La concessione non trasferisce il diritto di proprietà dell'area ma 

soltanto quello di uso della stessa per l'edificazione di cappelle di famiglia riservate alla sepoltura 

del concessionario e dei familiari fino al 4° grado, sia in linea retta che collaterale, e degli affini 

fino al 2° grado, fino al completamento della capienza del sepolcro. 

Il diritto d'uso resta disciplinato dal precitato Regolamento Comunale n. 18/2012 . 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione è accordata con atto scritto e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto. Le 

spese contrattuali, bolli, registrazione, trascrizione cederanno a carico dei concessionari. 

Le concessioni sono a tempo determinato ed hanno la durata: 

- di 99 anni rinnovabili, le concessioni per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione; 

All’atto della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà depositare la ricevuta di 

versamento relativo al pagamento delle spese contrattuali e dei costi di concessione. 

 

CANONE DI CONCESSIONE 
I canoni di concessione delle aree cimiteriali per la costruzione di "Edicole Funerarie", di cui al 

presente avviso sono i seguenti: 

 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 2 
Area 2 - Lotti nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32.  

Consistenza edicola funeraria 5 loculi. 

 Prezzo di concessione Euro 4.400,00. 
  

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 1 
Area 2 - Lotti nn. 25, 26, 27, 30.  

Consistenza edicola funeraria 5 loculi e 10 cellette. 

 Prezzo di concessione Euro 6.800,00. 

 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 1 
Area 1 - Lotti nn.  1 e 16.  

Consistenza edicola funeraria 5 loculi e 10 cellette. 

 Prezzo di concessione Euro 7.400,00. 

 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 3 
Area 1 - Lotti nn. 2 e 7.  

Consistenza edicola funeraria 5 loculi. 

 Prezzo di concessione Euro 5.200,00. 
 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 4 
Area 1 - Lotti nn.  3, 4, 5, 6.  

Consistenza edicola funeraria 5 loculi e 10 cellette. 

 Prezzo di concessione Euro 7.800,00. 
 

- Lotti per Edicole Funerarie del tipo 2 
Area 1 - Lotti nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.  

Consistenza edicola funeraria 5 loculi. 

 Prezzo di concessione Euro 4.700,00. 

 
 
 



MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
La richiesta deve essere fatta, non per il numero specifico di ogni suolo, ma per l'assegnazione di 

uno dei suoli messi a disposizione. Per l'assegnazione definitiva, qualora le domande superano il 

numero dei suoli messi a disposizione, si procederà mediante sorteggio, fra tutte le istanze 

pervenute, alla presenza dei richiedenti, ai quali sarà dato preventivo avviso, o dei rappresentanti 

muniti di apposita delega.  

Qualora il richiedente, o suo delegato, non sia presente alle operazioni di sorteggio decadrà dal 

diritto di scelta ed avrà titolo all’assegnazione d’ufficio di uno dei suoli che risulteranno disponibili 

al termine del procedimento di sorteggio.  

Il procedimento del sorteggio non avrà luogo qualora le domande risultino inferiori al numero dei 

suoli disponibili. In tal caso la scelta sarà operata direttamente dal richiedente secondo l'ordine di 

arrivo delle istanze; qualora le istanze siano pervenute nella medesima giornata si procederà al 

sorteggio fra le stesse.      

La concessione è accordata con atto scritto e in caso di assegnazione dell’area, la somma già versata 

sarà considerata quale acconto per la concessione dell’area. 
 
MODALITÀ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE 

Per partecipare alla concessione 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 AREE CIMITERIALI PER EDICOLE FUNERARIE”, entro e non oltre le 

ore 11:00 del 31/05/2021. 

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. E’ consentito presentare una sola domanda di assegnazione per famiglia o enti e collettività. 

3. Alla richiesta, pena l’esclusione deve essere allegato un assegno circolare intestato a 

"COMUNE CISTERNINO - SERVIZIO TESORERIA" PER UN IMPORTO PARI AD € 

1.500,00, 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 RENDE NOTO, per la disciplina 

dell'assegnazione e di concessione delle aree cimiteriali valgono le disposizioni di cui al relativo 

Regolamento di concessione di aree cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 29 Maggio 2012.   

 

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.  

 

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato sul 

sito Istituzionale del Comune di Cisternino.  



 

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.   

 

Cisternino, lì  12 Aprile 2021 

 

                  Il Comandante la Polizia Locale 

                         F.to: Comm. Sup. Giancarlo PREZZEMOLO 
 
 

 


