
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO
SETTORE OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONI e dei SERVIZI 

BANDO PUBBLICO PER “CONCESSIONE AREE CIMITERIALI” 
PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA e/o EDICOLE 

FUNERARIE NEL CIMITERO COMUNALE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONI e dei SERVIZI 

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n.   34 del 19.02.2010 – esecutiva ai sensi di Legge – con la quale 
  l'Organo di Governo ha proceduto alla individuazione e numerazione di n.8 (otto) lotti inedificati che  
  possono essere concessi per la edificazione di tombe di famiglia e/o edicole ffunerarie; 
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 104 del 13.05.2010 – esecutiva ai sensi di Legge – con la quale
  l'Organo di Governo ha proceduto alla individuazione e numerazione di ulteriori n. 4 (quattro) lotti inedificati 
  che possono essere concessi per la edificazione di tombe di famiglia e/o edicole funerarie;
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 132 del 11.06.2010 con la quale l'Organo di Governo ha
  formulato ed approvato i criteri per formazione graduatoria per assegnazione lotti cimiteriali;, 

RENDE  NOTO  

che il Comune di Castel San Giorgio intende procedere alla formazione di una graduatoria per assegnare in 
concessione  per  la  durata  di  anni  90 (novanta),  eventualmente  rinnovabili  ai  sensi  del  Regolamento 
Comunale Cimiteriale, n. 12 aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia e/o edicole funerarie nel 
Cimitero Comunale di Castel San Giorgio.

 
Art. 1 – Oggetto

Le aree individuate sono ubicate nel cimitero di Castel San Giorgio, la cui planimetria è in visione presso 
l'U.T.C. - servizio cimiteriale – sito in piazza A. Amabile n.1.  
I lotti disponibili sono di quattro diverse metrature e localizzati sia nella parte storica che nella parte  in 
ampliamento del Cimitero di Castel San Giorgio:

• mq. 10,00 – lotti nn. 147 – 148 – 149 – 150 – 151 e 152 (parte storica)
• mq.   9,00 – lotto n. 156 (parte storica);
• mq.   8,00 – litti nn. 153 – 154 e 155 (parte storica);
• mq. 12,00 – lotti nn. 149 e 150 (parte in ampliamento).

Le singole aree sono concesse a corpo e le tombe di famiglia e/o edicole funerarie saranno costruite da 
parte  del  cittadino concessionario  sulla  base dei  vincoli  di  cui  alla  suddetta  tipologia  edilizia  e  previa 
acquisizione di tutti i permessi e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia edilizia.
La concessione delle aree è rinnovabile, a domanda degli aventi diritto (art. 93 del Regolamento di Polizia 
Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19.07.2001), per uguale periodo, alle 



condizioni e secondo le modalità vigenti al momento del rinnovo.

Art. 2 – Criteri di assegnazione concessioni aree

Il  prezzo  base  della  concessione  d'uso  novantennale  è  fissato  in  €.  1.000,00  /  mq.  derivato  dalla 
rivalutazione  ISTAT  sull'ultimo  precedente  bando  del  1983.  I  criteri  di  assegnazione  ai  richiedenti  è 
determinato dai seguenti parametri: 

• per ogni anno di residenza del richiedente il lotto:...............................................punti  1;
• per ogni anno intero del richiedente, oltre il 65° anno di età:...............................punti  1;
• per ogni loculo assegnato e retrocesso all'Ente:..................................................punti  4;
• per ogni ossario assegnato e retrocesso all'Ente:................................................punti  2;
• per ogni offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo posto a bese d'asta

del lotto richiesto, pari ad €. 1.000,00/mq. e non inferiore ad essa: punti 10.
Si specifica che l'aumento sul prezzo base verrà valutato a scaglioni interi non inferiori al 10%; per 
ogni scaglione d'aumento:...:.............................................................................. punti 10. 
A parità di punteggio, sarà considerata prioritaria la data di presentazione della richiesta assunta 
al protocollo generale.  
Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento dei lotti e si procederà all'assegnazione diretta degli 
stessi fino all'esaurimento, alle medesime condizioni. 

Art. 3 – Importo di concessione aree

Il prezzo della concessione di uso è stato fissato per ogni metro quadro di superficie in €. 1.000,00=,  più 
eventuale aumento offerto, oltre le spese inerenti alla stipula del contratto di concessione. 
I concorrenti assegnatari dovranno versare il  prezzo del lotto scelto come innanzi specificato, entro 30 
(trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  assegnazione,  mediante  versamento  sul  ccp 
15311848 intestato alla Tesoreria Comunale di Castel San Giorgio.
In  caso  di  mancato  versamento  del prezzo  così  stabilito,  l'assegnatario  sarà  dichiarato  decaduto  ed 
estromesso dalla graduatoria con conseguente scorrimento della medesima.
L'edificazione della tomba di famiglia e/o edicola funeraria dovrà essere conclusa entro il termine stabilito 
dal  Permesso  di  Costruire,  da  richiedersi  entro  sessanta  (60)  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  del 
contratto di assegnazione.
Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dall'assegnazione in 
concessione del lotto.
Il concessionario dovrà renunciare – allorquando avrà edificato – alla concessione in uso di loculi e/o lotti 
cimiteriali  allo stesso precedentemente assegnati, utilizzati  o non per qualsivoglia ragione, con formale 
rinuncia scritta, contestuale all'avvenuta assegnazione come già reso nella dichiarazione di cui all'Allegato 
“A” .   Per detta rinuncua nulla sarà dovuto all'assegnatario, fatto salvo il  punteggio  relativo previsto e 
valido per la graduatoria.

Art. 4 – Termine di presentazione delle domande

La domanda in carta libera dovrà pervenire entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 12:00 
del giorno  30.07.2010,  ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo di raccomandata, oppure consegnata a 
mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio, Piazza A. Amabile n.1 – 84083 – Castel 
San Giorgio (SA).
Possono presentare domanda di concessione delle aree cimiteriali tutti i cittadini maggiorenni residenti nel 
Comune di Castel San Giorgio. 
La domanda può essere inoltrata da un solo richiedente, se questi intende destinare la tomba di famiglia 
e/o edicola funeraria esclusivamente  alla propria famiglia, o al massimo da 2 (due) richiedenti, qualora 
questi intendono dividere la quota di concessione dell'area stessa. 
I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di richiesta multipla verrà preso in considerazione il richiedente che avrà più anni di residenza. 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande



La domanda in carta libera redatta in lingua italiana, secondo l'allegato “A” [che si potrà ritirare presso il 
Comune di Castel San Giorgio o sul sito www.comune.castelsangiorgio.sa.it   ]  deve essere inserita in un 
plico,  allegando la  documentazione  di  cui  all'art.  7,  debitamente chiuso con su scritto:  “domanda per 
concessione area cimiteriale per la costruzione di tomba di famiglia e/o edicola nel cimitero comunale”, 
nonchè il nominativo e l'indirizzo dell'interessato alla concessione. 
Alla  stessa dovrà  essere  allegata  ricevuta  di  versamento di  €.  50,00= (euro  cinquanta/00)  –  a  fondo 
perduto - sul ccp n. 15311848 intestato alla Tesoreria Comunale di Castel San Giorgio – causale: richiesta 
lotto cimiteriale.

Art. 6 – Data dell'esame delle domande

L'esame delle domande sarà svolto il giorno  01 settembre 2010 alle ore  10:00 col prosieguo presso la 
sede Comunale. 
I richiedenti possono partecipare alle operazioni.

Art. 7 – Documentazione 

Ai  fini  dell'esame  delle  domande  gli  interessati  dovranno  presentare  insieme  alla  stessa,  i  seguenti 
documenti:

1. dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all'allegato  “A”  reperibile  sul  sito  internet  o  presso  la  sede 
Comunale, con la quale il richiedente:
a) - dichiara che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere 
assegnatari di altro lotto per costruzione cappella e/o edicola funeraria;
b) -  dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni del lotto cimiteriale 
avendo preso visione del progetto presso l'U.T.C.;
c) - dichiara di rispettare, in caso di assegnazione del lotto cimiteriale, tutti  i  termini fissati  dal 
Regolamento Comunale;
d) - dichiara di essere a conoscenza e di accettare le norme previste dal Regolamento Edilizio 
Comunale e di accettare le caratteristiche tecnico/costruttive per la realizzazione della tomba di 
famiglia e/o edicola funeraria;
e)  - dichiara  di  essere  a  conoscenza  che,  laddove  non  dovessero  essere  rispettati  i  termini 
secondo l'art. 8) del previsto avviso pubblico per il pagamento e per la realizzazione della tomba di 
famiglia e/o edicola funeraria, si incorre nella decadenza dell'assegnazione del lotto cimiteriale.
f) – certificato storico di famiglia del richiedente. 

Art. 8 – Norme ed avvertenze

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od 
oggiuntiva di domanda precedente.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:00 del giorno 30.07.2010.
Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese inerenti  la  stipula del  contratto di  concessione ivi 
comprese quelle di registrazione e dei diritti di rogito.
Ove nel termine fissato l'assegnatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato 
alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non 
avvenuta la concessione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.
In tal caso l'Amministrazione potrà concedere il lotto cimiteriale ad altro interessato.
Il costo a metro quadro di cui all'art. 3 del presente, sarà oggetto di integrazione e/o revisione secondo 
l'indice ISTAT per l'adeguamento dello stesso all'anno di assegnazione in concessione.   
Con la concessione, il Comune di Castel San Giorgio conferisce ai concessionari il solo diritto d'uso della 
sepoltura,  diritto  che  non è  commerciabile  ne  trasferibile  o  comunque cedibile  (se  non  agli  eredi  e/o 
congiunti).

Art. 9 – Valutazione delle domande

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/


La valutazione delle domamde sarà effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2.
Gli  assegnatari  procederanno alla  scelta  dei  lotti  secondo l'ordine di  graduatoria,  dopo l'approvazione 
definitiva della stessa. 
Nel caso in cui vi sia parità di punteggio, si procederà all'assegnazione seguento l'ordine cronologico di 
acquisizione al protocollo comunale.

Art. 10 - Avviso pubblico

il presente avviso è disponibile sul sito internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it
Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  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 e per la stiplulazione dei contratti di concessione. 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia, 
dando  per  certo  la  lettura  ed  approvazione  del  Regolamento  approvato  con  atto  di  C.C.  n.  19  del 
17.01.2001 (disponibile in visione presso l'Ufficio preposto).
Copia del presente avviso ed i fac-simili e/o ulteriori informazioni sulle modalità di concessione potranno 
essere richieste presso:
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
P.zza A. Amabile n. 1 – Tel. 081 – 516.32.58   -   081 – 516.32.44.

IL RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
           Geom. Mario ZAPPULLO                                                                Arch. Antonella MELLINI

L'ASSESSORE DELEGATO
  Rag. Michele SALVATI

IL SINDACO
Dott. Francesco LONGANELLA
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