COMUNE DI SPELLO
AVVISO PUBBLICO
BANDO PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI
DOPPI (BILOCULI) NEL CIMITERO CIVICO DI SAN GIROLAMO
In esecuzione all'Atto del Responsabile Det. n° 876 del 09/11/2022 si rende noto che il Comune
di Spello intende assegnare in concessione, ai cittadini che ne facciano richiesta, n. 13 loculi
doppi presso il 2°terrazzo blocco portici (ingresso fioraio) del cimitero civico San Girolamo,
come da planimetria visionabile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali, con le modalità ed alle
condizioni di seguito individuate. I loculi assegnabili sono così suddivisi:
- n.1 loculo doppio in 1° fila;
- n.1 loculo doppio in 3° fila;
- n.3 loculi doppi in 4° fila;
- n.3 loculi doppi in 5° fila;
- n.5 loculi doppi in 6° fila;
Art. 1 CRITERI DI CONCESSIONE
L’assegnazione dei loculi doppi in concessione avverrà sulla base di apposita graduatoria,
ottenuta mediante sorteggio secondo i criteri individuati nel successivo art. 7 ed in conformità
del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 30 (trenta) decorrenti dall’inserimento della seconda salma
ovvero di anni 30 dalla data di morte della salma più recente in caso di traslazioni. La seconda
tumulazione dovrà comunque avvenire entro 30 anni dalla data di rilascio della concessione.
Si specifica che la concessione ha per oggetto beni patrimoniali del Comune sottoposti al
regime dei beni demaniali (ex art. 824 C.C.), e pertanto assegna temporaneamente il diritto
d’uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso. Tale concessione è
strettamente legata al Concessionario e quindi, non può in alcun modo essere oggetto di
trasferimento mediante atto tra vivi. Non hanno alcuna validità nei confronti
dell’Amministrazione patti o atti testamentari che prevedano la cessione a terzi dei diritti d’uso
della concessione.
La concessione nel momento in cui cesserà, per qualunque titolo, rientrerà nella piena
disponibilità del Comune.
Art. 3 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Con lo scopo di consentire il maggior numero di ricongiungimenti familiari, possono presentare
domanda di concessione esclusivamente cittadini italiani maggiorenni, concessionari o
loro eredi o aventi causa, di loculi singoli nel cimitero di Spello ove sono tumulate salme
decedute a far data dal 01/01/2000.
Può essere presentata una sola domanda riferita al defunto o ai defunti da traslare nel biloculo.
I requisiti devono essere posseduti dai richiedenti alla data di presentazione della domanda.
Art. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati possono presentare domanda di assegnazione di loculo doppio a partire dalla
data di pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio del Comune di Spello ed entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 14 Dicembre 2022. Si specifica che non verranno prese in
considerazione le richieste pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del
presente Bando o successive alla scadenza fissata dal Bando stesso.
Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare al Bando gli interessati, entro i termini individuati al punto precedente,
dovranno presentare apposita richiesta di concessione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente Bando “Richiesta concessione
loculo doppio (biloculo)”.
Nella richiesta di concessione deve essere indicato il nome del defunto o dei defunti che si
intende traslare e l’anno del relativo decesso.
Nella richiesta di concessione non si potrà in alcun modo indicare preferenza per uno dei loculi
disponibili, pena l’esclusione.
Il modulo della “Richiesta concessione loculo doppio (biloculo)” è reperibile:
•
•
•

sul sito Internet istituzionale del Comune di Spello all’indirizzo www.comune.spello.pg.it;
presso lo Sportello del cittadino del Comune di Spello aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 09:00 alle ore 13:00 ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Spello sito al 3° piano del palazzo
comunale;

La richiesta dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, datata, sottoscritta dal
richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore e dovrà essere indirizzata al Comune di Spello – Area Manutenzione e Appalti
OO.PP., Via Garibaldi 19, 06038 Spello,
Tale richiesta, con apposta marca da bollo da €. 16,00, potrà essere presentata ad esclusivo
rischio del richiedente ed a pena dell’esclusione entro il termine individuato all’art. 4 del
presente Bando:
•
•
•

allo Sportello del Cittadino del Comune di Spello nei giorni di apertura al pubblico;
a mezzo servizio postale o corriere al seguente indirizzo: Comune di Spello, via G.
Garibaldi, 19 – 06038 Spello (PG);
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.spello@postacert.umbria.it
(purchè venga spedita da un indirizzo di posta elettronica certificata)

Si precisa che in ogni caso faranno fede la data e l’orario del timbro apposto dallo Sportello del
Cittadino al momento del ricevimento o della ricevuta di avvenuta consegna della Posta
Elettronica Certificata.
Art. 6 GRADUATORIA
L’assegnazione del loculo doppio (biloculo) avverrà mediante sorteggio, da effettuarsi in
seduta pubblica il giorno 15 Dicembre 2022 ore 10:00 presso l’Area Manutenzione e Appalti
OO.PP – Palazzo Urbani Acuti.
In tale seduta si provvederà alla lettura dell’elenco dei richiedenti ammessi ed al sorteggio
pubblico della assegnazione del biloculo, che sarà effettuata con le seguenti modalità:
1. Attribuzione di un numero (1, 2, 3 ecc.) ad ogni loculo doppio da assegnare;
2. Estrazione del nome del assegnatario da abbinare ai loculi doppi iniziando dal loculo n.
1 sino ad esaurimento dei loculi o dei richiedenti.
3. Eventuali richiedenti eccedenti il numero dei loculi formeranno una graduatoria da
utilizzare nel caso di eventuali rinunce;

4. L’elenco dei concessionari dei loculi doppi e la graduatoria finale saranno pubblicati sul
sito Internet istituzionale del Comune di Spello all’indirizzo www.comune.spello.pg.it ed
all’Albo Pretorio.
Nel caso in cui non pervengano all’Ente entro il termine stabilito di cui all’art. 4 richieste di
assegnazione in numero sufficiente ad esaurire la disponibilità dei loculi doppi, espletate le
procedure di assegnazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, l’assegnazione dei loculi doppi
residui avverrà per la tumulazione o la traslazione di salme in maniera libera e conseguente
ad ogni domanda pervenuta successivamente alla approvazione della graduatoria.
Art. 7 CANONE DI CONCESSIONE E STIPULA
Il canone di concessione è pari ad € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) per i loculi
doppi dalla 1° alla 4° fila, € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) per i loculi doppi in 5° fila, €
2.700,00 per i loculi doppi in 6° fila.
L’importo del canone come sopra stabilito, verrà decurtato di una quota del canone di
concessione versato per il loculo o i loculi delle salme oggetto di traslazione, che ai sensi
dell’art. 109bis comma 2 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria, è quantificata in
relazione al periodo di permanenza della salma nel loculo, ovvero:
- 50% del canone nel caso di concessione avvenuta entro 10 anni;
- 25% del canone nel caso di concessione avvenuta tra 11 e 15 anni,
Nulla sarà dovuto nel caso di concessione avvenuta da oltre 16 anni.
Con la traslazione del feretro nel loculo doppio, da effettuarsi entro n. 30 giorni dalla data di
assegnazione dello stesso, il concessionario automaticamente rinuncia alla concessione del
loculo singolo, che rientrerà nella disponibilità del Comune.
L’importo del canone, come sopra determinato, dovrà essere versato in unica soluzione prima
della stipulazione dell’atto di concessione e comunque entro 15 giorni dalla comunicazione di
avvenuta assegnazione.
Le traslazioni potranno essere effettuate esclusivamente nei periodi dell’anno previsti dal
Regolamento.
La concessione dei loculi doppi verrà formalizzata, a seguito di pagamento, con atto redatto in
forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell’atto di
concessione sono a carico dei richiedenti (ovvero assolvimento dell’imposta di bollo mediante
n. 2 marche da bollo dell’importo di € 16,00 ciascuna).
Il mancato pagamento dell’importo del canone di concessione nel termine prescritto, verrà
considerato come rinuncia all’assegnazione e l’Ente, senza ulteriori comunicazioni, procederà
all’assegnazione del biloculo scorrendo la graduatoria.
Art. 8 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Entro 30 giorni dal pagamento del canone di concessione del biloculo, il concessionario dovrà
provvedere all’effettuazione della traslazione della salma indicata nella “Richiesta concessione
loculo doppio (biloculo)”, pena la revoca della concessione con restituzione del relativo canone
e riassegnazione del biloculo in base alla graduatoria. Le spese per i servizi cimiteriali relativi
alla traslazione sono a carico del concessionario, si applicano le tariffe vigenti al momento della
richiesta.
I loculi doppi vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano al momento della
concessione. La fornitura e la posa in opera della lapide, nel rispetto delle tipologie previste
dal regolamento comunale di P.M., sono a carico del concessionario.
Art. 9 FACOLTA’ DEL CONCESSIONARIO
Nel caso in cui la domanda di concessione sia stata presentata per la traslazione di due salme
già tumulate presso il cimitero di San Girolamo, il loculo doppio assegnato potrà essere
utilizzato solo per le salme oggetto di domanda.

Nel caso in cui la domanda di concessione sia stata presentata per la traslazione di una sola
salma, il secondo posto disponibile potrà essere utilizzato per la futura tumulazione del
concessionario o di un membro della sua famiglia, come di seguito individuato:
a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
b) il coniuge;
c) i coniugi dei discendenti;
d) i parenti in linea collaterale di qualunque grado;
e) i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri;
f) i cognati e i loro coniugi;
g) la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote;
h) la moglie del pronipote ed il marito del pronipote, la moglie del prozio ed il marito della
prozia, il marito della cugina e la moglie del cugino.
Nei medesimi biloculi, insieme ai due feretri, è ammesso il collocamento di una o più cassettine
o urne con i resti ossei o ceneri di un altro defunto, fino ad esaurimento della capienza, purchè
legato al concessionario da rapporti di parentela come individuati al punto precedente.
Durante il periodo di validità della concessione, qualora si proceda all’estumulazione di una o
di entrambe le salme tumulate, il loculo potrà essere utilizzato per una terza e/o quarta
tumulazione entro 30 anni dalla data di concessione. In questo caso è previsto il pagamento
del canone di concessione pari al 50% del canone versato per ogni ulteriore tumulazione, fino
alla quarta. Non è ammissibile effettuare ulteriori tumulazioni di feretri oltre la quarta.
Art. 10 PUBBLICITA’
Al presente Bando è data la più ampia diffusione mediante affissione negli spazi pubblici nel
territorio comunale, oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente all’indirizzo
www.comune.spello.pg.it per la durata di 30 (trenta) giorni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando i seguenti recapiti:
Geom. Morosini Roberto

0742300024

rmorosini@comune.spello.pg.it

Geom. Elena Luzi

0742300065 eluzi@comune.spello.pg.it

Tutta la documentazione è consultabile online sul sito Internet del Comune di Spello oppure
presso l’Ufficio Tecnico – Area Manutenzione e Appalti OO.PP. soltanto previo
appuntamento telefonico.
Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui
al vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, al D.P.R. 285/1990 e a tutte la norme
vigenti in materia. Il responsabile del Procedimento è il Geom. Roberto Morosini.
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si
informa che il titolare del trattamento è il Comune di Spello, il Responsabile Interno è il Geom.
Roberto Morosini e il Responsabile Protezione Dati è l’Avv. Nadia Cora mail:
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it .
I dati personali e tutte le informazioni fornite dal richiedente ed oggetto del trattamento saranno
raccolte e trattate dal Comune di Spello per le finalità inerenti il presente Bando, ovvero
formazione della graduatoria, successiva stipula dell’atto di concessione e gestione del
rapporto medesimo.
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione salvo quelle previste
per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti all’Unione Europea.
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Spello in modalità informatica, telematica
e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto all’art.32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D. Lgs. 196/2003.

Art. 10 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare, modificare o
riaprire i termini del presente Bando, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese
alcune.
Qualsiasi controversia è di competenza, in via esclusiva, il Tribunale di Spoleto.

Il Responsabile di Area
Geom. Roberto Morosini

