
 COMUNE DI SASSO  DI  CASTALDA 
Provincia di Potenza 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI  

LOCULI CIMITERIALI 
 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI 

 
Visti: 
• il “Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria” del Comune di Sasso di Castalda approvato con  

Delibera di C. C. n.17 del 29.04.20211; 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 30.05.2022, con la quale si è stabilito di provvedere 

alla concessione in uso a privati di n.51 loculi, per un periodo pari a 50 anni rinnovabile secondo 
l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza a seguito di apposito avviso pubblico;  

 
 Informa la cittadinanza che è pubblicato il seguente bando:  
 
ART. 1 – Oggetto del bando  
Il presente bando è finalizzato alla presentazione di istanze per ottenere la concessione di n.51 loculi 
cimiteriali da realizzare nel Cimitero Comunale.  
 
ART. 2 - Validità dell’avviso  
Il presente avviso ha validità dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento dei loculi.  
 
ART. 3 – Costo e Durata della Concessione  
Il costo base, ai fini della sottoscrizione dei relativi contratti di concessione, è di seguito indicato: 
Loculo (durata della concessione: anni 50 rinnovabili) costo: € 1.900,00.  
La decorrenza della concessione inizierà dalla data di stipula del contratto di concessione.  
Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell’ossario 
comune. E’ data facoltà agli eredi, in subordinazione alle disponibilità del Comune, di rinnovare la 
concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell’ammontare dell’intera tariffa in 
vigore all’atto di scadenza. E’ anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a 
pagamento. 
Il diritto d’uso è disciplinato dal D.P.R. 285/1990 e dal “Regolamento Cimiteriale e di Polizia 
Mortuaria”, nonché da quanto prescritto nel contratto di concessione.  
 
Art. 4 – Compilazione della domanda  
Le domande, formulate secondo il fax simile allegato, indirizzate al Responsabile dell’Area servizi 
Tecnici, devono essere consegnate al protocollo del Comune di Sasso di Castalda in Via Roma n.2 e/o 
inviate mezzo raccomandata all’indirizzo dell’Ente e/o inviate a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.sassodicastalda@pec.it.  
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del 
presente bando, né quelle pervenute oltre il termine predetto.  
I richiedenti dovranno indicare nell’istanza il numero identificativo dei manufatti richiesti, previa 
verifica della disponibilità all’atto della presentazione della domanda.  
 

mailto:protocollo.sassodicastalda@pec.it


ART. 5 – Modalità di assegnazione  
L’assegnazione avverrà in itinere, in pendenza di avviso. Il beneficiario sarà tenuto a stipulare l’atto di 
concessione con contestuale versamento del canone, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione 
di intervenuta assegnazione.  
Decorso il termine assegnato per la stipulazione, salvo diversa determinazione dell’Ufficio competente, 
adottabile per particolari e motivate necessità, l’interessato decadrà immediatamente 
dall’assegnazione richiesta e i loculi rientreranno nella immediata disponibilità dell’Ente ai fini della 
gestione dell’avviso.  
 
ART. 6 – Criteri di priorità nell’assegnazione dei manufatti  
I residenti nel Comune di Sasso di Castalda hanno priorità di scelta.  
 
ART. 7 – Documenti da presentare per la stipulazione dell’atto  
In sede di stipula dovrà essere presentata la ricevuta del versamento dell’intero costo del/dei 
manufatti richiesti ed assegnati;  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla legislazione vigente in materia ed al 
“Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria 
Ulteriori informazioni possono essere richieste dalle ore 9.00 alle ore 14.00, all’ Ufficio Tecnico 
Comunale. 
 

                                                                                                      
Il Responsabile Area Servizi Tecnici 

                                                                                                            Ing. Assunta M. A. ROSSI 


