
COMUNE DI BALSORANO (Provincia di L’Aquila) 
Ufficio Tecnico Comunale 

  

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI DA 

COSTRUIRE NEI CIMITERI DI BALSORANO VECCHIO E RIDOTTI  

 

In esecuzione del Vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con atto di C.C. n. 9 del 
26.02.2000 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 16 dello stesso Regolamento che così recita:  

"le sepolture private possono consistere: 

a. nell’uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 

20 anni dalla data della sepoltura; 

b. nell’uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 99 anni dalla data 

della concessione; 

c. nell’uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata 

di 99 anni dalla data della concessione; 

d. nell’uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti 

mortali, provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 50 anni dalla 

data della concessione; 

e. nell’uso temporaneo di cellette cinerarie per la conservazione di urne cinerarie per la durata 

di 50 anni dalla data di concessione. 

2. Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera a) e d) possono essere 

rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a 30 anni di 

volta in volta. 

Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari, e parimenti, costituisce facoltà discrezionale 

del Comune acconsentirlo."  

 

e dell’art. 25 del Vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 

PREMESSO: 

• che il Comune intende procedere alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione e successiva 
concessione d’uso dei costruendi loculi cimiteriali; 

• che con Atto di Giunta Comunale n° 37 del 03.05.2019, è stato approvato il progetto 
PRELIMINARE/STUDIO DI FATTIBILITA' relativo ai lavori di realizzazione nuovi loculi nei 
cimiteri di Balsorano Vecchio e Ridotti per l’ammontare complessivo di € 411.904,00, in particolare 
si prevede la realizzazione dei seguenti loculi: 
 

C.F. / P.IVA 00211900667 

Codice univoco ufficio ccp UFKUSM 11674678 

Sede Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 Balsorano (Aq) 

telefono 0863 950742 (interni: 13 - 15 - 17) 

fax 0863 951249 

e-mail urbanistica@comune.balsorano.aq.it  utc@comune.balsorano.aq.it 
pec l.tuzi@pec.comune.balsorano.aq.it  utc@pec.comune.balsorano.aq.it 

 

 

 



CIMITERO DI BALSORANO CAPOLUOGO 

- loculi tipo "fornetto": _____________________________________________________________n. 144; 

- loculi tipo " trasversale": ___________________________________________________________n. 48; 

CIMITERO DI RIDOTTI 

- loculi tipo "fornetto": ______________________________________________________________n. 48; 

• che per la copertura finanziaria di detta opera, si fa fronte mediante la vendita di loculi frontali e 
orizzontali a tutti coloro che ne hanno fatto e faranno richiesta di concessione e di riservarne una 
disponibilità, in corso di costruzione dei loculi, di un numero non inferiore al 10% dei loculi previsti; 

• che pertanto si rende necessario definire il prezzo di vendita di detti loculi e stabilire il criterio di 
assegnazione e di pagamento. 

RICHIAMATO il precedente atto per la determinazione delle tariffe di concessione dei loculi nei cimiteri del 
comune di Balsorano (D.G.C. n.10 del 18.01.2014) relativo ad un progetto esecutivo redatto nel 2010; 

RITENUTO di dover determinare e aggiornare le tariffe predette come di seguito indicato: 

• 1.400,00 € le tariffe per la concessione di loculi tipo "fornetto"; 

• 3.098,00 € le tariffe per la concessone di loculi tipo " trasversale"; 

Al costo di concessione come sopra determinato saranno aggiunte le spese necessarie per la stipula 

dell’atto di concessione. 

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando, gli interessati potranno presentare domanda di 
assegnazione del/dei loculo/i, presso l’ufficio tecnico del comune. 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Balsorano, entro il giorno 30 GIUGNO 2019 anche tramite consegna a mano. 

Le richieste di assegnazione che perverranno oltre il predetto termine saranno prese in considerazione, 
assolte le richieste utilmente collocate in graduatoria, solo in presenza di loculi ancora assegnabili. 

Le eventuali richieste non soddisfatte e presentate prima della data di pubblicazione del presente 
bando, non saranno ritenute valide e pertanto qualora permanga l’interesse, gli interessati dovranno 
ripresentare la domanda con le modalità e termini prescritti. 

L’assegnazione consiste nell’attribuzione agli interessati del numero dei loculi richiesti e scelti e costituisce 
impegno al versamento del costo di concessione dovuto, nelle percentuali e termini di cui al successivo 
articolo, nonché alla stipula del relativo atto concessorio. 

Chi ha già versato l’acconto del 30% o il saldo 100% entro il 31.12.2014 mantiene intatta la richiesta 

già agli atti.  

Tutte le nuove richieste hanno i seguenti limiti: per ogni nucleo familiare, è prevista l’assegnazione di 

massimo n. 2 loculi, fatta eccezione per i nuclei familiari con più di n. 2 componenti ultrasettantenni.  

La scelta dei loculi avverrà, nell’ordine e fino ad esaurimento delle relative richieste, secondo le seguenti 
priorità: 

1. coloro che hanno già versato il saldo del 100% entro il 31.12.2014; 
• a parità di risultato varrà la seguente condizione: 



o data versamento saldo del 100%; 
o data protocollo (presentazione domanda); 

2. coloro che hanno già versato l’acconto del 30% entro il 31.12.2014; 

• a parità di risultato varrà la seguente condizione: 
o data versamento acconto del 30%; 
o data protocollo (presentazione domanda); 

3. coloro che hanno già avuto sepoltura privata occupando altro loculo non collegato allo stesso nucleo 
familiare che non dovrà avere già in concessione loculi nel Cimitero comunale; 

• a parità di risultato varrà la seguente condizione: 
o secondo l’ordine decrescente della data di morte; 

4. coloro che hanno fatto richiesta entro il 31.12.2014 e presente nell’elenco ufficiale a disposizione 
dell’amministrazione ma non hanno versato né l’acconto né il saldo; 

• a parità di risultato varrà la seguente condizione: 
o data protocollo (presentazione domanda); 

5. residenti nel Comune di Balsorano in ordine decrescente di età del richiedente, 

• a parità di condizione varrà la data di protocollo (nuove chieste fino ad esaurimento); 

6. non residenti, in ordine decrescente di età del richiedente, purché familiari di residenti e/o tumulati nel 
Comune di Balsorano (abbiano il coniuge o il convivente di fatto, il fratello o la sorella, l’ascendente o 
il discendente di 1° grado già sepolto nel locale cimitero); 

• a parità di condizione varrà la data di protocollo (nuove richieste fino ad esaurimenti). 
 

Il 08 LUGLIO 2019 i richiedenti utilmente collocati in graduatoria, saranno convocati presso l’Ufficio 
tecnico comunale per la conferma dell’assegnazione. 

Le somme dovranno essere versate con le seguenti modalità: 

1. coloro che hanno già versato l’acconto del 30% entro il 31.12.2014; 
• loculi tipo "fornetto": 

o versamento di un’ulteriore rata del 50% (pari a 700,00€) entro il 10 AGOSTO 2019; 
o versamento del saldo pari al 20% (280,00 €) alla data della consegna dei lavori (come risulterà 

da apposito verbale di consegna) e comunque non oltre il primo sal; 

• loculi tipo " trasversale": 
o versamento di un’ulteriore rata del 40% (pari a € 1.239,50€) entro il 10 AGOSTO 2019; 
o versamento del saldo pari al 30% (€ 929,62) alla data della consegna dei lavori (come risulterà 

da apposito verbale di consegna) e comunque non oltre l’ultimazione dei lavori; 
2. coloro che non hanno versato alcun acconto; 

• loculi tipo "fornetto": 
o spese per la stipula del contratto e contestuale versamento del 30% pari a € 420,00 a titolo 

di deposito cauzionale e anticipazione, con pagamento a mezzo di bollettino di C.C.P. n. 
11674678 intestato al Comune di Balsorano Servizio di Tesoreria - causale di pagamento 

concessione loculi cimiteriali, o a mezzo di Bonifico Bancario (codice IBAN 
IT73X0312440450000000011017), intestato alla Tesoreria del Comune di Balsorano, con 
indicazione della causale di versamento “Deposito cauzionale e anticipazione per l’assegnazione 
di loculo frontale al Cimitero di Balsorano Vecchio/Ridotti” specificando il Cimitero di 
riferimento. Copia del versamento dovrà essere allegata alla domanda. Il pagamento dovrà 

essere effettuato in concomitanza della presentazione della domanda e comunque non oltre 

il 30 GIUGNO 2019; 



o A pena di esclusione, entro 5 settimane dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 
prevista per il giorno 08 LUGLIO 2019 e comunque non oltre il 10 AGOSTO 2019, 
versamento del 40% pari a € 560,00 per la concessione di loculi tipo "fornetto" a titolo di 
acconto, con pagamento a mezzo di bollettino di C.C.P. n. 11674678 intestato al Comune di 

Balsorano Servizio di Tesoreria - causale di pagamento concessione loculi cimiteriali, o a 
mezzo di Bonifico Bancario (codice IBAN IT73X0312440450000000011017), intestato alla 
Tesoreria del Comune di Balsorano, con indicazione della causale di versamento “Acconto del 
40% per l’assegnazione di loculo frontale al Cimitero di Balsorano Vecchio/Ridotti” 
specificando il Cimitero di riferimento. 

o A pena di esclusione, versamento del saldo pari al 30% pari a € 420,00 per la concessione di 

loculi tipo "fornetto" alla data della consegna dei lavori (come risulterà da apposito verbale di 
consegna) e comunque non oltre il primo sal; 

 

• loculi tipo " trasversale": 
o spese per la stipula del contratto e contestuale versamento del 30% pari a € 929,40 a titolo 

di deposito cauzionale e anticipazione, con pagamento a mezzo di bollettino di C.C.P. n. 
11674678 intestato al Comune di Balsorano Servizio di Tesoreria - causale di pagamento 

concessione loculi cimiteriali, o a mezzo di Bonifico Bancario (codice IBAN 
IT73X0312440450000000011017), intestato alla Tesoreria del Comune di Balsorano, con 
indicazione della causale di versamento “Deposito cauzionale e anticipazione per l’assegnazione 
di loculo frontale al Cimitero di Balsorano Vecchio/Ridotti” specificando il Cimitero di 
riferimento. Copia del versamento dovrà essere allegata alla domanda. Il pagamento dovrà 

essere effettuato in concomitanza della presentazione della domanda e comunque non oltre 

il 30 GIUGNO 2019; 
o A pena di esclusione, entro 5 settimane dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

prevista per il giorno 08 LUGLIO 2019 e comunque non oltre il 10 AGOSTO 2019, 
versamento del 40% pari a € 1.239,00 per la concessione di loculi tipo " trasversale" a 
titolo di acconto, con pagamento a mezzo di bollettino di C.C.P. n. 11674678 intestato al 

Comune di Balsorano Servizio di Tesoreria - causale di pagamento concessione loculi 

cimiteriali, o a mezzo di Bonifico Bancario (codice IBAN IT73X0312440450000000011017), 
intestato alla Tesoreria del Comune di Balsorano, con indicazione della causale di versamento 
“Acconto del 40% per l’assegnazione di loculo frontale al Cimitero di Balsorano 

Vecchio/Ridotti” specificando il Cimitero di riferimento. 
o A pena di esclusione, versamento del saldo pari al 30% pari a € 929,40 per la concessione di 

loculi tipo " trasversale" alla data della consegna dei lavori (come risulterà da apposito verbale 
di consegna) e comunque non oltre l'ultimazione dei lavori; 

 

L’uso dei loculi è consentito solo dopo la stipula dell’atto di concessione. È vietato il trasferimento della 
concessione tra privati. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90, è vietata la concessione di loculi 
cimiteriali a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque acquisiti è finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per le assegnazioni oggetto del presente 
bando e per la stipula dei conseguenti atti concessori. 

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa in materia ed in particolare, alle norme del 
C.C., al D.P.R. 285/1990, al Vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e alla normativa 
Regionale in materia di Polizia Mortuaria. 



Responsabile del Servizio e del Procedimento: U.T.C. Arch. J. Luigi E. Tuzi. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al predetto Responsabile martedì e giovedì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00, mercoledì e sabato dalle 08,00 alle 11,00. 

La richiesta è valida per la prenotazione al massimo di n.1 (uno) loculo e può essere presentata da un solo 
componente per ogni nucleo familiare. È fatta eccezione per i coniugi che potranno presentare una unica 
istanza per n.2 (due) loculi attigui. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente 
bando. 

Tutte le domande che perverranno oltre i termini di scadenza del bando, saranno oggetto di una graduatoria 
separata, che sarà utilizzata dall’Amministrazione Comunale in caso di disponibilità residue di loculi, dopo il 
completo soddisfacimento delle richieste pervenute entro i termini di scadenza. 

Se, dopo l’esaurimento completo dei loculi da assegnare si verificasse un esubero di istanze per le quali non 
si è potuto procedere ad assegnazione, si provvederà alla restituzione delle somme versate a titolo di 
cauzione. 

Qualora invece, dopo l’esaurimento completo delle richieste pervenute nei termini sopra indicati, si 
verificasse un esubero di loculi per i quali non si è potuto procedere ad assegnazione, si provvederà alla 
concessione dei loculi anche a coloro che al momento della domanda non avevano il seguente requisito: "per 

ogni nucleo familiare, è prevista l’assegnazione di massimo n. 2 loculi, fatta eccezione per i nuclei 

familiari con più di n. 2 componenti ultrasettantenni". 

Alla domanda si dovrà allegare: 

1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con fotocopia di un 
documento di riconoscimento non scaduto di validità dalla quale risulti: 

a. la composizione del nucleo familiare anagrafico completo di data e luogo di nascita di tutti i 
componenti del nucleo stesso; 

b. la titolarità o meno di ciascun componente del nucleo familiare di concessione di loculi, edicole e/o 
cappelle funerarie.  

 

Non potranno presentare istanza coloro che hanno già in concessione loculi nel Cimitero comunale qualora 
superino il limite precedentemente indicato (per ogni nucleo familiare, è prevista l’assegnazione di 

massimo n. 2 loculi, fatta eccezione per i nuclei familiari con più di n. 2 componenti ultrasettantenni). 

 La concessione non potrà essere trasferita a terzi per nessun motivo: in caso di decesso del concessionario, 
gli eredi dovranno comunicare immediatamente al Comune il nominativo di uno di essi che assumerà verso 
l’Ente l’esercizio del diritto e degli obblighi inerenti la concessione stessa. 

Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale verso i richiedenti 
particolarmente sia per quanto riguarda il prezzo del loculo che per l’assegnazione. 

Per quanto altro si fa espresso riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore ed al D.P.R. 
n.285/90. 

Balsorano, lì 18/05/2019 

Il Responsabile del Servizio 5 
(Lavori Pubblici) 

(Arch. j. Luigi Enrico Tuzi) 
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