BANDO PER
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IN CONCESSIONE
DI LOCULI e
OSSARI/CINERA
RI NEL CIVICO
CIMITERO DI
RUVO DI PUGLIA

PREMESSE E CONDIZIONI
GENERALI
Comune di Ruvo di Puglia – Area 8
Il Comune di Ruvo di Puglia intende assegnare
loculi ed ossari/cinerari di cui al progetto
definitivo approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 114/2020 del 02/04/2020, da erigere
nel civico Cimitero.
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possibili, previa presentazione di apposita istanza
di parte e corresponsione di somme prestabilite, il
tutto secondo le modalità e prescrizioni
contenute nel presente bando. Secondo quanto
stabilito nel medesimo articolo il periodo di
concessione degli ossari/cinerari è stabilito altresì,
in anni 50 (cinquanta).

PREMESSE E CONDIZIONI GENERALI

In riferimento all’art. 25 del “Regolamento comunale in
materia di polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri
anche per animali d’affezione”, i loculi comunali
vengono concessi per un periodo di 50 (cinquanta)
anni; titolo rinnovabile alla scadenza per ulteriori 30
(trenta) anni. L’assegnazione del loculo e l’eventuale
rinnovo alla scadenza, saranno entrambe possibili,
previa presentazione di apposita istanza di parte e
corresponsione di somme prestabilite, il tutto secondo
le modalità e prescrizioni contenute nel presente
bando.
Secondo quanto stabilito nel medesimo articolo il
periodo di concessione degli ossari/cinerari è stabilito
altresì, in anni 50 (cinquanta).
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Il Comune di Ruvo di Puglia intende assegnare loculi ed
ossari/cinerari di cui al progetto definitivo approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 114/2020
del 02/04/2020, da erigere nel civico Cimitero.
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1.Somme e modalità di corresponsione
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1.1.

Loculi - Somme dovute per la prima assegnazione

Il corrispettivo per la prima concessione dei loculi varia a seconda della sua
ubicazione rispetto a livello di calpestio (1ªfila = piano di calpestio; 4ª fila = livello
più alto da terra), e così come stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 85 del 22 dicembre 2014, e recepito nel vigente regolamento citato in
premessa, risulta articolato come segue:
•
•
•
•

1 ª FILA : € 1.800,00 CADAUNO ( DICONSI E URO MILLEOTTOCENTO /00);
2 ª FILA : € 2.200,00 CADAUNO ( DICONSI E URO MILLEDUECENTO /00);
LOCULO DELLA 3 ª FILA : € 2.200,00 CADAUNO ( DICONSI E URO DUEMILADUECENTO /00);
LOCULO DELLA 4 ª FILA : € 1.600,00 CADAUNO ( DICONSI E URO MILLESEICENTO /00);
LOCULO DELLA
LOCULO DELLA

1.2. Loculi - Somme dovute per il rinnovo della concessione allo scadere dei
primi 50 anni
Allo scadere dei 50 anni, per il rinnovo della concessione dei loculi dovrà essere
corrisposta una somma pari al 50% del prezzo dei loculi vigente al momento della
richiesta di proroga. Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà nella piena
disponibilità del Comune.
1.3.

Ossari/Cinerari - Somme dovute per la prima assegnazione

Il corrispettivo per la concessione degli ossari/cinerari è stabilito, con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 22 dicembre 2014, e recepito nel
vigente regolamento citato in premessa, in € 500,00 cadauno per ogni fila.
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2.
Requisiti per la presentazione della
prenotazione/manifestazione di interesse all’ottenimento della
concessione
2.1

Loculi - richieste formulate in vita

a) coloro che, alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto i
(sessantacinque) anni di età e siano residen nel comune di Ruvo di puglia, ovvero,
fermo restando i requisi di età anagraﬁca, anche se non residen nel comune di
Ruvo di Puglia, abbiano un congiunto già sepolto nel Civico Cimitero di Ruvo di
Puglia;
b) emigra

o non residen che alla data di presentazione della domanda abbiano

compiuto i

(sessantacinque) anni di età e siano na

nel Comune di Ruvo di

Puglia;
c) coloro che, na o residen , nel Comune di Ruvo di Puglia, siano aﬀe$ da gravi
patologie invalidan , documentate con apposita cer ﬁcazione medica rilasciata da
pubblica stru%ura sanitaria;

2.2
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Possono presentare domanda di assegnazione di loculi tutti i soggetti destinatari
della sepoltura che possiedono almeno uno dei i seguenti requisiti o si trovino in
almeno uno dei seguenti casi:

Loculi - richieste formulate per i defunti

Si può presentare domanda di assegnazione per i soggetti destinatari della
sepoltura, già defunti, possedendo almeno uno dei i seguenti requisiti o
trovandosi in almeno uno dei seguenti casi:
a) des natario/i di concessione defunto/i e tumulato/i in altra sepoltura entro il Civico
Cimitero;
b) des natario/i di concessione defunto/i e tumulato/i in altro Comune purché na a
Ruvo di Puglia o aven un congiunto vivente residente in Ruvo di Puglia o defunto
già sepolto nel Civico Cimitero di Ruvo di Puglia.
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Nel caso in cui la domanda presentata, afferisca l’assegnazione di due o tre
tumulazioni, i requisiti di cui agli articoli 2.1 e 2.2 dovranno essere posseduti
almeno dal soggetto “des natario principale”, mentre l’altro soggetto destinatario,
acquisirà pari diritto di concessione, trattandosi del rispettivo coniuge oppure del
rispettivo convivente. Altri casi di riconoscimento del diritto di concessione sono
stabiliti al successivo paragrafo 2.3.3.
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2.3

Altri requisiti riferiti al nucleo famigliare

Ulteriori requisiti richiesti per l’accesso al bando si riferiscono ai casi in cui ricade il
nucleo famigliare secondo la seguente specifica:
2.3.1 il nucleo famigliare del “destinatario principale” e del coniuge/convivente,
non deve essere assegnatario di due o più sepolture per tumulazione nel Civico
Cimitero di Ruvo di Puglia;
2.3.2 nel caso in cui il nucleo famigliare di cui all’art. 2.3.1 disponga già di una
concessione d’uso di sepoltura per tumulazione, tale circostanza deve essere
dichiarata nella domanda di assegnazione, affinché possa essere verificata la
possibilità di una ulteriore concessione;
2.3.3 in misura eccezionale, potrà essere richiesta l’assegnazione di ulteriori
loculi per nucleo famigliare, solo in presenza di uno o più congiunti con disabilità
grave documentata.
2.3.4 il richiedente per conto del nucleo famigliare, assumerà nei confronti del
Comune, per sé e per gli altri, la qualità di concessionario.
2.4
Ossari/cinerari - richieste
Possono presentare domanda per l’assegnazione di ossari/cinerari tutti coloro che
fossero interessati all’utilizzo dei manufatti, mediante il format elettronico
disponibile on line al seguente link: https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it
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L’ordine di scelta e consequenziale assegnazione sarà stabilito esclusivamente in
relazione all’ordine cronologico di arrivo delle domande accertato con data e ora
della trasmissione elettronica, ovvero in relazione a quanto stabilito al successivo
capitolo.

Precisazioni utili per il prosieguo della lettura del presente
bando.

Non essendoci ulteriori speci iche relative all’assegnazione di
ossari/cinerari, dal paragrafo successivo si tratteranno
ulteriori fondamentali criteri e dettagli relativi alla sola

all’assegnazione di loculi.
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Tutto quanto sinora normato ha riguardato parte di criteri
comuni all’assegnazione in concessione di loculi ed
ossari/cinerari.
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3.

Criterio di assegnazione dei punteggi

La concessione dei loculi, previa verifica dei requisiti previsti dal presente bando,
avverrà sulla base di apposita graduatoria risultante dall’attribuzione dei seguenti
punteggi:
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Per des natari di cui all’art. ,.-, le%. a), b), che alla data della
domanda, abbiano compiuto o superato i

anni di età:

pun /, / - per ogni anno superiore all’età di anni

sino ad un

max di pun

Per des natari di cui all’art. ,.-, le%. c):

pun

- punteggio eventualmente accumulabile a quello a ribuito

per l’età

Per des natari di cui all’art. ,., già decedu e tumula in altra
sepoltura entro il Comune di Ruvo di Puglia ovvero in Cimitero di
altra ci%à (comunque secondo quanto speciﬁcato nel rela vo
paragrafo):

pun ,
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A parità di punteggio verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle
domande accertato con data e ora della trasmissione elettronica mediante il
modello
disponibile
on
line
al
seguente
link:
https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it il tutto come specificato nel dettaglio ai
successivi paragrafi n. 4 e 5.

4.

Durata e validità del bando

II presente bando è aperto dalla data della sua pubblicazione sino a tu%o il 3-/-,/,/,-.
Sarà possibile compilare e trasme%ere la domanda/manifestazione di interesse in
seguito alla pubblicazione del presente bando sul sito is tuzionale del Comune di Ruvo

5.

Modalità di presentazione della domanda

Si precisa che l’istanza inoltrata, ha carattere di manifestazione di interesse
all’ottenimento della concessione di loculi, ma darà comunque diritto
all’inserimento nella graduatoria di assegnazione. Per questo motivo, l’istanza
dovrà comprendere tutti i dati richiesti finalizzati all’assegnazione definitiva, senza
dover reiterare successivamente alcuna richiesta. Nel caso di successivo
accertamento in capo agli istanti, del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si
procederà alla esclusione della richiesta, dandone comunque evidenza nella
graduatoria elaborata.
Resta facoltà dei richiedenti, poter rinunciare, senza alcun onere, al diritto
maturato e secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi.
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di Puglia e sino a tu%o il 3-/-,/,/,-.

La domanda andrà compilata esclusivamente mediante l’apposito form
elettronico
disponibile
on
line
al
seguente
link:
https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it .
L’invio telematico della domanda prevede un messaggio di posta elettronica,
all’indirizzo eventualmente indicato dal richiedente, che conferma l’avvenuta
ricezione della stessa.
Nel caso di richiesta di chiarimenti nella compilazione della domanda, gli uffici
comunali garantiscono opportuno supporto ai seguenti recapiti: 0809507176;
0809507152; 0809507154; 0809507136; 0809507129
-

mattina: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
pomeriggio: giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00
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Le domande pervenute oltre il termine del 31/12/2021 non saranno accettate,
salvo eventuali casi di proroga dei termini stabiliti dalla scrivente
Amministrazione, resi noti in tempo opportuno.
Le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente
bando anche in funzione di eventuali avvisi precedenti e comunque difformi da
quanto previsto dal presente Bando, devono considerarsi nulle e relative nuove
richieste potranno essere riformulate esclusivamente secondo le modalità innanzi
stabilite.

6.

Assegnazione dei loculi e formazione della graduatoria

6.1

Procedura di assegnazione

Sulla base dei criteri di accettazione delle domande, ovvero in relazione ai
punteggi assegnati, saranno elaborate graduatorie bimestrali, pubblicate entro il
15° giorno del mese successivo. Le graduatorie sono finalizzate alla
regolamentazione dell’accesso alla scelta e consequenziale assegnazione dei
loculi richiesti.
Nello specifico le graduatorie saranno così definite:
graduatoria “A” – per le domande pervenute dalla data di apertura del presente
bando al 30 Aprile 2021;
graduatoria “B” – per le domande pervenute dal 1 Maggio al 30 Giugno 2021;
graduatoria “C” – per le domande pervenute dal 1 Luglio al 31 Agosto 2021;
graduatoria “D” – per le domande pervenute dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2021;
graduatoria “E” – per le domande pervenute dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2021;

L’ordine di accesso alla scelta dei loculi, stabilito con le precitate
graduatorie e ﬁnalizzato alle assegnazioni provvisorie, sarà
calendarizzato e comunicato agli aven diri%o, in tempo opportuno
e sui canali uﬃciali dell’Amministrazione Comunale di Ruvo di
Puglia. Le assegnazioni faranno riferimento alle singole
graduatorie, pertanto avverranno secondo l’ordine stabilito
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nell’elenco di cui sopra; la prima fase di assegnazione, riguarderà
pertanto, la graduatoria “A”, poi la graduatoria “B”, così
con nuando per le successive, “C”, “D”, “E”.

Il richiedente che non si presenta alla convocazione mantiene la priorità solo per
gravi ed urgenti motivi, fatte salve le scelte eventualmente già effettuate da
coloro che si sono presentati a seguito di formale convocazione.

6.2
termini e modalità di pagamento
Entro sette giorni successivi dalla scelta del loculo, a pena di perdita della priorità
di scelta precedentemente acquisita, il concessionario è tenuto a trasmettere agli
uffici copia della ricevuta di versamento di una somma pari al 50% del canone di
concessione.
Il pagamento dovrà essere eseguito attraverso bonifico bancario in favore del
Comune di Ruvo di Puglia – Servizio Tesoreria Comunale - IBAN
IT52X0542404297000000000389 indicando come causale “concessione loculi
cimiteriali – bando 2021”, seguito dal nome e cognome del concessionario.
Il mancato versamento entro il termine indicato darà facoltà al Servizio di
riassegnare i loculi già scelti.
All’atto della stipula dell’atto di concessione, che avverrà al termine dei lavori di
costruzione e dopo il collaudo degli stessi, il concessionario è tenuto al pagamento
del saldo dell’importo, dei diritti di segreteria, delle spese di scritturazione e dei
bolli da applicare all’atto di concessione, secondo gli importi in vigore al momento
della stipula.
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E’ ammesso una sola volta lo spostamento della data e ora di convocazione, da
concordare con il Servizio Concessioni, esclusivamente per motivi gravi e urgenti.
Lo spostamento della data o dell’ora di convocazione comporterà la perdita della
priorità di scelta precedentemente acquisita.

7.
Esclusioni
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare
una o più concessioni per l’uso dei loculi oggetto del presente bando, motivando
l’esclusione con adeguato provvedimento.
8.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si fa presente che i dati
personali forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di Ruvo di Puglia per
le finalità inerenti la formazione della graduatoria e la successiva stipula dell’atto
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di concessione. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione,
conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate
alla richiesta di concessione e all’instaurazione del rapporto contrattuale, sia per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini dell’inserimento nella graduatoria dell’assegnazione
concessioni, pena l’esclusione; è altresì obbligatorio, ai fini della stipulazione
dell’atto di concessione e dell’adempimento di tutti gli obblighi che ad esso
possono conseguire ai sensi di Legge. La comunicazione dei dati conferiti a
soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato
gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2000, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare
i dati erronei, incompleti inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del
procedimento.

il Direttore Area 8
(Ing. Gildo Rocco Gramegna)

