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CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile  
SETTORE TECNICO E POLITICHE COMUNITARIE 

SERVIZI CIMITERIALI 
 Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677743 

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

---------------------- 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE 

FUNERARIE NEL VECCHIO CIMITERO DI BATTIPAGLIA  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 12/12/2016 e della propria 

determinazione n. 484 del 21/04/2017; 

 

R E N D E   N O T O 

che è indetto avviso pubblico per la concessione di area cimiteriale per la costruzione di edicole 

funerarie nel vecchio cimitero del Comune di Battipaglia secondo la disciplina di seguito riportata. 

 

ART 1 - OGGETTO 

Il Comune di Battipaglia, al fine di avere una maggiore disponibilità di loculi per le esigenze 

ordinarie delle sepolture, intende assegnare in concessione aree cimiteriali per la costruzione 

edicole funerarie verticali di famiglia nel vecchio cimitero (1°, 2° e 3° settore) ai concessionari o 

aventi titolo delle fosse  perimetrali ivi ubicate.  

 

ART. 2 - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo forfettario dovuto all’Ente per la concessione dell’area cimiteriale e per la 

costruzione dell’edicola funeraria è di Euro 2.000,00 (duemila) e si riferisce alle tariffe per i diritti 

cimiteriali, al costo di costruzione del manufatto e ai diritti di segreteria, da versare in via 

preventiva al rilascio del permesso a costruire sul conto corrente bancario: 

codice IBAN: IT 68 O 08378 76090 000000309568 

intestato a COMUNE DI BATTIPAGLIA - Servizio Tesoreria. 
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ART. 3 - DURATA 

La durata della concessione dell’area cimiteriale per la costruzione di edicole funerarie di cui al 

presente avviso è fissata in anni 99, decorrenti dalla data del rilascio della nuova concessione, 

rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste in concessione, fatte salve diverse 

disposizioni di legge e di regolamento. 

In caso di mancato rinnovo, alla scadenza della concessione, l’area rientra nella piena disponibilità 

del Comune di Battipaglia. 

 

ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Tutti i soggetti destinatari al precedente articolo 3, al fine di poter partecipare al presente avviso, 

debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere titolari di concessione di fossa cimiteriale perimetrale;   

• essere cittadino italiano maggiorenne; 

• essere nati o residenti nel Comune di Battipaglia; 

• non essere titolari di altre concessioni cimiteriali; 

• non avere motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione.                                                               

Qualora la richiesta sia presentata da un cittadino la cui famiglia (art. 4 D.P.R. 223/89) abbia già in 

concessione: 

- loculi non utilizzati, gli stessi loculi dovranno essere retrocessi al Comune di 

Battipaglia; 

- loculi utilizzati, per le cui salme verrà richiesta la traslazione nella nuova edicola 

senza oneri a carico del concessionario, tali loculi dovranno essere retrocessi al 

Comune di Battipaglia. 

 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, deve indicare 

i seguenti dati del richiedente: 

• il cognome e nome; 

• il luogo e la data di nascita; 

• la residenza; 

• la cittadinanza; 

• il godimento dei diritti civili e politici; 

• il recapito telefonico e codice fiscale del richiedente; 

• gli estremi della concessione della fossa cimiteriale;  
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• l’indicazione di eventuali altre aree già in concessione al proprio nucleo familiare; 

• l’indicazione di eventuali loculi già in concessione al proprio nucleo familiare che risultano 

vuoti o occupati che saranno retrocessi o, qualora occupati, retrocessi previa traslazione 

delle salme;  

• il recapito per qualsiasi comunicazione riguardante la partecipazione al presente avviso, con 

l’impegno a comunicare all’ufficio competente eventuali variazioni;  

• il consenso al trattamento dei dati personali. 

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal richiedente ed indirizzata al Comune di Battipaglia - 

Settore Tecnico e Politiche Comunitarie - Servizi Cimiteriali, deve essere presentata o deve 

pervenire, in busta chiusa, all’ufficio protocollo generale del Comune di Battipaglia (Piazza Aldo 

Moro), con qualsiasi mezzo, entro il termine perentorio di 6 mesi (sei) dalla pubblicazione del 

presente avviso all’albo pretorio on-line. 

La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà indicare il mittente, il destinatario e 

l’oggetto del suo contenuto con la dicitura “Domanda di partecipazione - Avviso pubblico per la 

costruzione di edicole funerarie nel vecchio cimitero di Battipaglia”. 

 

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

• fotocopia del titolo di concessione della fossa cimiteriale. 

 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Saranno ammesse tutte le domande in regola con tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico. 

Le domande da parte dei concessionari o aventi titolo di fosse cimiteriali perimetrali contigue 

saranno esaminate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1 – precedenza a concessionari che liberano il maggior numero di loculi o fosse;  

2 – nucleo familiare. 

A parità di condizioni, si procederà secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle domande 

presentate/pervenute al protocollo generale dell’Ente.  

 

ART. 7 – PROCEDURE E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Per la costruzione delle edicole funerarie in oggetto, da parte dei predetti concessionari o aventi 

titolo, le relative procedure consistono nelle seguenti fasi: 
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FASE I (a cura del Servizio Cimiteriale) 

• Acquisizione delle domande di partecipazione - entro 6 mesi dalla pubblicazione del 

presente avviso; 

• Esame ed ammissione/esclusione delle suddette domande - entro 30 giorni dalla scadenza 

del presente avviso - da parte di apposito nucleo di valutazione, composto dal Responsabile 

dei Servizi Cimiteriali e da personale tecnico ed amministrativo, in ordine regolarità delle 

domande e alla fattibilità delle stesse. 

 

FASE II (a cura del Servizio Urbanistica/Edilizia) 

• Domanda del permesso a costruire - entro 30 giorni dall’ammissione; 

• Rilascio del permesso a costruire - entro 45 giorni dalla richiesta. 

La domanda per il permesso di costruzione della edicola funeraria dovrà essere corredata da 

progetto tecnico, firmato da tecnico abilitato, e da ogni altra documentazione prevista e richiesta 

dall’ufficio competente. 

I lavori di costruzione delle edicole funerarie dovranno iniziare entro 3 mesi dal rilascio del 

permesso a costruire ed essere ultimati entro 12 mesi dall’inizio dei lavori. 

I predetti termini sono perentori e non rinnovabili. 

Il mancato inizio e/o ultimazione dei lavori di cui innanzi comportano la decadenza automatica 

della concessione cimiteriale, senza necessità di ulteriore atto, e non comportano la restituzione di 

somme a qualsiasi titolo versate. 

 

FASE III  (a cura dell’Ufficio Contratti) 

• Rilascio concessione cimiteriale - entro 30 giorni dal termine di ultimazione dei 

lavori/collaudo delle edicole funerarie. 

Si precisa che il rilascio della nuova concessione cimiteriale implica la revoca della precedente 

concessione della fossa cimiteriale. 

 

ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse tutte le domande di partecipazione presentate o pervenute oltre il termine indicato e 

quelle non conformi a quanto richiesto dall’avviso. 
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ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dai 

partecipanti al presente avviso o altrimenti acquisiti è finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura per la costruzione di edicole funerarie. 

Tale trattamento sarà effettuato ed improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti ed 

in particolare della riservatezza dei partecipanti. 

Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente avviso. 

Il responsabile del trattamento dei dati conferiti è individuato nella persona del Responsabile del 

procedimento.  

 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dipendente funzionario Sig. Teodoro Loffredo, Responsabile 

dei Servizi Cimiteriali.  

 

ART. 11 – NORME FINALI E AVVERTENZE 

Il contratto di concessione dell’area cimiteriale non può essere ceduto a pena di nullità. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito internet comunale 

www.comune.battipaglia.sa.it e a mezzo di manifesti affissi per le vie cittadine. 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Battipaglia – Settore 

Tecnico e Politiche Comunitarie – Servizio Cimiteriale – via della Pace – nei giorni ed orari di 

accesso al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e Lunedì/Giovedì dalle ore 

14,00 alle ore 16,00 – telefono 0828-677743. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni del vigente 

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e alle vigenti leggi e regolamenti in materia. 

Battipaglia, lì 15 giugno 2017 

Il Responsabile Servizi Cimiteriali  

          Teodoro Loffredo 

             

Il Dirigente S.T.P.C. 

ing. Pasquale Angione 
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