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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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Numero di Settore 33 del 29/04/2021
OGGETTO: Determina a contrarre procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di nuove aree cimiteriali
per la realizzazione di edicole funerarie. Approvazione bando e relativa domanda

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;

PREMESSO:
CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento in concessione per la durata di 99 anni di
lotti cimiteriali per la realizzazione di edicole funerarie;
CHE con Delibera di G.C. n. 19 del 18/02/2021 è stato stabilito:

1. DI APPROVARE l’elenco delle disponibilità dei seguenti lotti cimiteriali:
1

LOTTO B di mq. 15;

2

LOTTO n. 54 di mq. 12;

3

LOTTO n. 117 di mq. 12;

2. DI PROVVEDERE all’assegnazione dei suddetti suoli cimiteriali, per la realizzazione di edicole
funerarie, attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 36
del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
3. DI RICHIAMARE E CONFERMARE il contenutodella Delibera di G.C. n.251 del 26/11/2009 ed
allegata Relazione di stima, con particolare riferimento alla determinazione del Valore del suolo e del
Valore del soprassuolo delle aree cimiteriali da assegnare in concessione;
CHE con successiva Delibera di G.C. n. 49 del 26/04/2021 è stato, altresì, stabilito:

4. DI PRENDERE ATTO che i seguenti lotti cimiteriali sono nel pieno possesso del Comune di Venafro:

1
2
3
4

LOTTO n. 87 di mq. 12;
LOTTO n. 40/bis di mq. 13,50;
LOTTO n. 41a di mq. 7,00;
LOTTO n. 41b di mq. 7,00;

5. DI INDIVIDUARE i suddetti suoli da assegnare, tramite avviso pubblico, per la realizzazione di
cappelle o edicole funerarie o blocchi di loculi per la durata di anni 99;
6. DI INCARICARE il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione per l’esecuzione della presente e
le relative procedure attuative nel rispetto di quanto stabilito con Delibera n. 19 del 18/02/2021 e
seguendo, per l'assegnazione, l'ordine identificativo crescente iniziando dai lotti precedentemente
individuati;
PRECISATO l’importo di concessione è stato fissato con la deliberazione di G.C. n. 251 del 26/11/2009 e
confermato con deliberazione di G.C. n. 19 del 18/02/2021;
RITENUTO,in applicazione dei principi di trasparenza, uguaglianza e non discriminazione, di dover attivare per la
concessione dei suddetti lotti cimiteriali un procedimento di evidenza pubblica con le modalità stabilite all’art. 36
del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
CONSIDERATO che l’art. 36 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato
con delibera di C.C. n. 18 del 24/02/1992 in attuazione del D.P.R. 285/1990, così come modificato con successive
delibere di C.C. n. 13 del 25/05/2018, n. 54 del 21/12/2018 e n. 23 del 30/11/2020, stabilisce le seguenti modalità:

•

L’avvio della procedura sarà preceduta dalla pubblicazione di apposito bando e/o avviso;

•

Gli interessati potranno presentare istanza compilando il modulo allegato al bando e/o avviso,
entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione;

•

Qualora le aree, le tombe, i forni, i loculi, le nicchie e le urne disponibili non risultino sufficienti a
soddisfare tutte le istanze pervenute entro i termini di cui al comma precedente, l’assegnazione
avverrà tenendo conto dell’ordine di presentazione e del numero di protocollo, ovvero dell’orario
di recezione, delle domande. A tal fine, non si terrà conto delle domande pervenute all’Ente in
data antecedente a quanto stabilito nel bando e/o avviso;

•

le assegnazioni dovranno avvenire seguendo l’ordine identificativo della porzione, in ordine
crescente;

CONSIDERATO, altresì, la necessità di non impedire o quanto meno svantaggiare tutta la platea di potenziali
partecipanti che non hanno la disponibilità di casella di posta elettronica o posta elettronica certificata;
RILEVATO che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione dei lotti cimiteriali
in oggetto ed all’approvazione del bando e/o avviso;
RITENUTO necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
del relativo Bando pubblico;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamentodegli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;
VISTO ED ESAMINATO il Bando pubblico di gara, composto da un preambolo e complessivi 9 articoli;
RITENUTO di approvare l’allegato schema di bando di gara e relativa domanda per l’affidamento in concessione
dei lotti cimiteriali sopra descritti;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

7. INDIRE,nel rispetto di quanto stabilito all’art. 36 del vigente Regolamento cimiteriale comunale e con
le modalità sopra riportate, apposita procedura per l’affidamento in concessione per la durata di 99 anni
dei seguenti lotti cimiteriali:

8. LOTTO B di mq. 15;
9. LOTTO n. 54 di mq. 12;
10. LOTTO n. 117 di mq. 12;
11. LOTTO n. 87 di mq. 12;
12. LOTTO n. 40/bis di mq. 13,50;
13. LOTTO n. 41a di mq. 7,00;
14. LOTTO n. 41b di mq. 7,00;
15. APPROVARE in ogni sua parte l’allegato schema di bando pubblico e relativa domanda;
16. PROCEDERE alla pubblicazione del Bando ed allegata domanda sul sito istituzionale del Comune
ed all’Albo pretorio on-line del Comune di Venafro dopo la pubblicazione del presente
provvedimento;
17. DARE ATTO che le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a mano o a mezzo
raccomandata A/R e solo dopo la pubblicazione del bando pubblico ed utilizzando il modello ad esso
allegato;
18. DARE ATTO che l’assunzione del presente atto non comporta non comporta oneri finanziari per
l’Ente e che l’entrata sarà prevista in apposito capitolo di spesa nel bilancio dell’esercizio finanziario
corrente;
19. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria;
20. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni
consecutivi;
21. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONE
Arch. Ornella Celino
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