
AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO 

COMUNALE DI VALENTANO – LOTTO X 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 

 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n. 62 del 

30.09.1997 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni C.C. n. 22/2007, n. 

56/2008 e n.16/2021; 

 

Vista la manifestazione di interesse evasa a seguito di avviso prot.5860 del 01/09/2016 con cui si è 

costituita una prima short list di potenziali acquirenti per i nuovi loculi cimiteriali ai fini di una 

programmazione e quantificazione della relativa spesa; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n.143 del 26/11/2020 che approva il progetto esecutivo per la 

realizzazione di 96 nuovi loculi cimiteriali a firma del R.T.P. “Clemenzi-Vitullo” con quadro 

economico per importo complessivo pari a 142.078,16; 

 

Vista la Delibera G.C.. n. 38 del 05/05/2021 con la quale si è stabilito di: 

1. di dare in concessione i loculi cimiteriali realizzati nell’erigenda area comunale alle condizioni e 

nel rispetto delle norma contenute nel vigente regolamento di Polizia Mortuaria, ai prezzi di seguito 

specificati: 

-  Loculi posti in I fila:   € 1.500,00 cadauno 

- Loculi posti in II fila:   € 1.900,00 cadauno 

- Loculi posti in III fila: € 1.700,00 cadauno 

- Loculi posti in IV fila: € 1.200,00 cadauno 

 

2. di ritenere ancora valida la manifestazione di interesse evasa a seguito di avviso prot.5860 del 

01/09/2016 con cui si è costituita una prima short list di potenziali acquirenti per i nuovi loculi 

cimiteriali dando quindi precedenza alla conferma delle richieste già pervenute; 

 

3. di stabilire le seguenti modalità di pagamento: 

- acconto pari ad € 300,00/loculo al momento della prenotazione (stipula del precontratto) e saldo 

prima della firma del contratto di concessione 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di tutti gli atti esecutivi e consequenziali 

necessari a procedere alla vendita parziale ed in prevendita dei loculi cimiteriali erigendi presso il 

cimitero di Valentano 

 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di tutti gli atti esecutivi e consequenziali 

necessari a procedere alla vendita parziale ed in prevendita dei loculi cimiteriali erigendi presso il 

cimitero di Valentano; 

 

Atteso che l’Amministrazione intende riservare n. 12 loculi per le esigenze dell’Ente e che pertanto 

si intende procedere alla prevendita dei rimanenti 84 loculi; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore competente nr.206 del 17/06/2021 con la quale 

si approvano il presente Avviso, lo schema di domanda, lo schema di precontratto e lo schema di 

scrittura privata per la concessione dei loculi; 

 

 

RENDE NOTO 



 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’assegnazione in concessione, a seguito di 

prevendita, di n.84 loculi cimiteriali presso il cimitero di Valentano, come conseguenti alla 

realizzazione dei nuovi manufatti di cui alla deliberazione G.C. richiamata in premessa. 

 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Il presente disciplinare determina le modalità e linee guida per l'assegnazione e successiva 

concessione di loculi cimiteriali all'interno del civico cimitero, progetto approvato con atto G.C. n. 

143/2020, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del Regolamento 

Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio n.62  del 30/09/1997 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

I loculi  frontali per la tumulazione in prevendita saranno 84, posti sul lato destro e immediatamente 

conseguenti le batterie già presenti nell’area di più recente edificazione del cimitero comunale,, che 

saranno realizzati all'interno del cimitero esistente individuato come “nuovo” - LOCULI 

CIMITERIALI – ANNO 2021/NUOVO – Lotto X; 

 

Art. 2 Requisiti dei richiedenti: 

 

 La concessione dei loculi è prevista per i nativi del Comune di Valentano, ai residenti e a coloro 

che nell’arco della loro vita hanno avuto la residenza nel Comune per almeno 5 anni; 

 

Art. 3 Soggetti richiedenti Comune di Valentano 

 

La richiesta di assegnazione può essere formulata dal soggetto che sarà destinatario del loculo. In 

caso di impedimento del soggetto interessato la domanda può essere formulata da un familiare. Per 

l’assegnazione dei loculi deve essere presentata domanda al Comune di Valentano secondo il modello 

allegato al presente bando. 

La scelta definitiva del loculo, sulla base della planimetria redatta dal Comune sarà effettuato in sede 

di stipula del precontratto sulla base delle disponibilità esistenti pertanto l’indicazione presente nella 

domanda deve essere intesa come mera indicazione di preferenza ad uso degli uffici preposti. 

 

Art. 4 Prezzi e durata di concessione dei loculi 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un blocco di moduli frontali nel cimitero comunale per 

complessivi 96 loculi, disposti su 4 file. Il Comune intende assegnare n.84 loculi così suddivisi per 

fila per il corrispettivo seguitamente indicato, come da prezzi fissati dalla Giunta Comunale con 

Delibera n. 38 del 05/05/2021: 

-  Loculi posti in I fila:   € 1.500,00 cadauno 

- Loculi posti in II fila:   € 1.900,00 cadauno 

- Loculi posti in III fila: € 1.700,00 cadauno 

- Loculi posti in IV fila: € 1.200,00 cadauno 

Nel fissare il corrispettivo per le concessioni cimiteriali di cui sopra, si è tenuto conto dei seguenti 

principi informatori: 

1) del costo di costruzione, degli oneri e accessori connessi oltre all’attività manutentiva; 

2) della durata della concessione; 

3) della tipologia della concessione cimiteriale, ed in particolare, per i loculi, in ragione della 

collocazione per fila, attribuendo un maggiore valore alle file centrali (2^ e 3^) di più facile accesso 

e visibilità, successivamente a quelli posti nella fila prossima a terra e ancora successivamente a quelli 

posti nella fila più elevata. Il corrispettivo delle concessioni cimiteriali potrà essere rivalutato, con 



cadenza biennale, in base alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

ed impiegati pubblicati dall'ISTAT 

I loculi verranno concessi per la durata di 99 anni decorrenti dalla data del contratto. 

Al termine del periodo della concessione, la stessa potrà essere rinnovata per un periodo analogo alla 

concessione originaria, fatte salve le disposizioni tempo per tempo vigenti. 

Ciascun richiedente puo’ richiedere fino ad un massino di n.2 loculi. 

 

Art. 5 Termine di presentazione della richiesta 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda in bollo al protocollo del Comune di Valentano (Piazza 

Cavour n.1 - 01018 Valentano (VT) o tramite mail alla pec dell’Ente: 

comune.valentano.vt@legalmail.it utilizzando il modello allegato al presente Avviso entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione me. Si potrà dare corso ad assegnazione alle richieste presentate fuori 

termine solo qualora risultino soddisfatte le richieste presentate nei termini. 

 

Art. 6 Modulistica e richiesta di informazioni 

 

Il bando e il modello di domanda potranno essere ritirati presso il Settore tecnico-manutentivo del 

Comune di Valentano, in piazza Cavour n.1 o scaricati dal sito internet dell’ente, previo appuntamento 

telefonico come da vigente normativa anti-covid; 

 

Art. 7 Modalità per l’assegnazione: criterio di priorità alla selezione 

 

L’ordine temporale di arrivo delle istanze costituirà graduatoria utile alla scelta posizionale del loculo, 

nel caso di  rinuncia all’assegnazione si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui sopra, in 

favore degli ulteriori aventi diritto. La graduatoria costituenda seguirà, in ordine numerico 

progressivo, quella formatasi a seguito della manifestazione d’interesse relativa l’ avviso prot.5860 

del 01/09/2016 se i richiedenti intenderanno confermare la suddetta prenotazione mediante 

pagamento dell’acconto pari a € 300,00/loculo come fissato dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 38/2021. 

 

Art. 8 Modalità di pagamento e versamenti 

 

Per le concessioni, a seguito della graduatoria, verrà stipulato apposito precontratto con allegata 

versamento contestuale di acconto il cui ammontare è di € 300,00/loculo come fissato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n.38/2021.      A seguito dell’avvenuta realizzazione dei loculi di che 

trattasi, il beneficiario dovrà versare prima della stipula del contratto di concessione e comunque entro 

un anno, a penda della decadenza, la parte residua rispetto all'acconto. 

I versamenti dovranno essere fatti esclusivamente con bonifico bancario, in contanti presso la 

Tesoreria Comunale di Valentano,  Agenzia Intesa San Paolo di Valentano (VT) sul Codice Iban n° 

IT57C 03069 73310 10000 00010 97; causale del versamento: “anticipo pagamento loculo/i cimitero 

comunale lotto X”. 

 

Art. 9 Altre spese 

 

Le altre spese da sostenere Oltre alle spese per il loculo sono a carico del richiedente: - due marche 

da bollo da euro 16,00 necessarie per la stipulazione del contratto; 

 

Art. 10 Comunicazione dell’assegnazione 

 

Ai richiedenti verrà data comunicazione dell'esito e verranno comunicati  per procedere alla scelta 

del loculo. 



Gli assegnatari entro 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, e comunque prima 

della stipula del precontratto, dovranno provvedere al versamento, come indicato all’art.8. 

L'assegnazione di coloro che non provvederanno a quanto sopra nel termine indicato sarà considerata 

revocata. Si procederà alla stipula del contratto di concessione una volta accertata la regolarità dei 

pagamenti e dopo la realizzazione dei loculi e, comunque, su richiesta dell'assegnatario, 

esclusivamente con il richiedente o eventuale erede legittimo. 

 

Art. 11 interruzione del procedimento 

 

Nessuna pretesa può essere avanzata dai richiedenti nell'ipotesi in cui per qualunque motivo ed in 

qualunque fase della procedura il Comune non possa o non intenda addivenire alla conclusione della 

stessa; le somme eventualmente anticipate saranno restituite con la corresponsione di interessi pari a 

quelli percepiti dal Comune 

 

Art. 12 Rinuncia all’assegnazione 

 

Qualora, dopo l'assegnazione ed il versamento dell’anticipo, il richiedente intenda recedere, sarà 

trattenuta dall'Ente una somma pari al 100 % dell'importo dell’anticipo concessorio e sulla parte 

restante non saranno corrisposti interessi di sorta. La somma trattenuta dall'Ente sarà restituita nel 

caso in cui la concessione venga nuovamente assegnata. 

 

Art. 13 Recesso da precedenti concessioni 

 

Nell'assegnazione delle concessioni oggetto del presente Disciplinare non si terrà conto di eventuali 

richieste di recesso anticipato da precedenti concessioni, che saranno valutate separatamente con 

apposita istruttoria. in ogni caso non si darà corso a richieste di permuta. 

 

 

Art. 14 Informativa 

 

Ai sensi della privacy Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196), dati 

personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al 

presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è 

il Comune di Valentano (VT) nella persona del responsabile preposto. 

 

Art. 15 Allegati 

 

Si considera parte integrante e sostanziale del presente Avviso l’allegato schema di domanda di 

assegnazione. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo 

Arch. Piergiorgio Pagliaccia 

 


