
1  

 

 
 

COMUNE DI PISTICCI 
C.A.P. 75015 

Provincia di Matera 

C.F. 81001230770 - Tel. 0835/585711 - Fax 0835/581208 

Pec: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.i t 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI SUOLI CIMITERIALI DESTINATI A SEPOLTURE 

PRIVATE  ( CAPPELLE GENTILIZIE )  NEL  CIMITERO  DI  MARCONIA DI  PISTICCI. 

 

 

Si porta a conoscenza della cittadinanza che l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 5 marzo 2019 e della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 50 del 21 marzo 2019, procederà all'assegnazione di n. 87 lotti, di cui n. 9 lotti da 

mq 16,00 e n. 78 lotti da mq 9,00 di suolo del civico cimitero di MARCONIA di Pisticci per la 

realizzazione di "CAPPELLE GENTILIZIE", da costruire in modo conforme ai disegni prospettici 

esterni forniti dall'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione. 

L'esecuzione dei relativi lavori avverrà a cura e a spese del concessionario. 

Le costruzioni dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 402 datata 11 maggio 2018, pubblicata sul B.U.R. della Regione Basilicata del 16 

maggio 2018, che rende operative le norme della L.R. del 31 maggio 2016, n. 11, ai sensi di quanto 

stabilito dal comma 2, lettera a) dell’art. 2 della stessa legge, che, nel caso di cappelle funerarie 

perimetralmente chiuse, stabilisce che il numero dei loculi dovrà essere calcolato dividendo la 

superficie di calpestio della cappella per il parametro numerico di 1, così come riportato nell’allegato 

1 della suddetta D.G.R. n. 402 datata 11 maggio 2018. 

A tal fine si fa presente che le domande per la concessione di suoli, presentate prima della 

pubblicazione del presente bando, non verranno  prese in considerazione. 

 

L'assegnazione del lotto verrà formalizzata mediante contratto di concessione, le cui spese di 
stipula saranno a totale carico del concessionario, alle CONDIZIONI di seguito riportate: 

1. La richiesta di concessione per ogni lotto può essere effettuata anche da più nuclei 

familiari, in numero massimo di 3 (tre), ad esclusione dei nuclei familiari già 

assegnatari di lotti. 

2. La durata della concessione è determinata in anni novantanove, salvo proroga. 

3. Il prezzo dei lotti è fissato in Euro 465,35 al metro quadrato. 

4. Il concessionario si impegna ad effettuare i l  pagamento del lotto entro 30 (trenta) giorni 

dalla notifica dell'assegnazione, a pena di decadenza, con conseguente scorrimento della 

graduatoria. E’ ammessa la facoltà di un unico versamento per le richieste congiunte, fermo 

restando l’estraneità del Comune rispetto ai reciproci obblighi economici interni al gruppo dei 
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richiedenti interessati alla concessione. Il mancato pagamento dell’intera somma determina 

l’automatica decadenza di tutti i beneficiari. 

5. L'abbinamento tra ciascuna posizione utile della graduatoria definitiva ed il numero di 

ubicazione del lotto da  assegnare, sarà determinato a seguito di pubblico sorteggio, le cui 

operazioni verranno formalizzate prima dell'apertura delle buste contenenti le domande 

pervenute, nella stessa data ed in occasione della stessa seduta. 

6. Non costituisce motivo di esclusione l’avere inoltrato, in altra sede, richiesta per la 

concessione di suoli  destinati  alla costruzione di loculi ed ossari, fatto salvo l’obbligo di 

esercitare opzione per la scelta dell’una o dell'altra concessione, entro giornidieci dalla 

data di pubblicazione delle rispettive graduatorie definitive. 

Potranno presentare domanda di concessione i cittadini nati nel Comune di Pisticci ed i 

cittadini residenti nel Comune di Pisticci da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del 

presente bando. 

 

Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero dei lotti disponibili, le 

assegnazioni avverranno in base  ad  una graduatoria, redatta dal Settore II – Servizi Cimiteriali,  

sulla base dei seguenti CRITERI : 

a)  Esclusione per i nuclei familiari già assegnatari di altri lotti. 

b) Per ogni componente il nucleo familiare – PUNTI 0,75. 

c) Per ogni parente o affine entro il 2° grado, provvisoriamente, tumulato in sepolcri 

privati non in concessione al nucleo familiare – PUNTI 2,00. 

d) Per ogni parente o affine entro il 2° grado tumulato in loculi comunali, previa rinuncia 

degli stessi loculi – PUNTI 1,00. 

e) Per domande presentate, congiuntamente, da più nuclei familiari non legati da vincoli di 

parentela o affinità entro il 2° grado ( per ogni nucleo oltre il primo ) – PUNTI 1,50. 

f) Per domande presentate, congiuntamente, da più nuclei familiari legati da vincoli di 

parentela o affinità entro il 2° grado (per ogni nucleo oltre il primo) – PUNTI 1,00. 

g) Per domande presentate da nuclei familiari per i quali non risultino assegnazioni nei 

confronti di ascendenti e discendenti di 1° grado – PUNTI 2,00. 

h) Nel caso di domande presentate, disgiuntamente, da ascendenti e discendenti di 1° 

grado, i due punti di cui alla precedente lettera g) saranno attribuiti al nucleo familiare con 

il maggiore punteggio. 

d) Ogni nucleo familiare richiedente, rinunciatario di precedente assegnazione di lotto 

cimiteriale, sarà penalizzato con la decurtazione di PUNTI 3,00. 

 
In caso di parità di punteggio si procederà al relativo sorteggio. 

 
L'assegnazione avverrà sulle risultanze di due distinte graduatorie, una per i lotti da mq 9,00 e 

una per quelli da  mq 16,00. 

 
I cittadini non utilmente collocati in una graduatoria potranno, a richiesta degli stessi, essere 

inseriti nell'altra se vi sarà disponibilità di lotti da concedere. 

 
Saranno esclusi dalla concessione quei nuclei familiari inseriti in più di una richiesta. 

 

 

DOMANDA  E DOCUMENTAZIONE : 

I cittadini interessati potranno presentare domanda entro il termine, improrogabile, del 1° luglio 2019. 
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La domanda, redatta in carta legale, deve essere indirizzata al COMUNE DI PISTICCI – Settore  II – 

Servizi Cimiteriali, e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

1. Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli      

artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta lo stato di 

famiglia e la residenza storica del richiedente. 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del richiedente in cui si attesti che 

nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare è titolare di altre concessioni per 

loculi, suoli o cappelle nel Comune di Pisticci. Dalla stessa dichiarazione deve, 

altresì, risultare la eventuale assegnazione di lotti ad ascendenti o discendenti di 1° 

grado dei componenti il singolo nucleo familiare e l’eventuale rinuncia di 

precedente assegnazione. 

3. Dichiarazione con firma autenticata, con la quale il richiedente si impegna alla 

realizzazione del manufatto funerario secondo i disegni prospettici esterni approvati e forniti 

dall’Ufficio Tecnico Comunale. Tali disegni saranno visionabili presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale.   

4. Per le domande congiunte, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei richiedenti circa 

la presenza o l’assenza del  vincolo di parentela o affinità entro il 2°. 

 
AVVERTENZE : 

- Per  ciascun lotto, la relativa domanda (da inoltrare in carta legale) deve essere 

sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i RICHIEDENTIallo stesso lotto interessati, mentre la 

documentazione e/o le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 (da inoltrare in carta 

semplice) deve essere, pena l’esclusione, prodotta, singolarmente, da ciascun interessato.    

- A  ciascuna dichiarazione sostitutiva deve essere allegata una distinta fotocopia del documento 

di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 
 
TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE : 

La domanda con i documenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, insieme con le copie del documento di 

riconoscimento in corso di validità per ogni intestatario di scheda di famiglia, andranno inseriti in un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura : 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SUOLI CIMITERIALI DESTINATI A CAPPELLE GENTILIZIE 

NEL CIMITERO DI MARCONIA DI PISTICCI. 

Il plico deve pervenire, tramite servizio raccomandato di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1° luglio 2019 al seguente 

indirizzo: 

COMUNE DI PISTICCI – Settore II – Servizi Cimiteriali – Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – 

75015 PISTICCI (MT).   

 

E’ ammessa la  presentazione del plico direttamente al protocollo del Comune di Pisticci in Piazza 

dei Caduti – Palazzo Giannantonio. L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 

17.30. 

 

L'invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto 
dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di domande già 
pervenute. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui richiedenti e 

sulle dichiarazioni rese prima di stipulare il relativo contratto di concessione. 
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L'Ente, in caso di mancatacorrispondenza dei fatti dichiarati, procede all’annullamento 

dell’assegnazione, all’esclusione del richiedente ed alla assegnazione agli aventi diritto che seguono in 

graduatoria. 

   

APERTURA DELLE BUSTE : 

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare del Comune, alle ore 

10.00 del giorno 10 luglio 2019, con prosieguo e salvo pubblicizzazione di apposito avviso all’Albo 

Pretorio del Comune.  

L'Amministrazione si riserva, altresì, per motivate circostanze, di non dare luogo all'apertura 

delle buste nella data sopra indicata o di rimandare la stessa, senza che i partecipanti possano 

accamparealcuna pretesa al riguardo. 

 
 
PISTICCI, lì 8 maggio 2019 

 

 

 

     IL SINDACO 

Avv.  Viviana VERRI 

 

 

     IL DIRIGENTE SETTORE II 

      Dott. Michele Salvatore BIANCO 


