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OGGETTO: Assegnazione loculi nuova Tomba per collettività del Terz’Ordine Francescano di 

Manfredonia – Indizione avviso pubblico. 
 

I L    D I R I G E N T E 
Premesso che: 

- con nota in data 20.12.2011, prot. n. 49986, la Confraternita “Terz’Ordine Francescano”, con 
sede in Manfredonia, alla via Tribuna 111, presentava istanza intesa a ottenere il permesso di 
costruire per la ristrutturazione della scala di accesso al primo piano della Tomba “Santa Chiara” 
e per la costruzione di una nuova tomba in adiacenza alla prima, in area destinata dal vigente 
Piano  Regolatore Cimiteriale a “Tombe Collettive”, per la realizzazione di loculi in filari 
sovrapposti e cappelline sepolcrali;  

- con successiva istanza prot. n. 14422 del 20.04.2013 veniva formalizzata la richiesta della 
concessione a favore del “Terz’Ordine  Francescano” del lotto di suolo di mq. 1.128, necessario 
per la realizzazione di detta nuova  tomba; 

- con deliberazione n. 324 del 29.10.2013 la Giunta Comunale ha stabilito di dare in concessione 
alla Confraternita “Terz’Ordine Francescano” il lotto di suolo cimiteriale di mq 1.128 adiacente   
alla tomba “Santa Chiara”, subordinando l’atto formale di concessione all’approvazione, da 
parte   del Consiglio Comunale, di apposita variante al Piano Regolatore Cimiteriale, al fine di   
localizzare, ai sensi dell’art. 31, comma 7, e dell’art. 54, comma 2, del Regolamento Comunale di   
Polizia Mortuaria, l’area destinata alla concessione per la costruzione di sepolture private a   
tumulazione individuale per famiglie e collettività, nonché alla comunicazione dei dati previsti 
dal successivo art. 57, comma 11, dello stesso Regolamento; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.09.2014 è stata approvata la variante al 
Piano Regolatore Cimiteriale, con l’individuazione dell’area in parola, ed approvato lo schema 
del relativo atto di concessione; 

- con nota in data 19.10.2014 (prot. n. 34603), integrata con nota del 09.12.2014 (prot. n. 41111), 
il “Terz’Ordine Francescano” ha trasmesso al Comune di Manfredonia la comunicazione di cui al 
summenzionato comma 11 dell’art. 57 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché 
il progetto di massima della nuova Tomba che prevede la realizzazione di n. 888 loculi, di cui      
n. 613 “in sopraelevazione” e n. 275 “in cappelline”; 

 
 Visto il contratto in data 12.01.2015, Rep. n. 9491, di concessione del lotto di suolo di che 
trattasi della zona di ampliamento cimiteriale, per la costruzione della tomba in parola; 
 
 Dato atto che il suddetto contratto stipulato tra il Comune di Manfredonia ed il legale 
rappresentante del “Terz’Ordine Francescano” prevede, tra l’altro: 

- all’art. 2, che la durata della concessione dell’area è stabilita in 99 anni, salvo rinnovo, e che, ai 
sensi dell’art. 55 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, i loculi “in sopraelevazione” 
saranno dati in concessione trentennale, rinnovabile, mentre le “cappelline” per famiglia in 
concessione novantanovennale, rinnovabile; 
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- all’art. 10, che il 50% dei loculi della nuova tomba potrà essere assegnato direttamente dal 
Terz’Ordine e che il restante 50%, in sopraelevazione, sarà assegnato dal Comune di 
Manfredonia in favore dei cittadini che ne faranno richiesta, in possesso dei requisiti previsti dal 
suddetto Regolamento; il corrispettivo di concessione dei loculi sarà determinato dal Comune 
con successivo atto, sulla base del costo di costruzione della Tomba accertato dai competenti 
uffici comunali, ovvero sarà pari al corrispettivo già determinato per i loculi della Tomba 
comunale “H”, qualora quest’ultimo risulterà inferiore al primo; 

 
 Viste le planimetrie allegate al suddetto contratto, riportanti la menzionata ripartizione del 
50%, da cui risulta che i loculi a disposizione del Comune di Manfredonia sono quelli al Piano 
Seminterrato, Corpo “A” e Corpo “B”, ed al Piano Rialzato, Corpo “B”, per un totale di n. 444 
sepolture; 
 
 Vista la nota in data 17.04.2015, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 13775, 
con la quale il legale rappresentante del “Terz’Ordine Francescano”: 
- ha fatto presente di non essere in grado di soddisfare tutte le istanze di assegnazione dei loculi 

da realizzare, prodotte da cittadini ultrasettantenni, in quanto già le richieste dei propri iscritti 
sono risultate superiori al numero dei loculi che rientrano nella disponibilità dell’Ordine 
Francescano; 

- ha evidenziato, conseguentemente, l’opportunità che il Comune di Manfredonia indica apposito 
avviso pubblico per l’assegnazione, in favore dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di parte, almeno, dei citati 444 loculi a sua 
disposizione; 

 

 Considerato che l’ultimazione dei lavori per la costruzione della nuova Tomba nell’area 
della zona di ampliamento cimiteriale data in concessione al “Terz’Ordine Francescano”, 
attualmente in corso, è prevista presumibilmente: 
a) entro il mese di giugno 2016 per i loculi compresi nel suindicato Corpo “A” al piano 

seminterrato (a disposizione del Comune), nel Corpo “A” al piano rialzato e nel Corpo “A” al 
piano primo; 

b) entro il mese di giugno 2017 per i restanti loculi da realizzare, in “sopraelevazione” e in 
“cappelline per famiglie”, nel piano rialzato “vialetto”, nel corpo “B” al piano seminterrato (a 
disposizione del Comune), nel Corpo “B” al piano rialzato (a disposizione del Comune) e nel 
Corpo “B” al piano primo; 

 
 Vista la deliberazione n. 24 del 03.02.2016 con la quale la Giunta Comunale ha accolto 
favorevolmente la citata richiesta del Terz’Ordine Francescano e, tenuto conto del 
cronoprogramma sopra illustrato e della residua disponibilità dei loculi della Tomba “H” 
comunale, ha fornito al Dirigente atto di indirizzo, individuando, ai fini dell’assegnazione tramite 
avviso pubblico, i loculi compresi nel Corpo “B” al piano rialzato della nuova Tomba, pari a n. 170 
sepolture individuali, dettagliatamente indicati nella planimetria di cui al contratto Rep.                
n. 9491/2015; 
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Ritenuto necessario provvedere in merito, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella 
richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2016, e, pertanto, stabilire che 
l’assegnazione dei suddetti 170 loculi dovrà avvenire, mediante avviso pubblico, secondo i 
seguenti criteri: 

a) possono presentare domanda di assegnazione: 

- i cittadini che abbiano compiuto il 75° anno di età; 

- i cittadini che siano residenti nel Comune di Manfredonia, ovvero i cittadini che, pur non 
essendo residenti nel Comune di Manfredonia, abbiano il coniuge o un parente in linea retta 
di primo grado sepolto nel Cimitero di Manfredonia da non oltre 20 (venti) anni; 

b) tali requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle domande; 

c) non possono presentare domanda di partecipazione coloro che risultano concessionari di 
tombe private di famiglia ovvero di loculi disponibili nel Cimitero di Manfredonia, intendendosi 
per tali i loculi non occupati da cadaveri e/o resti mortali ovvero quelli in cui sono depositati 
cadaveri e/o resti mortali da oltre 20 (venti) anni rispetto alla data di scadenza dell’avviso 
pubblico; 

d) i 170 loculi disponibili verranno assegnati mediante graduatoria che comprenderà i nominativi 
dei partecipanti, in possesso dei requisiti di ammissione, esclusivamente in ordine di anzianità; 

e) tali loculi, individuati nella planimetria con i numeri dal 143 al 312, saranno abbinati 
successivamente agli aventi diritto per ordine progressivo di numerazione, mediante sorteggio, 
da tenersi in seduta pubblica, riguardante solo i nominativi degli assegnatari; 

f) la concessione dei loculi in questione avrà durata trentennale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 55 
del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

g) in caso di decesso del richiedente in corso di procedura, la pratica di concessione potrà essere 
perfezionata dagli eredi; 

 
 Ravvisata l’opportunità di stabilire che, in caso di concorrenti collocati ex aequo (per parità 
di età) all’ultima posizione utile in graduatoria, l’ordine di ammissione verrà stabilito mediante 
sorteggio a cura del Dirigente del Settore; 
 
 Ritenuto, altresì, secondo criteri già adottati in precedenti esperienze concorsuali e con 
riferimento ai principi dettati dal vigente Regolamento di P. M., che, in fase di abbinamento, ai 
coniugi utilmente collocati in graduatoria vengano assegnati due loculi contigui; 
 

Dato atto che con successivo provvedimento della Giunta Comunale o del Dirigente, 
secondo gli indirizzi richiamati dalla deliberazione G. C. n. 24/2016, sarà determinato il 
corrispettivo di concessione di ciascun loculo. Il corrispettivo, come previsto dall’art. 10 del 
surrichiamato contratto di concessione del suolo Rep. n. 9491/2015, dovrà essere versato 
direttamente al Terz’Ordine Francescano e sarà calcolato sulla base del costo di costruzione della 
Tomba, accertato dai competenti uffici, ovvero sarà pari al corrispettivo già determinato per i 
loculi della Tomba comunale “H”, qualora quest’ultimo risulterà inferiore al primo; 
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Atteso che con nota del 07.06.2016, acquisita al protocollo comunale in pari data al           
n. 20338, il legale rappresentante del Terz’Ordine Francescano, in considerazione delle spese 
sostenute per la realizzazione della nuova Tomba, ha chiesto che l’avviso pubblico preveda 
modalità di pagamento del corrispettivo di concessione dei loculi  analoghe a quelle stabilite dallo 
stesso Ordine per i propri usuari e di seguito riportate: 

• € 500,00 in fase di assegnazione; 

• € 600,00 al termine della struttura in c. a.; 

• € 600,00 alla realizzazione di pavimenti e rivestimenti; 

• saldo all’agibilità della Tomba e alla firma del contratto di concessione; 
 

 Ritenuto, nelle more della determinazione del corrispettivo di concessione di ciascun 
loculo, di accogliere la richiesta del Terz’Ordine Francescano, per le motivazioni riportate nella 
nota innanzi richiamata, limitatamente al versamento di un acconto di € 500,00 entro 30 giorni 
dall’avvenuta assegnazione, a titolo di impegno da parte degli assegnatari, con versamento del 
saldo prima della stipula dell’atto di concessione, ad avvenuto rilascio del certificato di agibilità 
della Tomba; 

 
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 42 del 01.03.2000 e s. m. i.; 
 
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2016 con la quale è stato 

approvato il PEG esecutivo per l’anno 2016; 
 

  Visto il Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 
 

Visto il decreto sindacale n. 14 del 12.04.2016 di attribuzione degli incarichi dirigenziali; 
 

 Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 
06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011; 
 

D E T E R M I N A 
 

 Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 

1) – Di indire avviso pubblico per la concessione trentennale, rinnovabile, di n. 170 loculi 
compresi nel Corpo “B” al piano rialzato della nuova Tomba per collettività in corso di 
realizzazione nella zona di ampliamento cimiteriale su area data in concessione al “Terz’Ordine 
Francescano”, giusta contratto Rep. n. 9491/2015, da attribuire a persone che abbiano compiuto 
il 75° anno di età, conformemente ai criteri in narrativa illustrati. 
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2) – Di approvare il relativo avviso pubblico e lo schema di domanda che, allegati, 
rispettivamente, sotto le lettere “A” e “B”, formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

3) – Di prendere atto che con successivo provvedimento della Giunta Comunale o del 
Dirigente sarà determinato il corrispettivo di concessione di ciascun loculo che, come previsto 
dall’art. 10 del contratto di concessione del suolo Rep. n. 9491/2015, sarà calcolato sulla base del 
costo di costruzione della Tomba, accertato dai competenti uffici, ovvero sarà pari al corrispettivo 
già determinato per i loculi della Tomba comunale “H”, qualora quest’ultimo risulterà inferiore al 
primo. 
 
 4) – Di disporre, nelle more della determinazione del corrispettivo di concessione dei loculi 
in parola, che l’importo dovuto dovrà essere versato in favore del Terz’Ordine Francescano di 
Manfredonia nel modo seguente: 
- acconto di € 500,00 entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta assegnazione a seguito delle 

operazioni di abbinamento mediante sorteggio; 
- saldo prima della stipula dell’atto di concessione, ad avvenuto rilascio del certificato di agibilità 

della Tomba. 
 

5) – Di stabilire che l’avviso sarà pubblicato, per 30 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on 
line del Comune, e divulgato mediante affissione nel Cimitero cittadino e negli spazi pubblici della 
città. 

 
6) – Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è Palumbo Matteo – Ufficio Casa.  
 
7) – Di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 

e successivi del D. Lgs. n. 33/2013.  
 
8) – Di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 
 

 
 

        IL CAPO U.O.C.                                                                                           IL DIRIGENTE  
    (PALUMBO Matteo)                                                                        (Dott. Ing. Simone LORUSSI) 
 


