
COMUNE  DI  MANFREDONIA
SETTORE URBANISTICA

Oggetto:  Concessione di  suolo nel  Cimitero Comunale alla “Fraternità Francesco e Chiara di
Manfredonia” (già Terz’Ordine Francescano) , per la costruzione di una nuova tomba
per  sepolture  private  a  tumulazione  individuale  per  famiglie  e  collettività.
Approvazione schema di contratto.

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE  N.  1668  DEL 17.12.2014

Premesso che:
Con atto n. 324 del 29.10.2013 la Giunta Comunale deliberava di dare in concessione al

“Terz’ Ordine Francescano”  il lotto di suolo cimiteriale di mq 1.128 adiacente alla tomba “Santa
Chiara”, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla stessa delibera, subordinando
l’atto  formale  di  concessione  ad  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 preventiva ricezione da parte dello stesso  “Terz’ Ordine Francescano”
della comunicazione dei dati previsti dal comma 12 dell’art. 57 del Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria; 

Con lo stesso atto si stabiliva di applicare il canone di tariffa fissato con la deliberazione
della Giunta Comunale n. 504 del 16.03.1989, aggiornata con i coefficienti Istat di rivalutazione
monetaria;

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  9.09.2014  è  stata  approvata  la
modifica al Piano Regolatore Cimiteriale, destinando l’area in parola, individuata con la citata
delibera  G.C.  n.  324/2013,  a   “sepolture  private  a  tumulazione  individuale  per  famiglie  e
collettività”;

Con la stessa deliberazione veniva approvato lo schema del contratto di concessione del
suolo  e  demandato  alla   Giunta  Comunale  e  al  Dirigente  responsabile,  per  le  rispettive
competenze,  i  successivi  adempimenti  per  la  formalizzazione  dell’atto  di  concessione,
l’aggiornamento dei canoni di tariffa, gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere a realizzarsi, nonché il controllo del divieto di lucro o speculazione della concessione;

Con nota in data 19.10.2014, al prot. comunale n. 34603 del 20.10.2014, il Terz’Ordine
Francescano ha trasmesso l’elenco di tutti gli usuari relativamente a tutte le tombe e loculi dello
stesso, ed ha chiesto il permesso di costruire relativo alla tomba da costruire sul suolo in parola,
allegando relativo  progetto   “di  massima”;  con  successiva  nota  in  data  9.12.2014  lo  stesso
Terz’Ordine ha integrato l’elenco degli usuari con ulteriori dati;

Dato atto che il   “canone di tariffa”  fissato dalla citata deliberazione G.C. n. 504 del
16.03.1989 risulta pari a (vecchie) lire 30.000 (trentamila) “per ogni nuovo loculo costruito in
sopraelevazione, maggiorato del 50% per quei loculi realizzati in cappellina”;

Determinato, sulla base delle tabelle Istat, pari a 2,031 il  coefficiente di rivalutazione
monetaria relativa al periodo da marzo 1989 a ottobre 2014, e, di conseguenza, pari  a euro
31,47 il canone di tariffa per ogni loculo in sopraelevazione, ed euro 47,20 il canone di tariffa per
ogni loculo in cappellina;



Atteso che il progetto di massima presentato, come integrato a seguito di istruttoria  da
parte di questo Ufficio, prevede la costruzione di n° 888  loculi complessivi, al netto di n. 5 loculi
da restituire alla adiacente tomba “S. Chiara” esistente, per la demolizione di un pari numero di
loculi esistenti per consentire il collegamento tra quest’ultima e il nuovo corpo di fabbrica, di cui
n.  613 loculi previsti  “in sopraelevazione”  e  n.  275  loculi in “cappelline”;

Determinato, di conseguenza, pari a euro 32.271,11 il corrispettivo della concessione (n.
613 loculi x € 31,47 + n. 275 loculi x € 47,20);

Ritenuto di dover approvare lo schema di contratto di concessione del suolo, sulla base
di  quello  allegato  alla  citata  deliberazione  C.C.  n.  31  del  9.09.2014,  aggiornato  con  i  dati
rivenienti  dal  progetto  di  massima  presentato  e  con  la  determinazione  del  corrispettivo  di
concessione;

Visto il citato “progetto”, dal quale si evince, tra l’altro, l’individuazione dei loculi che
saranno assegnati al Comune ai sensi dell’art. 10 del contratto di concessione;

Visto l’art. 107 del D. Lgs.  267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto  il  “Regolamento  per  l’ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi”  approvato  con

deliberazione G.C. n. 124 del  6.03.2008 e ss.mm.ii.; 

Determina

1) Di dare atto che il “canone di tariffa”  fissato dalla deliberazione G.C. n. 504 del 16.03.1989
citata nelle  premesse risulta pari  a  (vecchie)  lire  30.000 (trentamila)  “per ogni  nuovo loculo
costruito in sopraelevazione, maggiorato del 50% per quei loculi realizzati in cappellina”, e che,
sulla  base delle  tabelle  Istat,  il  coefficiente di  rivalutazione monetaria  relativa al  periodo da
marzo 1989 a ottobre 2014 risulta pari a 2,031, e, di conseguenza, risulta pari a euro 31,47 il
canone di tariffa per ogni loculo in sopraelevazione, ed euro 47,20 il canone di tariffa per ogni
loculo in cappellina;

2) Di determinare, di conseguenza, il corrispettivo  della concessione pari a euro 32.271,11 (n.
613 loculi in sopraelevazione x € 31,47 + n. 275 loculi in cappelline x € 47,20);

3) Di approvare lo schema di contratto relativo alla Concessione di suolo nel Cimitero Comunale
alla  “Fraternità  Francesco  e  Chiara  di  Manfredonia”  (già  Terz’Ordine  Francescano),  per  la
costruzione di una nuova tomba per sepolture private a tumulazione individuale per famiglie e
collettività.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non è compreso tra quelli di cui all’art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013.

Dispone,  ad  ogni  fine,  la  conservazione  degli  atti  innanzi  richiamati  nel  relativo  fascicolo
depositato presso l’Ufficio di segreteria del Settore.

  IL DIRIGENTE 
F.to Ing.  Giovanni  Spagnuolo


