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OGGETTO: AMPLIAMENTO TOMBA COLLETTIVA COMUNALE DENOMINATA “A” – 
DETERMINAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCULI – ATTO DI 
INDIRIZZO. 

 
L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di febbraio con inizio alle ore 
09:00 la Giunta Comunale, convocata dalla Commissione Straordinaria, in modalità 
di svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18 “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è 
riunita da remoto nelle persone dei signori: 

 
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 

 
 
 
 
 

PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI  

 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO   

 
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio. 

 

 
 

 
 



OGGETTO: AMPLIAMENTO TOMBA COLLETTIVA COMUNALE DENOMINATA “A” – 
DETERMINAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCULI – ATTO DI INDIRIZZO 

Su relazione del Dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici-Servizi Cimiteriali”, Ing. Giuseppe 
Di Tullo; 

Premesso che: 
- il Comune di Manfredonia ha provveduto in passato a dotarsi di nuove tombe per collettività 

nella zona di ampliamento del Cimitero comunale, i cui loculi sono stati assegnati sia a 
richiedenti che avevano il coniuge o parenti inumati o tumulati provvisoriamente in loculi di 
terzi ovvero per la loro sepoltura futura, se in possesso dei requisiti previsti da appositi avvisi 
pubblici, sia per l'immediato seppellimento, secondo l'ordine progressivo delle sepolture 
disponibili, in virtù di quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente 
al momento; 

- sono ormai trascorsi alcuni anni dall'ultimo intervento di realizzazione di loculi nel Cimitero di 
Manfredonia, per cui il Comune si trova, oggi, in una situazione di limitata disponibilità di 
sepolture private; 

Considerato, pertanto, che gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti funerari 
rivestono carattere di massima urgenza ed indifferibilità in quanto ulteriori ritardi potrebbe 
provocare seri pregiudizi all'attività del servizio di tumulazione dei defunti; 

Vista la determinazione Dirigenziale n. 1299 del 3/11/2020 del con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo per la realizzazione di n. 340 loculi di punta, disposti su 2 piani 
(piano terra e primo piano), da realizzare in ampliamento alla tomba collettiva comunale 
denominata "A", per l'importo complessivo di € 620.677,00, di cui € 499.690,70 per lavori e 
€ 120.986,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Atteso che con il citato provvedimento è stato stabilito di finanziare l'opera con fondi 
derivanti dall'introito dei corrispettivi di concessione dei loculi da assegnare a privati cittadini; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 4 del 4/02/2021 con la quale è stato modificato il vigente Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria, approvato con la deliberazione di C. C. n. 37 del 24.09.2018; 

Considerato che è necessario, pertanto, acquisire la preventiva manifestazione di interesse 
all'attribuzione dei loculi in parola, tramite avviso pubblico, e determinare anticipatamente sia il 
valore dell'acconto, da versare all'atto della prenotazione e previa verifica dei requisiti, sia quello 
del saldo finale, in modo da garantire il pagamento degli stati di avanzamento lavori dell'opera in 
questione; 

Evidenziata l'esigenza che una quota, indicativa, del 20% dei loculi da realizzare, pari a 68 
loculi, venga comunque destinata ad una riserva in favore del Comune, da utilizzare per 
l'immediato seppellimento, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di 
tumulazione nel Cimitero comunale; 

Ritenuto, pertanto, necessario fornire al Responsabile del Settore, di concerto con i relativi 



uffici dei Servizi Sociali e Ufficio Appalti e Contratti di questo Comune, gli opportuni indirizzi in 
merito ai criteri generali per l'assegnazione dei suddetti 340 loculi, indicati nell'elaborato tecnico 
agli atti del fascicolo, nel rispetto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.09.2018 e modificato con deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 4/02/2021, prevedendo, 
in particolare: 
a) l'assegnazione di n. 272 loculi, previo avviso pubblico, in favore di:

- persone ultrasettantenni, nate e/o residenti a Manfredonia e che non sono titolari di altre 
sepolture disponibili all'interno del Cimitero cittadino; 

- persone ultrasettantenni, residenti in altro comune, ma che hanno il coniuge o un parente in 
linea retta di primo grado sepolto nel Cimitero di Manfredonia da non oltre 20 (venti) anni; 

- coloro che intendono utilizzare i loculi per la sepoltura del coniuge e/o di parenti di primo 
grado in linea retta, deceduti a fa tempo dal 01/01/2018 ed inumati o tumulati 
provvisoriamente in loculi di terzi o di parenti o di affini di qualunque grado; 

b) l'assegnazione dei rimanenti 68 loculi, per l'immediato seppellimento;

Atteso che i corrispettivi di concessione dei singoli loculi, determinati sulla base del costo 
di costruzione della Tomba (lavori + spese generali) e senza tener conto del ribasso d'asta, 
vengono così fissati: 

loculi in 1^ e 4^ fila €/cad. 2.181,90 
loculi in 2^ e 3^ fila €/cad. 2.381,91 

Atteso, infine, che tali somme dovranno essere versate nel modo seguente: 
- nella misura del 50% entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione; 
- nella misura del 40% entro 90 giorni dall'assegnazione; 
- ad ultimazione dei lavori verranno ricalcolati i costi unitari dei loculi sulla base dell'eventuale 

ribasso formulato in sede di gara dall'aggiudicatario. Pertanto, il saldo dovuto sarà determinato 
dall'effettiva spesa sostenuta per l'intera opera, provvedendo, nel caso, anche al rimborso delle 
somme eccedenti; 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di 
determinarsi in merito; 

IL DIRIGENTE 
 f.to  Ing. Giuseppe Di Tullo 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri della Giunta Comunale 

Vista e condivisa la proposta-relazione del dirigente sopra riportata; 

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del 
Decreto Legislativo 267/2000; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. n. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da prospetto 
allegato: 
1) il Dirigente del 5° Settore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
2) il Dirigente del Settore “Economico Finanziario” ha espresso parere favorevole;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 



DELIBERA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1) Di assumere il seguente atto di indirizzo per la definizione dei criteri di assegnazione di
n. 340 loculi di punta da realizzare in ampliamento alla Tomba collettiva comunale denominata
"A", per l'importo complessivo di €. 620.677,00, di cui €. 499.690,70 per lavori e €. 120.986,30 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione: 

• disporre la pubblicazione di apposito avviso per l'acquisizione della manifestazione
d'interesse finalizzata all'assegnazione di n. 272 loculi di punta;

• l'assegnazione di tali 272 loculi avverrà secondo i criteri appresso riportati:
a) possono presentare domanda di assegnazione i cittadini che hanno compiuto il 70° anno

di età e che:
- sono nati e/o residenti nel Comune di Manfredonia e che non sono titolari di altre

sepolture disponibili all'interno del Cimitero cittadino; 
- sono residenti in altro comune, ma hanno il coniuge o un parente in linea retta di primo 

grado sepolto nel Cimitero di Manfredonia da non oltre 20 (venti) anni; 
b) possono, altresì, presentare domanda di assegnazione i cittadini che intendono utilizzare i

loculi per la sepoltura del coniuge e/o di parenti di primo grado in linea retta, deceduti a
far tempo dal 01/01/2018 ed inumati o tumulati provvisoriamente in loculi di terzi o di
parenti o di affini di qualunque grado;

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

d) 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;

e) i loculi verranno assegnati mediante graduatoria che comprenderà, nell'ordine:
1. nella misura del 25% dei loculi a disposizione, pari a n. 68 loculi, i nominativi di coloro

che hanno richiesto l'assegnazione per la sepoltura del coniuge e/o di parenti di primo
grado in linea retta, inumati o tumulati in loculi di terzi, o di parenti o di affini di
qualunque grado, non prima del 01/01/2018, secondo l'ordine crescente di data di
tumulazione o di inumazione; in caso di assegnazione secondo tali criteri, il
trasferimento dei defunti nei loculi attribuiti dovrà essere effettuato entro 90 giorni
dalla data di stipula dell'atto concessorio, pena la decadenza con conseguente rimborso
delle somme versate, detratto il 20% a titolo di penale;

2. tutti gli altri aventi titolo ultrasettantenni in ordine rigoroso di anzianità, fino ad
esaurimento dei restanti 204 loculi disponibili;

f) i loculi saranno abbinati successivamente agli aventi diritto, per ordine progressivo di
numerazione, mediante sorteggio da tenersi in seduta pubblica; 

g) ai coniugi ultrasettantenni o, comunque, alle "coppie" (richiedenti per sé stessi e per
coniugi/parenti deceduti) verranno assegnati due loculi contigui (il primo determinato
dall’esito del sorteggio ed il secondo, quello contiguo); il loculo posto nell'ultima serie di
ogni parete non potrà essere attribuito per tale finalità ma esclusivamente ai richiedenti di
singoli loculi;

h) fare salva la possibilità ai portatori di handicap, con difficoltà motorie, riconosciuti invalidi
al 100% con verbale della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, di richiedere un
loculo posto in 1^ o in 2^ fila, in caso di istanza per la sepoltura del coniuge e/o di parente
di primo grado in linea retta, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria;



i) la concessione dei loculi in questione avrà durata trentennale, rinnovabile, ai sensi dell'art.
72 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e decorrerà dalla data di sepoltura nel
loculo assegnato nei casi previsti alla lett. e.1, ovvero dalla data del seppellimento
dell'assegnatario nei casi di cui alla lett. e.2;

j) in caso di decesso del richiedente in corso di procedura, la pratica di concessione potrà
essere perfezionata dagli eredi i quali potranno optare per:
- la restituzione della somma versata facendo rientrare il loculo nella disponibilità del

Comune che potrà riassegnarlo ad altro richiedente collocato in graduatoria; 
- tumulare provvisoriamente il proprio congiunto in altro loculo nelle more della

disponibilità del loculo comunale assegnato; in tal caso, il costo del servizio di 
tumulazione sarà a carico dell'Amministrazione Comunale; 

k) i corrispettivi di concessione dei singoli loculi, in ragione del costo di costruzione della
Tomba, al lordo del ribasso d'asta, sono così determinati: 

loculi in 1^ e 4^ fila €/cad. 2.181,90 
loculi in 2^ e 3^ fila €/cad. 2.381,91 

l) tali corrispettivi di concessione dovranno essere versati:
- nella misura del 50%, previo deposito presso l’Ufficio comunale di polizza fideiussoria,

entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione; 
- nella misura del 40% entro 90 giorni dall'assegnazione;
- ad ultimazione dei lavori verranno ricalcolati i costi unitari dei loculi sulla base

dell'eventuale ribasso formulato in sede di gara dall'aggiudicatario. Pertanto, il saldo 
dovuto sarà determinato dall'effettiva spesa sostenuta per l'intera opera, provvedendo, 
nel caso, anche al rimborso delle somme eccedenti; 

m) in caso di mancata corresponsione delle somme entro i termini suddetti, il richiedente
verrà considerato rinunciatario ed il loculo rientrerà nella disponibilità del Comune per 
ulteriore assegnazione; in tal caso il Comune provvederà al rimborso di quanto già versato, 
trattenendo il 20% del costo totale a titolo di penale; 

n) 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; 

• i rimanenti 68 loculi della Tomba in oggetto saranno utilizzati solo in presenza di cadavere,
per l'immediato seppellimento, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria, dando atto che, ai sensi del 5° comma dello stesso art. 73, non potranno essere 
effettuate assegnazioni di loculi contigui per sepolture a venire, in considerazione del 
numero limitato dei loculi disponibili, al fine di non compromettere il regolare svolgimento 
del servizio pubblico di tumulazione nel Cimitero; 

2) Di precisare che la realizzazione dell’intervento è subordinata al preventivo accertamento
delle entrate derivanti dall'adesione alla manifestazione d'interesse, a copertura delle relative 
spese, e che, pertanto, in assenza di adeguata adesione da parte dei soggetti interessati, la 
predetta opera non potrà essere realizzata; 

3) Di autorizzare il Dirigente del 5° Settore all'adozione degli atti consequenziali per
l'attuazione del presente provvedimento; 

4) Di autorizzare il Dirigente del 4° Settore alla redazione delle necessarie variazioni al
bilancio con previsione di opportuno capitolo di entrate e di spesa; 

5) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile per la
urgente attuazione. 
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OGGETTO: AMPLIAMENTO TOMBA COLLETTIVA COMUNALE DENOMINATA A
DETERMINAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCULI  ATTO DI INDIRIZZO

2021

5.4 -CIMITERO E VERDE PUBBLICO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/02/2021

Ufficio Proponente (5.4 -CIMITERO E VERDE PUBBLICO)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

04/02/2021Data

Quale atto di indirizzo necessita di adempimenti successivi per quanto necessario, anche ai fini
contabili.

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Matteo OGNISSANTI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

       Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

       Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

www.comune.manfredonia.fg.it per 15/quindici giorni consecutive (art.124, comma1 del 

D.Lgs. n. 267/2000). 

Il Segretario Generale 
Data  01/03/2021 f.to dott.ssa Antonella Cambio

ATTESTAZIONE 

La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

il ………………………………, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 

D.Lgs. n. 267/2000). 

  Il Segretario Generale 
Dott.ssa Antonella Cambio 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/
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