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     AVVISO PUBBLICO  
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI CIMITERO SANTA MARIA PORTA DEL CIELO  

Determinazione Dirigenziale n. 1099   del 23.11.2021    
 
Visto il R. D. 23.05.1924 n. 827; 
Visto il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; 
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria Locale approvato con delibera di CC n 22 del 19.03.2019; 
Vista la delibera di CC 273/2019 del 23.12.2019; 
Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000; 
 

IL DIRIGENTE 
rende noto 

 

- In applicazione dei criteri stabiliti con delibera di CC 273 del 23.12.2019 sono disponibili per 
l’assegnazione i seguenti manufatti cimiteriali ritornati nella disponibilità dell’Ente: 

TUMULI: 

campo Lotto  Destinazione 
lotto 

Importo  

2 16 Tumulo m 1 x 2,50 
tornato nella 
disponibilità dell’Ente  

Se monoposto € 2.070,00 
Se biposto € 2.585,00 

2 32 Tumulo m 1 x 2,50 
tornato nella 
disponibilità dell’Ente  

Se monoposto € 2.070,00 
Se biposto € 2.585,00 

2 42-43-44 Tumulo biposto 
orizzontale  
m 1,90 x 2,50 tornato 
nella disponibilità 
dell’Ente  

€ 3.876,00 

4 53-54 Tumulo biposto 
orizzontale  
m 1,90 x 2,50 tornato 
nella disponibilità 
dell’Ente  

€ 3.876,00 

4 69 Tumulo m 1 x 2,50 
tornato nella 
disponibilità dell’Ente  

Se monoposto € 2.070,00 
Se biposto € 2.585,00 

5 71 Tumulo m 2,30 x 1 
tornato nella 
disponibilità dell’Ente  

 Se monoposto € 1.904,40 
Se biposto € 2.378,20 

5 58 Tumulo m 1 x 2.50 
tornato nella 
disponibilità dell’Ente  

Se monoposto € 2.070,00 
Se biposto € 2.585,00 

6 15 Tumulo m 1 x 2.50 
tornato nella 
disponibilità dell’Ente  

Se monoposto € 2.070,00 
Se biposto € 2.585,00 
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10 2 Tumulo m 1 x 2,50 
tornato nella 
disponibilità dell’Ente  

Se monoposto € 2.070,00 
Se biposto € 2.585,00 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI TUMULI  

- 1/3 sarà assegnato in presenza di salma; 
- 1/3 sarà assegnato a futuro decesso sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di 

seguito riportati ; 
- 1/3 sarà assegnato in favore di coloro che hanno parenti tumulati in via provvisoria sulla base di una 

graduatoria formulata secondo i criteri di seguito riportati; 
  

1. Criteri per assegnazione a futuro decesso: 
 
Il punteggio definitivo sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi relativi ai seguenti 
parametri: 

a) Residenti aventi età non inferiore ai 65 anni che non abbiano, compresi gli appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, a qualunque titolo la disponibilità di area cimiteriale e/o manufatti utilizzati sui 
suoli cimiteriali o che abbiano formalizzato apposita rinuncia per eventuale titolarità di area e/o 
manufatto; 

b) Residenti che non siano in possesso di altro loculo  e/o sepolture di famiglia compresi gli 
appartenenti allo stesso nucleo familiare che abbiano un defunto fino al primo grado in linea retta 
(genitore e/o figlio) ed al secondo in linea collaterale (fratelli e sorelle) che deve essere estumulato 
e/o esumato in quanto decorso il periodo di tempo previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria 
 
Il punteggio relativo al parametro a)  verrà attribuito ai richiedenti che abbiano dai 65 anni in su, 
assegnando tre punti per ogni anno di età superiore ai 65 anni. 
Il punteggio relativo al parametro b) verrà attribuito  assegnando 5 punti per ogni defunto per il 
quale alla data di pubblicazione dell’avviso sia decorso il termine di tumulazione 
In caso di parità si procederà favorendo il concorrente più anziano   

 
2. Criteri per assegnazione in caso di tumulazioni provvisorie: 
 
Data della tumulazione provvisoria  
 
La graduatoria verrà formulata in ordine di data a partire della tumulazione provvisoria fino alla 
data dell’avviso pubblico. 
 
In caso di parità si procederà al sorteggio.   
 
L’assegnazione dei manufatti sarà effettuata con provvedimento del responsabile dei servizi 
cimiteriali secondo l’ordine della graduatoria definitiva. 

 
La scelta delle aree o dei manufatti verrà effettuata dagli assegnatari secondo l’ordine progressivo 
in graduatoria, tra i manufatti ancora disponibili, iniziando dalla graduatoria con parenti tumulati 
provvisoriamente. 
Nel caso in cui una delle graduatorie dovesse avere un numero di partecipanti inferiori alla 
disponibilità, i tumuli residui saranno assegnati in presenza di salma.  
  
La ripartizione percentuale tra le tipologie di assegnazione verrà aggiornata costantemente in 
presenza di disponibilità di aree o di tumuli, fermo restando la priorità in presenza di salma. 

 
La partecipazione  è libera ed aperta a tutti i cittadini che ne abbiano interesse.  
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OGNI NUCLEO FAMILIARE PUÒ PRESENTARE UNA SOLA ISTANZA PER OGNI TIPOLOGIA  DI 
MANUFATTO 
 
I manufatti saranno assegnati in concessione per la durata di anni 40 (quaranta) ai sensi dell'art. 42 comma 1  
lettera b) – Sepolture private - con possibilità di rinnovo per una sola volta e per la stessa durata, ai sensi 
dello stesso articolo comma 2) del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. 
 
La titolarità del bene si conserva ai sensi della normativa vigente in capo al Comune di Taranto, il quale ne 
riacquisterà la piena proprietà al termine del periodo di concessione. 
 
Relativamente ai tumuli abbandonati oggetto di assegnazione, gli stessi  vengono concessi a corpo nello stato 
di fatto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti e con tutti i diritti, 
obblighi ed oneri, azioni e ragioni rivenienti dal rapporto di concessione. 
 
La concessione cimiteriale non è cedibile né può essere data in locazione. Non può essere fatta concessione a 
persone fisiche che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. 
 
Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari ed ai loro 
familiari, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al DPR n.285/90 e 
dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Locale. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE  
 
Per partecipare, gli interessati dovranno far pervenire l'istanza secondo il modello scaricabile dal sito del 
Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.it  esclusivamente via mail ad uno dei seguenti 
indirizzi: 
t.scialpi@comune.taranto.it 
b.galeone@comune.taranto.it  
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29.12.2021 

 
il modello predisposto sarà disponibile altresì presso gli uffici cimiteriali. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prefissato. 
 
E’ possibile altresì presentare domanda per assegnazione di aree per edicole o cappelle ai soli fini 
dell’aggiornamento delle graduatorie 
 
Per coloro che sono già inseriti in graduatoria, si procederà all’aggiornamento del punteggio, in base ai dati 
della domanda presentata in fase di pubblicazione del precedente avviso. 
 
La graduatoria sarà affissa sul sito del Comune di Taranto nella sezione avvisi e potrà essere consultata 
presso gli uffici cimiteriali. 
 
VALIDITA’ della graduatoria 

Le graduatorie avranno validità dieci anni e si procederà all’aggiornamento annuale, mediante 
avviso pubblico per l’acquisizione delle nuove richieste,  in base ai criteri sopra stabiliti. 
Nel caso di ampliamento dei cimiteri, le graduatorie vigenti avranno validità anche per i  futuri  
concessionari.             
 
INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Galeone  
Supporto al RUP è il Rag Tiziano Scialpi 
 
                                                                                         Il Dirigente       

  Avv Alessandro DE ROMA                         
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