COMUNE DI ARBUS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI
AREE CIMITERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI
TOMBE A TERRA PER SEPOLTURE PRIVATE.
L’UFFICIO PATRIMONIO
COMUNICA CHE:
dando seguito alla deliberazione n° 186 del 08/11/2018 e successiva deliberazione n°
46 del 12/04/2019 la Giunta Comunale, sono messe a bando n° 13 aree da destinare
alla costruzione di tombe a terra per le sepolture private e alla riserva di aree per
inumazioni da assegnare in concessione secondo la seguente procedura.
1. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le aree a disposizione come individuate nella planimetria allegata (All 1) verranno
assegnate su richiesta da presentare con l’apposito modulo nel rispetto di quanto
previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 29 marzo 2018; In particolare l’art. 43
del citato Regolamento comunale prevede:
Articolo 43 ‐ Criteri per la concessione di aree cimiteriali

1. La concessione di aree di terreno può essere data per l’edificazione in proprio di tombe familiari
o di cappelle monumentali e avviene in base alla disponibilità al momento della richiesta.
2. Le richieste di aree cimiteriali dovranno essere presentate successivamente alla pubblicazione
dell’avviso di concessione di aree cimiteriali da parte del Comune e saranno attribuite mediante
sorteggio alla presenza degli interessati.
3. Potranno presentare istanza, oltre ai residenti anche:
a. i non residenti nel Comune, nati e/o vissuti nel Comune di Arbus ed emigrati dallo stesso per
motivi legati alla salute, al lavoro e alla famiglia (si considerano quindi anche i residenti all’estero e
iscritti all’AIRE);
b. i non residenti nel Comune che abbiano il coniuge/unito civilmente o convivente di fatto sepolto
nel cimitero del Comune e che manifestino la volontà di essere sepolti nel medesimo cimitero

L’ufficio patrimonio procederà secondo quanto previsto dal sopra indicato art. 43 al
sorteggio per l’attribuzione delle aree. Qualora le domande fossero superiori al numero
delle aree a disposizione si procederà secondo l’ordine l’arrivo al protocollo generale.
Qualora fossero presenti aree non assegnate con cadenza annuale verrà stabilito un
termine per l’assegnazione delle aree residue.

COMUNE DI ARBUS
PROVINCIA SUD SARDEGNA
2. PREZZO CONCESSORIO
Il costo a mq della concessione di aree cimiteriali, come previsto dalle tariffe vigenti è
fissato in euro 2.000,00 stabilendo che la superficie data in concessione è pari a 0,98 x
2,45) = 2,401 mq. * 2.000,00 € mq. = € 4.802,00 arrotondato a € 4.800,00;

3. DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e gestione
dei servizi cimiteriali la concessione avrà durata di anni 40 con possibilità di proroga
per un periodo massimo di 30 anni.
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Le costruzioni dovranno essere conformi al D.P.R. 258 del 10/09/1990 Art. 76 e
circolare N. 24 DEL 24/06/1993 ART.13 e realizzata nei termini previsti dall’art. 44
del vigente regolamento
5. TEMPI DI PAGAMENTO
Il concessionario entro giorni 60 a decorrere dalla data di assegnazione della stessa
dovrà procedere al pagamento della concessione dell’area; il pagamento dovrà avvenire
in ogni caso prima della stipula della convenzione, pena la decadenza
dell’assegnazione;
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare istanza esclusivamente sull’allegato modello.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 21/02/2020
Per quanto non esplicitamente inserito nel presente bando si applica quanto previsto
nel vigente regolamento cimiteriale
Il Responsabile del Servizio
Dr. Luigi SADERI

