
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
(C.A.P.07029PIAZZA GALLURA N°3)

CODICE  FISCALE  E  PARTITA I.V.A. 00253250906
__________________________________________________________________________________

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PER L'EDIFICAZIONE DI
CAPPELLE  PRIVATE  NEI  CIMITERI  DI  NUCHIS,  BASSACUTENA  E  SAN
PASQUALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.II. E PERSONALE

Visto il  Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di  Consiglio n. 5 del
30/01/2014, integrato e modificato con delibera consiliare n. 21 del 04/07/2017.

Visto il  Piano  Regolatore  Cimiteriale approvato  con  Delibera  di  Consiglio  n.  14  del
23/04/2015, la variante al P. di F. ai sensi della L.R. 45/89 del cimitero di Tempio Pausania
e di Bassacutena approvata con Delibera di Consiglio n. 45 del 10/11/2015.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 06/07/2017 con la quale si definivano i
criteri di assegnazione delle aree cimiteriali per gli utenti in lista d'attesa e la Delibera di
Giunta  Comunale  n.  111  del  06/07/2017  con  la  quale  si  approvava  il  piano  tariffario
2017/2019.

Dato atto che per i cimiteri delle Frazioni non vi sono utenti in lista d'attesa per cui ai fini
dell'assegnazione delle aree si rende necessario un bando pubblico

RENDE NOTO

Che  il  comune  di  Tempio  Pausania  intende  dare  in  concessione  n.  6  aree  per  la
costruzione di cappelle private, così distinte:

- n. 1 area nel Cimitero di Nuchis;
- n. 2 aree nel Cimitero di Bassacutena;
- n. 3 aree nel Cimitero di San Pasquale;

CARATTERISTICA DELLE AREE E TARIFFE DI CONCESSIONE
Le 6 aree cimiteriali  oggetto del  presente bando,  distinte ed evidenziate nelle allegate
planimetrie, hanno dimensioni e potenzialità edificatorie differenti; in particolare:

- Cimitero di Nuchis:
• aree disponibili: 1;
• dimensione dell'area: ml 1,20 x 2,50 (mq 3,00);
• tipologia costruttiva realizzabile: edicola funeraria a 2 posti con loculi

laterali su due livelli;
• costo della concessione: € 2.000,00.

- Cimitero di Bassacutena:
• aree disponibili: 2;
• dimensione delle aree: 1^ ml 3,50 x 3,00 (mq 10,50); 2^ ml 3,20 x 2,80

(8,96);
• tipologia  costruttiva  realizzabile:  edicola  funeraria  con  loculi  laterali

sovrapposti e spazio resti o, in alternativa, edicola funeraria con loculi
laterali e frontali sovrapposti e spazio resti;

• costo della concessione: cad. € 10.000,00.
- Cimitero di San Pasquale:

• aree disponibili: 3;



• dimensione  delle  aree:  equivalenti  di  ml  3,50  x  3,50  (mq  12,25)
ciascuna;

• tipologia  costruttiva  realizzabile:  edicola  funeraria  con  loculi  laterali
sovrapposti e spazio resti o, in alternativa, edicola funeraria con loculi
laterali e frontali sovrapposti e spazio resti;

• costo della concessione: cad. € 10.000,00.

DURATA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE
La  concessione  in  uso  delle  aree  avrà  la  durata  di  40  (quaranta)  anni  dalla  data  di
sottoscrizione della concessione.

Alla scadenza sarà possibile chiederne il rinnovo secondo le modalità e nei tempi previsti
dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nell'ambito  delle  disponibilità  esistenti,  l'assegnatario  sarà  invitato  a  sottoscrivere  la
scrittura  privata  di  concessione  dell'area  assegnata,  previo  versamento  degli  oneri
concessori secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione.

Per i termini e le prescrizioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di concessione si
rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria reperibile nel sito Istituzionale del Comune di
Tempio al seguente indirizzo: 
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=2
412:regolamento-di-polizia-mortuaria&catid=276:area-pubblica&Itemid=79

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare istanza di assegnazione delle aree a partire dalla data
di pubblicazione del presente bando che andrà a scadere all'esaurirsi delle aree cimiteriali
da assegnare.

CONTENUTI DELLA DOMANDA
Gli  interessati  devono  presentare  apposita  domanda  da  redigere  in  carta  resa  legale
(marca da bollo  da  €  16,00),  datata  e  sottoscritta  a  pena di  inammissibilità,  secondo
l’allegato fac-simile e nella quale sono tenuti a dichiarare:

• cognome, nome, luogo e data di nascita;
• codice fiscale;
• residenza e/o domicilio;
• l’indicazione del cimitero dove ricade l'area interessata, evidenziando altresì l'ordine

di preferenza delle aree cimiteriali messe a bando;
• l'indirizzo fisico ed elettronico, recapito telefonico e/o numero di fax, presso i quali

ricevere le comunicazioni inerenti  la richiesta, nonché l'impegno a far conoscere
eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l'Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

• di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., inserita all'interno del presente bando, esprimendo
il  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti  possano  essere  trattati  anche  con
strumenti informatici per gli adempimenti connessi alla procedura.

In  caso  di  invio  telematico  della  stessa  (a  mezzo  P.E.C.),  la  sottoscrizione  sarà
considerata valida se:

•  il file sia stato firmato digitalmente;
•  in alternativa, la documentazione cartacea sia stata sottoscritta in modo autografo 

e successivamente scansionata.

INDIPENDENTEMENTE  DALLA  MODALITA'  DI  TRASMISSIONE,  ALLA  DOMANDA
DOVRA'  ALLEGARSI  FOTOCOPIA DI  UN  DOCUMENTO  D'IDENTITÀ  IN  CORSO  DI
VALIDITÀ.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2412:regolamento-di-polizia-mortuaria&catid=276:area-pubblica&Itemid=79
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2412:regolamento-di-polizia-mortuaria&catid=276:area-pubblica&Itemid=79


La domanda deve essere indirizzata  a  “Comune di  Tempio  Pausania  –  Settore  AA.II.
Ufficio  Servizi  Cimiteriali,  Piazza Gallura  n.  3,  07029  Tempio  Pausania  con  una  delle
seguenti modalità:

• direttamente all'Ufficio Protocollo nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30; nelle giornate di martedì e giovedì anche nel
pomeriggio, dalle ore 16,00 alle 18,00);

• a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  indicando nel  retro  della
busta,  la  seguente  dicitura:  “bando  per  l'assegnazione  di  aree  nei  cimiteri  di
Nuchis, Bassacutena e San Pasquale”;

• tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE CIMITERIALI
L'assegnazione delle aree cimiteriali  avverrà, per ogni  Cimitero considerato, secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, pertanto seguendo l'ordine di arrivo al
protocollo delle istanze.

In presenza di più aree le istanze devono indicare l'ordine di preferenza.

La selezione avverrà tenendo conto delle scelte indicate e nell'ambito delle aree ancora
disponibili.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Amministrazione garantisce che i dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al
fine  di  attuare  gli  obblighi  e  compiti  strettamente  connessi  allo  svolgimento  ed  alla
conclusione della procedura di assegnazione delle aree.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente bando.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi
precitate.

DISPOSIZIONI FINALI
Informazioni relative al bando potranno essere richieste direttamente al Responsabile del
Procedimento  Dott.ssa  Annalisa  Brundu  tel.  079/679914  o  all'Ufficio  Servizi  Cimiteriali
Piazza Gallura n. 3 tel. 079/679910.

E'  possibile  verificare  lo  stato  dei  luoghi  previo  appuntamento  con  lo  Sportello  delle
Frazioni, contattando la Sig.ra Piera Manconi, ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

• Nuchis: il giovedì dalle 09,00 alle 10,30, tel. 079/679999;
• Bassacutena: il mercoledì dalle 11,15 alle 13,00 e il venerdì dalle 09,30 alle 13,00,

tel 079/659636;
• San Pasquale: il mercoledì dalle 09,30 alle 10,45, tel. 0789/752522.

NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato si rinvia al vigente  Regolamento di Polizia
Mortuaria e alle speciali norme di legge in materia.

Tempio Pausania,___________________

Il Dirigente del Settore AA.II. E Personale

Dott.ssa M. Nicoletta Pisciottu


