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C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

P R O V I N C I A     D I     P E R U G I A 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE  

DI N. 80 LOCULI POSTI NEL CIMITERO DI DERUTA E N. 30 LOCULI POSTI  

NEL CIMITERO DI S.ANGELO DI CELLE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO 

 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 16 ottobre 2007 stato approvato 

il Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali; 

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 5 maggio 2022 è stato adottato 

l’atto di indirizzo per l’assegnazione di parte dei nuovi loculi costruiti nel cimitero di 

Deruta e nel cimitero di S. Angelo di Celle; 

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21 luglio 2022 venivano 

determinati i corrispettivi per la concessione dei loculi funerari all’interno dei cimiteri di 

cui sopra; 

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 15 settembre 2022 è stato 

approvato il presente avviso pubblico; 

 

RENDE NOTO  

 

che intende procedere all’assegnazione, e quindi alla concessione, dei loculi di cui 

all’oggetto. 

I loculi posti a bando sono quelli indicati negli elenchi allegati (A e B) evidenziati in 

rosso. 

 

Art. 1 

Modalità di partecipazione e requisiti 

 

Hanno titolo a ottenere l’assegnazione in concessione dei loculi coloro che sono in 

possesso di uno dei seguenti requisiti: 

1) essere residenti nel Comune di Deruta; 

2) essere nati nel Comune di Deruta; 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Può presentare la domanda un solo richiedente per nucleo familiare anagrafico. In caso 

di più domande presentate dai componenti dello stesso nucleo familiare si prenderà in 

considerazione solo quella acquisita per prima al protocollo: le altre non verranno ritenute 

valide. 

Può essere presentata la richiesta di assegnazione in concessione di loculi per un solo 

Cimitero. 

Al richiedente non potranno essere assegnati più di 2 (due) loculi. 

La domanda (secondo il modello allegato) potrà essere presentata dalle ore 11:00 del 28 

settembre 2022 alle ore 13:30 del 28 ottobre 2022 secondo tali modalità: 
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 mediante consegna diretta della domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Deruta – Piazza dei Consoli, 15 – Deruta (PG) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 

alle ore 13:30 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.  Faranno fede la data e l’orario 

di accettazione al protocollo dell’ente. 

 in modo telematico mediante invio della domanda all’indirizzo PEC 

comune.deruta@postacert.umbria.it, riportando nel campo oggetto la dicitura “Domanda 

per l’assegnazione di loculi cimiteriali”. Faranno fede la data e l’orario di arrivo della 

Pec. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato che potrà essere ritirato 

presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito dell’ente www.comune.deruta.pg.it . 

Sono NULLE le domande presentate le domande presentate prima dell’orario e del 

termine di apertura del bando. 

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

 

Art. 2  

Costo della concessione e durata 

 

I costi della concessione per i loculi di entrambe i cimiteri sono stati così determinati dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21 luglio 2022; 

5^ fila € 1.322,00  

4^ fila € 1.621,00; 

3^ fila € 2.122,00 

2^ fila € 2.122,00 

1^ fila € 1.854,00 

oltre a spese inerenti la stipula del contratto di concessione. 

La concessione avrà la durata di anni 50, come previsto dall’art. 67, comma 4 del 

Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali vigente, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione della concessione, rinnovabile alla scadenza, previo pagamento del prezzo 

vigente al momento del rinnovo. 

 

Art. 3 

Assegnazione loculi 

 

Alla scadenza del bando gli uffici provvederanno all’istruttoria delle domande 

verificando i requisiti di ammissione e la regolarità di presentazione delle stesse (modalità 

e termini). 

Non sono da ritenersi causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano 

inidonee a influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell'Amministrazione e 

che, comunque, non possano fare insorgere dubbi sulla veridicità e la consistenza della 

domanda.  

A fronte delle irregolarità di cui innanzi, il richiedente, conformemente all'art.6 legge 

n.241/1990, verrà invitato a regolarizzare la propria richiesta. 

Successivamente si provvederà all’approvazione di una graduatoria per ogni cimitero, 

in base al criterio dell’ordine di arrivo delle domande (giorno e orario).  

In caso di parità di ordine di arrivo (stesso giorno e stesso orario) precede il richiedente 

più anziano di età. 

Gli ammessi di ogni graduatoria verranno convocati con comunicazione scritta/telefonica 

per l’assegnazione dei loculi fino ad esaurimento dei posti disponibili (80 Cimitero di 

Deruta e 30 Cimitero di S. Angelo di Celle). 

La mancata e ingiustificata presentazione sarà considerata quale rinuncia e la domanda 

sarà di conseguenza archiviata. 

mailto:comune.deruta@postacert.umbria.it
http://www.comune.deruta.pg.it/
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L'assegnazione avverrà mediante scorrimento della graduatoria seguendo l'ordine della 

stessa. Si procederà all’assegnazione d’ufficio procedendo per file orizzontali partendo 

dalla prima in basso e seguendo l’ordine di riempimento del blocco da sinistra verso 

destra. I loculi richiesti per ciascun nucleo familiare verranno assegnati adiacenti l'uno 

all'altro. 

Nel Cimitero di Deruta non verranno assegnati loculi in 5^ fila mentre nel Cimitero di S. 

Angelo di Celle non verranno assegnati loculi in 4^ e 5^ fila: tali loculi rimarranno nella 

disponibilità dell’amministrazione per future necessità. 

 

Art. 4 

Modalità di pagamento delle concessioni 

 

Il concessionario dovrà effettuare il pagamento dovuto per il/i loculo/i versando l’intero 

importo, in base alle tariffe riportate all’art. 2 del presente avviso, entro 20 giorni dalla 

comunicazione di assegnazione, a pena di decadenza del diritto. 

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti il richiedente verrà considerato 

rinunciatario e il loculo sarà considerato disponibile per una nuova assegnazione. 

Non saranno concesse rateizzazioni. 

 

Art. 5 

Obblighi 

 

Verificato il pagamento del corrispettivo della concessione nei termini assegnati, i 

concessionari verranno convocati per la sottoscrizione dell’atto di concessione. 

In caso di decesso del richiedente in corso di procedura, la pratica di concessione la 

pratica di concessione potrà essere perfezionata dagli eredi. 

 

Art. 6 

Atto di concessione 

 

La concessione di loculi funerari si configura come un atto di disposizione di proprietà 

demaniale e si configura giuridicamente come una concessione/contratto. La concessione 

deve risultare da atto scritto da rilasciarsi a cura dell’ufficio comunale competente, nelle 

forme di legge e a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo 

stabilito dal comune. 

Ai sensi dell’art 67 del Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali, nel caso di 

concessioni affidate in vita al soggetto richiedente, il diritto di sepoltura è circoscritto al 

concessionario stesso ovvero, in caso di premorienza, al coniuge, agli ascendenti (propri 

o del coniuge) e collaterali di 1^ grado (genitori e fratelli) e ai figli, qualora non titolari 

di diritto di sepoltura in altra concessione. Detta circostanza dovrà essere dichiarata dal 

titolare della concessione in sede di richiesta di tumulazione. Il diritto non può essere 

ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. 

 

Art.7 

Principali norme di carattere generale 

 

La concessione cimiteriale, intesa come diritto d’uso della sepoltura, è soggetta ai sensi 

dell’art. 824 del c.c. al regime dei beni demaniali. 

La concessione cimiteriale non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per 

atti fra vivi né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e si 

intende per come non avvenuto restando salve le eventuali procedure di revoca o 

decadenza. 
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Art. 8 

Altre informazioni e avvertenze 
 

L’amministrazione comunale, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio o per 

motivi di interesse pubblico, di sospendere, annullare o revocare il presente avviso. 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il 

trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a verificare i 

requisiti previsti per le assegnazioni dei loculi oggetto del presente avviso e per la 

stipulazione dei contratti di concessione. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in 

materia. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune 

di Deruta e affisso presso i Cimiteri di Deruta e S. Angelo di Celle. 

 

Deruta lì 27 settembre 2022 
 

        

 

     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Avv. Daniela Arcangeli 

                    (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

 

 

 


