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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CELLETTE OSSARIO 
NEL CIMITERO COMUNALE

SI RENDE NOTO
che il Comune di Bagheria intende assegnare in concessione, secondo i criteri di seguito riportati, 
cellette ossario da servire per la conservazione di cassette contenenti resti mortali mineralizzati già  
ridotti di salme a seguito di estumulazione/esumazione;

Durata della concessione
Le concessioni sono temporanee e hanno la durata di anni 20 (venti) non rinnovabili;
Gli  effetti decorreranno dalla  data  di  stipula  del  contratto di  concessione.  Alla  scadenza  della 
concessione il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune e i resti mortali all’interno delle  
cassette ossario saranno riposti nell’ossario comune del Cimitero;

Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda i cittadini che hanno parenti o affini già estumulati e ridotti in  
cassetta ossario e/o in urne cinerarie già in deposito presso il Cimitero comunale di Bagheria;
Non saranno ammesse richieste  per  cassette ossario  già  riposte  all’interno di  loculo con altro  
feretro;

Costo della concessione
Gli oneri per la concessione delle cellette per una durata di anni 20 (venti) sono pari a € 180,00  
giusta delibera di G.C. n. 155 del 30.06.2021;
La concessione della celletta ossario per una durata di anni 20 (venti) è gratuita nel caso in cui i  
resti mortali  mineralizzati  conservati in  cassetta ossario  provengono da estumulazioni  in  loculi 
aventi durata  a 40 anni o perpetua come previsto all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria 
(approvato con deliberazione C.C. n. 83/2003 e modificato con deliberazione C.C. n. 107/2006) e 
all'  art.53  del  vigente  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  (approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  
58/2016) 

Modalità e termine di presentazione delle domande di concessione
Il presente Avviso decorre dalla data della sua pubblicazione. Gli interessati dovranno far pervenire  

http://www.comune.bagheria.pa.it/


al Protocollo generale del Comune di Bagheria istanza di partecipazione entro e non oltre le ore  
12:00 del 15.05.2023 utilizzando ESCLUSIVAMENTE l'apposito modello compilato in ogni sua parte,  
scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.bagheria.it ovvero richiedibile presso gli  uffici  
cimiteriali;
Le istanze incomplete non saranno valutate;
Per le istanze farà fede la data ed il numero di protocollo generale dell'Ente.
Il richiedente assumerà, nei confronti del Comune, la qualità di Concessionario.

 Criteri di assegnazione
La  concessione  delle  cellette,  previa  verifica  dei  requisiti  prescritti,  sarà  effettuata  secondo  il 
criterio cronologico temporale ovvero dando priorità dalla data di estumulazione più risalente nel 
tempo

Procedure per l'assegnazione
il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà:
a) all’esame delle richieste pervenute;
b) alla verifica dei requisiti;
c) alla convocazione del richiedente;
d) alla stipula della concessione;

Esclusione
Gli  uffici  comunali  preposti  si  riservano  di  verificare  l'autenticità  della  documentazione  e  di 
accertare  le  reali  condizioni  dichiarate  e  la  veridicità  delle  affermazioni  contenute.  In  caso  di 
dichiarazioni mendaci, oltre al rigetto dell'istanza, si procederà a termini di legge. Saranno escluse 
le domande non conformi al presente bando.

Ulteriori concessioni
Qualora  si  verifichi  che,  esperita  la  procedura  di  assegnazione,  il  numero  delle  istanze  di 
concessione delle cellette ossario sia superiore alla reale disponibilità, le istanze in eccesso saranno 
valide per la successiva assegnazione non appena saranno disponibili ulteriori cellette ossario al  
cimitero comunale;
I resti mortali all’interno delle cassette ossario per cui non sia pervenuta alcuna istanza, entro i 
termini previsti dal presente bando, saranno riposti  nell’ossario comune del cimitero;

Pagamento e atto di concessione
Entro  5  (cinque)  giorni  dall’assegnazione della  celletta,  pena decadenza del  diritto acquisito,  il  
concessionario è tenuto a versare l'intero canone di concessione, se dovuto;
Il  mancato  versamento  del  canone  entro  il  termine  indicato  comporta  la  decadenza  e  la 
riassegnazione della celletta ai successivi istanti in graduatoria.

 Trattamento dei dati personali
Ai sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs.  196/2003 e successive modifiche (tutela delle  persone e di  altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 



dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti 
dal  Comune di  Bagheria  per le  finalità inerenti la formazione della  graduatoria  e la successiva 
stipula dell'atto di concessione.
Il  trattamento  dei  dati  personali  (registrazione,  organizzazione,  conservazione),  svolto  con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,  
potrà  avvenire  sia  per  le  finalità  correlate  alla  richiesta  di  concessione  e  all'instaurazione  del 
rapporto contrattuale, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'assegnazione della concessione, pena l'esclusione, 
è altresì obbligatorio ai fini della stipula dell'atto di concessione e dell'adempimento di tutti gli  
obblighi che da esso possano conseguire ai sensi di legge.

 Principali norme di carattere generale
a. La concessione cimiteriale, intesa come diritto d'uso della sepoltura, è soggetta, ai sensi dell'art. 
824 del Codice civile, al regime dei beni demaniali.
b.  La  Concessione  cimiteriale  non  è  commerciabile  né  trasferibile  per  atti  tra  vivi,  né  per 
disposizione testamentaria. 
 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono le disposizioni di cui al 
"Regolamento di  polizia  mortuaria  e dei  servizi  funebri  e  cimiteriali"  del  Comune di  Bagheria,  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 08.09.2016 e sempre nel rispetto 
delle disposizioni statali in materia.

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 07/02/2023

Il Responsabile P.O.
Area “Servizi a Rete” Direzione V
Geom. Francesco Sergio Palumbo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

 


	CITTÁ DI BAGHERIA
	Direzione V
	Lavori Pubblici e Urbanistica–Area SERVIZI A RETE

