
ALLEGATO 1

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI ED AREE PER SEPOLTURE DI FAMIGLIA E
COLLETTIVITÀ

ART. 1 

La concessione di loculi/colombari/cellette di cui all'art. 60 comma 1 lett. a) e b) e di area per la costruzione
di sepoltura di famiglia o per collettività, nei  vari tipi di cui all'art.60 comma 1 lettera c)  del
Regolamento, detratta la riserva dell'Amministrazione nella misura variabile tra un minimo di n. 60 (40 di
tipo A e 20 di tipo B) ed un massimo di n. 100 (60 di tipo A e 40 di tipo B) per i tipi di cui all'art. 60 comma 1
lett. a) e b) il cui numero è sottoposto a verifica triennale per eventuali necessità sopravvenute, avviene
secondo i seguenti criteri:

1) I loculi/colombari/cellette vengono concessi in caso di decesso e a chi ne fa richiesta in vita purché
abbia compiuto il 75^ anno di età.

2) I  loculi/colombari/cellette  possono  essere  concessi  a  chi  è  nato  o  è  residente  a   Giugliano  in
Campania  o  è  stato  iscritto  per  nascita   nell’anagrafe  del  Comune  o  ha  avuto  nello  stesso  la
residenza per almeno 20 anni anche in modo discontinuo.

3) Le aree per la costruzione possono essere concesse a chiunque ne faccia richiesta all'atto della
emissione  del  relativo  bando  di  assegnazione  che  abbia  compiuto  la  maggiore  età  e  che  sia
residente nel Comune di Giugliano in Campania

I loculi/colombari/cellette possono essere altresì concessi: 

a) Al coniuge almeno settantacinquenne (residente in altro comune) di chi si trovi già sepolto nel cimitero
presso il quale viene chiesta la concessione; 

b) Per la sepoltura di un defunto che era stato provvisoriamente tumulato in altro sepolcro dello stesso
cimitero per mancanza di loculi al momento del decesso 

Fermo restando quanto previsto dalla  predetta  lettera  b),  non si  rilasciano concessioni  di  loculi  per  la
sepoltura in essi  di  salme traslate da altre sepolture all’interno dello stesso cimitero, ad eccezione del
coniuge. 

ART. 2

2.1 MODALITÀ ASSEGNAZIONE LOCULI/COLOMBARI/CELLETTE

Per l'assegnazione sarà pubblicato apposito avviso pubblico sul sito istituzionale dell’ente sezione “eventi e
news”, all'albo pretorio on line, nella bacheca ubicata presso l’ingresso principale del cimitero, e manifesti
murali affissi sul territorio.

L'ordine da seguire per l'assegnazione è determinato da pubblico sorteggio fino all'occorrenza dei posti
disponibili, tra i  nominativi delle istanze pervenute, nei termini e modalità stabiliti dall'avviso pubblico, al
protocollo generale.

Nel caso di istanze di cittadini pervenute e non risultati assegnatari a seguito sorteggio, quindi in esubero
rispetto alle disponibilità si procederà al rimborso del versamento effettuato dai richiedenti.

Qualora  a seguito della  procedura di  assegnazione residuino loculi/colombari/cellette  non assegnati  gli
stessi saranno oggetto di ulteriori bandi che si terranno con cadenza almeno annuale.

2.2 MODALITÀ ASSEGNAZIONE AREE

L’assegnazione avviene secondo una graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione dell'area, assegnando
un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per ogni loculo che il richiedente si impegna a destinare alla tumulazione nella cappella da costruire (max
punti 30) - punti 5
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b) assenza di  qualsiasi  diritto  d'uso,  in  capo al  richiedente e/o ai  suoi  familiari,  su  area e/o  manufatti
cimiteriali - punti 5

c) residenza del richiedente nel Comune di Giugliano in Campania (max punti 20)

–dalla nascita - punti 20

–da almeno 25 anni - punti 10

–da almeno 10 anni - punti 5

–da meno di 10 anni - punti 00

d) età del richiedente (max punti 10)

–oltre 60 anni - punti 10

–da 40 anni compiuti a 60 anni non compiuti - punti 7

–da 20 anni compiuti  a 40 anni non compiuti – punti 4

In caso di parità di punteggio l'area sarà assegnata con riferimento all'ordine cronologico di presentazione
delle istanze. Alla domanda classificata al n. 1 della  graduatoria sarà assegnata l'area corrispondente al n. 1
della planimetria allegata al Bando che riporterà tutte le aree disponibili numerate e così di seguito fino
all'ultimo numero disponibile.

Qualora a seguito della procedura di assegnazione residuino aree non assegnate le stesse saranno oggetto
di ulteriori bandi che si terranno con cadenza almeno annuale.

Le modalità di versamento del canone, le scadenze ed ogni ulteriore specificazione saranno disposte con
Determinazione Dirigenziale all'atto dell'avviso pubblico.

ART. 3

La Giunta Comunale, previo esame da effettuarsi di volta in volta, può autorizzare la concessione di loculi in
vita a persona ammalata, senza coniuge e senza parenti di primo grado, con età inferiore ai 75 anni.

ART. 4

La rinuncia alla concessione dei loculi ed aree (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in
favore  del  Comune,  essendo  vietata  qualsiasi  forma  di  trasferimento  o  di  cessione  tra  privati  o  per
disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l’immediata decadenza della
concessione.

Le modalità ed i termini della stessa sono stabiliti dal Regolamento.
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