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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A 99 AN NI DELLE TOMBE A 
CAMERA DA REALIZZARSI NEL CAMPO DI INUMAZIONE, PRESENTE N EL 
CIMITERO COMUNALE IN SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (T A).  

IL SINDACO  
rende noto che 

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione delle tombe a camera da 
realizzarsi nel campo di inumazione, presente nel cimitero comunale in San Marzano di San 
Giuseppe (TA).  

Le tombe a camera o loculi sono in tutto 116. 

La domanda potrà essere presentata esclusivamente dalle persone maggiorenni residenti nel 
Comune di San Marzano di San Giuseppe da almeno un anno antecedente alla data di 
presentazione della domanda medesima, ciò ai sensi dell’art. 88, comma 1, del vigente 
regolamento di polizia mortuaria. 

L'uso dell'area per la costruzione di tombe a camera è concesso per la durata di 99 anni, salvo 
rinnovo, soltanto per la sepoltura delle persone indicate nell’atto di concessione e nella relativa 
domanda.  Trascorso il periodo concesso, la salma deve essere trasferita in altra sepoltura 
autorizzata, ovvero va rinnovata la concessione per un uguale periodo mediante la corresponsione al 
Comune della tariffa pari al doppio della prima, ferme restando le concessioni precedenti. 

L’istanza, predisposta secondo gli allegati A) e B), dovrà essere presentata al protocollo generale 
del COMUNE DI SAN MARZANO DI S.G., Piazza Casalini n. 9, 74020 – San Marzano di S.G.  
(TA), in forma raccomandata a mezzo del servizio postale delle Poste italiane, o mediante il 
servizio di “Posta celere” dell’Ente medesimo o tramite la presentazione diretta al Protocollo 
Generale dell’Ente o, ancora, tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di 
PEC: protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it . L’ Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

All’istanza dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento in anticipo di un importo pari alla 
metà del costo di realizzazione del manufatto cimiteriale (e delle relative opere 
infrastrutturali), di € 3.000,00 (costo riferito a n. 1 singola tomba a camera); al momento 
dell’assegnazione del loculo, l’assegnatario dovrà provvedere al pagamento della parte 
residua pari a € 3.000,00 (costo riferito a n. 1 singola tomba a camera) oltre alla tariffa 
prevista per la concessione del suolo su cui insisterà la tomba a camera, pari a € 200,00 al mq. 

Il costo del manufatto cimiteriale è stato calcolato dividendo il costo totale dei lavori di 
realizzazione delle tombe e delle relative opere di infrastrutturazione con il numero complessivo dei 
manufatti, pari a 116 loculi. 



Il pagamento dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario con versamento sul conto corrente 
della Tesoreria Comunale – BCC di San Marzano di San Giuseppe (Iban: IT69 S 08817 79030 
001000124782) – CAUSALE “corrispettivo concessione tombe a camera”. 

L’istanza dovrà altresì contenere l’indicazione delle persone che avranno diritto alla sepoltura nei 
loculi oggetto di concessione. 

La documentazione tecnica e amministrativa relativa ai manufatti oggetto di concessione potrà 
essere consultata presso l’Ufficio Tecnico Comunale – contattare l’Arch. Raffaele Marinotti tel. 
099.9577728 (e-mail: raffaele.marinotti@comunesanmarzano.ta.it , casella PEC: 
settore.tecnico@pec.sanmarzano-ta.gov.it 

San Marzano di San Giuseppe lì 30.12.2021 

 

IL SINDACO 

On.le dott. Giuseppe Tarantino 

 

 

Assessore LL.PP. 

Sig. Adelino Giorgino 


