
 
 

BANDO DI CONCESSIONE STRAORDINARIA DI N. 47 LOCULI 

“UNA TANTUM” 
 

VISTO il contratto Rep. N. 3210 del 10/07/2017 stipulato tra il Comune e l’Impresa Gliori srl, relativo 

a Project-financing, ai sensi dell’art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 di ampliamento del cimitero 

comunale; 

 

VISTA la Determinazione n. 844 del 31/12/2018 relativa alla presa d’atto della cessione di ramo 

d’azienda riguardante la Concessione di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione 

dell’ampliamento e gestione del sistema cimiteriale del cimitero comunale di Pieve a Nievole da 

realizzare con l’istituto della finanza di progetto di cui all’art. 153, comma 19, del DLgs. 12 aprile 2006, 

n. 163 e ss.mm.ii. alla Ditta O.L.V. S.r.l., con sede in Empoli (FI), che quindi subentra all’Impresa F.lli 

Gliori S.r.l.; 

 

VISTO il precedente “Bando di concessione straordinaria di n. 88 loculi una tantum”, pubblicato dal 

Comune di Pieve a Nievole in data 15/10/2020 e scaduto il  14/11/2020, che ha portato all’assegnazione 

di un totale di n. 41 loculi, sia singoli che doppi; 

 

Ai sensi dell’art. 16, comma 7 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria si provvede alla nuova 

assegnazione straordinaria di loculi “una tantum”, ubicati nelle arcate 41, 42 e parte della 43 per un 

totale di n. 47 come da planimetria allegata alla Deliberazione G.C. n. 20 del 27/02/2021. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando persone che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

a) Residenti nel Comune di Pieve a Nievole; 

b) I non residenti che abbiano vissuto complessivamente 20 (venti) anni nel Comune di Pieve a Nievole 

a prescindere dal luogo di nascita; 

c) I non residenti che pur non avendo vissuto complessivamente 20 (venti) anni nel Comune di Pieve a 

Nievole abbiano il coniuge o il convivente e/o figli o genitori viventi o sepolti nel Comune di Pieve a 

Nievole; 

d) I non residenti e senza famiglia propria, che abbiano parenti fino al secondo grado di parentela, 

ossia figli, genitori e/o fratelli sepolti o residenti nel Comune di Pieve a Nievole; 

e) Persone in case di riposo o altri istituti dove per legge sono residenti, ma la cui ultima residenza sia 

stata nel Comune di Pieve a Nievole: 

f) I non residenti che all’epoca della modifica dei confini del ns. paese erano residenti nelle zone 

richiamate dalla deliberazione del Podestà, Comm. Avv. Orazio Tonini, n. 48 del 26/09/1939. 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda. 

 

CRITERI DI CONCESSIONE 

In via del tutto eccezionale e solo per i loculi ubicati nelle Arcate oggetto della concessione 

straordinaria “una tantum”, agli aventi diritto sarà concessa la FACOLTA’ DI SCELTA DEL LOCULO 

E/O DEI LOCULI E DELLA FILA DI UBICAZIONE. Nella domanda di ammissione, dovrà essere 

specificata soltanto la fila e il numero dei loculi che si intende ottenere in concessione; 

successivamente, sulla base della graduatoria finale, l’ufficio addetto provvederà ad invitare per 

scritto i richiedenti per la scelta del loculo e/o dei loculi in base alla fila prescelta nella domanda. 

 
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

 (Provincia di Pistoia)  
 
 



 

CRITERI DI PRIORITA’ 

I richiedenti verranno invitati dall’Ufficio addetto alla scelta del loculo e/o dei loculi in base alla fila 

prescelta nella domanda, seguendo l’ordine di graduatoria; la graduatoria verrà elaborata previa 

verifica per ogni partecipante del possesso dei requisiti di ammissione e nel rispetto dell’ordine di 

arrivo della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve a Nievole. 

Nel caso in cui la preferenza espressa per una fila specifica non potesse essere soddisfatta a causa del 

minor numero di loculi disponibili rispetto alle domande ricevute, l’interessato sarà contattato per una 

nuova scelta in base al numero di protocollo di presentazione della domanda. 

L’Ufficio addetto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ai fini della partecipazione, occorre presentare domanda con una delle seguenti modalità: consegna a 

mano o inoltro via PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:  

comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

 

CHE DOVRA’ PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO IL GIORNO 22 MAGGIO 2021 

ALLE ORE 13.00      

 

La domanda dovrà essere firmata e completata in ogni sua parte, ricordando che potrà essere espressa 

una sola scelta, ovvero potrà essere indicata una sola fila di preferenza, pena l’inammissibilità alla 

partecipazione al suddetto bando. 

Le copie del bando e della domanda sono disponibili presso: 

 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico – 

presso la Sede Comunale – Piazza XX Settembre 1 – dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

e sul sito Internet del Comune di Pieve a Nievole (www.comune.pieve-a-nievole.pt.it); inoltre la  

documentazione suddetta sarà reperibile presso il Cimitero Comunale. 

 

GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL LOCULO O DEI LOCULI 

Le domande saranno suddivise a seconda della fila di assegnazione richiesta e per ciascuna fila verrà 

redatta graduatoria, in base alla data e all’ora di arrivo della domanda all’Ufficio Protocollo. 

In caso di presentazione di domande nello stesso giorno, verrà considerato l’ordine di arrivo in base al 

numero di protocollo. 

La graduatoria verrà pubblicata in visione per 15 (quindici) giorni entro i quali possono essere effettuati 

eventuali reclami od opposizioni. 

A graduatoria definitiva ed approvata, i richiedenti saranno invitati per scritto a presentarsi presso 

l’Ufficio addetto per la scelta del loculo o dei loculi sulla base della fila indicata nella domanda. 

Qualora le domande dovessero essere superiori al numero dei loculi disponibili per ogni fila richiesta, gli 

interessati saranno ulteriormente contattati per una nuova scelta, seguendo l’ordine della 

presentazione della propria domanda al protocollo. 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI ATTIGUI 

I loculi attigui saranno concessi ai coniugi o conviventi, lo stesso diritto è esteso ai non coniugati o non 

conviventi relativamente ai seguenti gradi di parentela: genitori/figlio/a, fratello/sorella. Tale facoltà 

sarà concessa anche allo scopo di ricongiungere familiari tra quelli sopra indicati, già tumulati nel 

cimitero comunale con conseguente rinuncia al vecchio loculo, rinuncia che darà diritto ad un rimborso 

massimo dell’60% del prezzo di concessione pagato per i loculi ubicati nelle Arcate dalla n. 13 in poi, 

nelle percentuali stabilite con Delibera G.C. n 25/2020. 

Le iscrizioni sulle lapidi dovranno essere effettuate entro tre mesi da quando verranno occupate e 

dovranno attenersi a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e contenere il nome 

ed il cognome del defunto, la data di nascita e la data di decesso. 

Si fa inoltre presente che è vietato riunire in una unica lastra di marmo le lapidi di due o più loculi 

affiancati o sovrapposti. 



 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà una durata di anni 40 (quaranta) decorrenti dalla data dell’atto di concessione 

stessa. 

 

PREZZI DI CONCESSIONE DEI LOCULI 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2020, esecutiva, sono stati determinati i 

prezzi di concessione in maniera differenziata nelle misure sotto indicate: 

 

FILA IV €. 1999,80 + IVA 10% 

FILA III € 3.549,65 + IVA 10% 

FILA II €. 3.749,63 + IVA 10% 

FILA I €. 2.699,73 + IVA 10% 

 

Gli assegnatari sono tenuti al pagamento del prezzo del/dei loculo/i al momento della scelta degli stessi 

presso l’Ufficio addetto; inoltre sono previste le spese di chiusura loculo, bolli e quant’altro. 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipulazione dell’atto di concessione verrà effettuata successivamente al pagamento dei suddetti 

loculi. 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

L’Amministrazione si riserva, qualora se ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare, riaprire i 

termini o revocare il presente bando, fino all’esaurimento dei loculi da assegnare in concessione 

straordinaria “una tantum”. 

 

Pieve a Nievole, lì 22 aprile 2021 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, 

Amministrativo e di Supporto 

1) Rag. Monica Bonacchi 

 

 

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso 

il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è 

sostituita dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 

39/1993. 
 


