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COMUNE DI USINI 
PROVINCIA  DI  SASSARI 

SETTORE TECNICO 
Via Risorgimento n° 70 – Tel. 079/3817001-2-3-4 

PEC: ufficiotecnico@pec.comune.usini.ss.it   e-mail: tecnico@comunediusini.it 
 

 

BANDO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DI AREE SITE NEL CIMITERO COMUNALE 

 

CIMITERO IV 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
Geom. Satta Sabattino Antonio 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 65 del 17.03.2022 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28.11.2001, avente per oggetto 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE 
CIMITERIALI E DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI”; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.03.2002, avente per oggetto 
“MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE 
CIMITERIALI E DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE C.C. N° 90 DEL 28.11.2001”; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06.05.2003, avente per oggetto 
“MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE 
CIMITERIALI E DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI”; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27.01.2022, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022, con la quale si è proceduto 
alla determinazione del prezzo di cessione delle aree, loculi e colombari cimiteriali per l’anno 2022; 
 

VISTO in particolare l’art. 5 - Ricevimento salme del succitato Regolamento, che testualmente recita: 
 

Nel cimitero comunale possono essere ricevute:  
1. salme di persone decedute nel territorio del Comune di Usini, qualunque ne fosse in vita la residenza, 

salvo richiesta d’altra destinazione; 
2. salme di persone decedute in case di riposo o in altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi 

antecedentemente la residenza nel Comune di Usini; 
3. salme di persone non residenti in vita nel Comune di Usini e decedute fuori di esso, ma aventi diritto di 

seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 
4. i nati morti ed i progetti del concepimento di cui all’art. 7 del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 

285 del 10.09.1990 e ss.mm.ii., per i quali l’espulsione o l’estrazione del feto avvenga nel territorio di 
Usini o comunque nel caso in cui i genitori siano residenti in Usini o abbiano una sepoltura privata nel 
Cimitero comunale; 

5. i resti mortali delle persone sopra elencate. 
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RENDE NOTO 

 

che sono disponibili, nel Cimitero IV le seguenti aree individuate per l’edificazione delle cappelle di 
famiglia: 

 

AREA MQ IMPORTO A MQ IMPORTO TIPOLOGIA 

Area CF1 Mq  8,32 

€ 463,00 

€ 3.852,16 

da un minimo di 8 posti 
a 

un massimo di 12 posti 

Area CF2 Mq  8,32 € 3.852,16 

Area CF3 Mq  8,32 € 3.852,16 

Area CF4 Mq 12,70 € 5.880,10 

Area CF5 Mq  8,32 € 3.852,16 

Area CF6 Mq  8,32 € 3.852,16 

Area CF7 Mq  8,32 € 3.852,16 

Area C1 Mq  5,72 

€ 457,00 

€ 2.614,04 

da un minimo di 4 posti 
a 

un massimo di 8 posti 

Area C2 Mq  5,72 € 2.614,04 

Area C3 Mq  5,72 € 2.614,04 

Area C4 Mq  5,72 € 2.614,04 

Area C5 Mq  5,72 € 2.614,04 

Area C6 Mq  5,72 € 2.614,04 

Area C7 Mq  5,72 € 2.614,04 

 
Le aree disponibili possono essere assegnate esclusivamente, secondo quanto stabilito dalla lett. B 
dell’art. 4 del “Regolamento comunale per la concessione di loculi ed aree cimiteriali e disposizioni 
generali relative ai servizi cimiteriali”, a persone nate o residenti in Usini o a persone che abbiano 
avuto la residenza ad Usini per almeno 10 anni e che risultino assenti da un periodo non superiore a 
quello di residenza. 
 
Per concorrere all’assegnazione delle aree disponibili nel Cimitero IV, le persone interessate 
dovranno presentare domanda mediante una delle seguenti modalità: 

 a mano presso il Municipio sito nella via Risorgimento 70 all’Ufficio Protocollo comunale;  
 tramite mail all’indirizzo comunediusini@cert.legalmail.it 

 
La domanda dovrà essere obbligatoriamente redatta secondo il fac–simile allegato al presente Bando 
e dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno 15.04.2022. 
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Qualora i richiedenti, nella compilazione della domanda di assegnazione, manifestino la volontà di 
traslare la salma di un familiare indicandone le generalità e il grado di parentela, per la 
formulazione della graduatoria di assegnazione verranno utilizzati i criteri stabiliti dalla lett. C 
dell’art. 4 del vigente Regolamento. 
 
Si riportano di seguito i criteri indicati nel vigente Regolamento comunale per la concessione di 
loculi ed aree cimiteriali: 
 

n° Grado di parentela 
Punti 

assegnati 

1 
Richiedenti genitori di persone decedute e temporaneamente seppellite in 
loculo o tomba privata, o inumate 

9 

2 
Richiedenti figli di persone decedute e temporaneamente seppellite in loculo 
o tomba privata, o inumate 

7 

3 
Richiedenti con rapporto di parentela in linea retta di 2° grado con persone 
decedute e temporaneamente seppellite in loculo o tomba privata, o inumate 

3 

4 
Richiedenti con rapporto di parentela collaterale di 2° grado con persone 
decedute e temporaneamente seppellite in loculo o tomba privata, o inumate 

1 

 
Si precisa che a parità di punteggio la priorità verrà attribuita in base all’ordine di presentazione 
delle domande al protocollo comunale. 
 
Le domande presentate verranno istruite ai fini della formulazione della graduatoria entro il 30° 
giorno successivo al termine di scadenza delle istanze. Le risultanze dell’esame delle domande 
pervenute e il loro inserimento utile in graduatoria verrà formalizzato con apposita determinazione 
del Responsabile del Servizio Tecnico comunale. 
 
L’esito verrà comunicato ai richiedenti mediante nota scritta all’indirizzo indicato nell’istanza. 
 
Si precisa che: 
 

 qualora residuino delle aree da assegnare, le ulteriori domande saranno istruite dello 
scrivente Ufficio dopo il 30° giorno dalla presentazione al protocollo comunale; 

 tali ulteriori istanze verranno istruite con i succitati criteri, nel caso in cui il numero delle 
aree ancora disponibili sia minore al numero delle richieste; 

 a parità di punteggio, la priorità verrà attribuita in base all’ordine di presentazione delle 
domande al protocollo comunale. 

 
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento 
Comunale per la concessione di loculi ed aree cimiteriali nonché alle disposizioni generali relative 
ai servizi cimiteriali e alla legislazione esistente in materia. 
 
USINI, ________ 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
                                                                                          Geom. Satta Sabattino Antonio 

Allegati: 
 Schema di domanda assegnazione aree 
 Planimetria individuazione aree da assegnare 
 Tipologia cappella funeraria 
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