
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NOVANTANOVENNALE DI

AREE CIMITERIALI DA DESTINARE AI FAMILIARI DEI DEFUNTI DELLA "TRAGEDIA FERROVIARIA

DEL  12  LUGLIO  2016"  E   DEI  DEFUNTI  PER  "MALATTIE  RARE  E/O  INCURABILI"  PER  LA

COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI ANDRIA.

IL  DIRIGENTE

DEL SETTORE 2 “PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 09/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato dato atto

di indirizzo a questo Settore  per la concessione  in diritto di superficie novantanovennale di 18 lotti  del Nucleo 5 Lotti “

“N” e  “P”  ed  eventuali  altri  lotti  residui  rinvenienti  dalla  ricognizione,  da  destinare  ai  familiari  dei  defunti  della

“Tragedia Ferroviaria del 12 luglio 2016” e dei defunti per malattie rare e/o incurabili,” per la realizzazione di cappelle di

famiglia ad iniziativa privata.

RENDE NOTO

1) – Oggetto della concessione

L’Amministrazione  intende  concedere  in  diritto  di  superficie   novantanovennale,  previa  bonifica  dei  campi  di

inumazione,   18   lotti   cimiteriali   identificati  come  Nucleo  5 Lotti   “N” e  “P”  nel  Piano  Planovolumetrico  di

Lottizzazione dell'area cimiteriale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 173 del 15/10/1997 ed eventuali

altri lotti residui rinvenienti dalla ricognizione, ai familiari dei defunti della "tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016"

e  dei defunti per "malattie rare e/o incurabili per la costruzione di cappelle di famiglia;

La concessione delle aree è rinnovabile, a domanda degli aventi diritto, per uguale periodo, alle condizioni e secondo le

modalità vigenti al momento del rinnovo;

2) – Modalità  di presentazione delle domande

Destinatari del bando sono i  familiari di 1° grado:  dei defunti della “tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016" e dei

defunti per "malattie rare e/o incurabili" per eventi  già accaduti in un periodo non superiore al decennio dalla

data di adozione della D.G.C. n. 167 del 09/11/2018;

La domanda   di  partecipazione,   va  compilata  sull’apposito  modello,  nella  formula  della  dichiarazione  sostitutiva,

allegato al  presente Avviso Pubblico, disponibile presso il Settore 2 del Comune di Andria e  scaricabile sul sito internet: 

http// www.comune.andria.bt.it  «Settori e Servizi» «Settore 2-Piano e Pianificazione Strategica» « Atti del Settore» ;  

La domanda dovrà  essere presentata a partire dalle ore 9,00  del giorno della pubblicazione del presente Avviso Pubblico

(27/11/2018) e   fino alle ore 12.00  del  giorno 20/12/2018, termine perentorio, pena l'esclusione.

Quindi deve essere indirizzata al  Settore 2 –  Piano e Pianificazione Strategica - Piazza Trieste e Trento - 76123  Andria

e consegnata a mano, nel periodo di durata del bando,  presso l’Ufficio protocollo del Settore 2 sito in  Piazza Trieste e

Trento – 4° piano.

http://www.comune.andria.bt.it/


E’ possibile  presentare  la  propria  domanda,  anche  tramite  PEC:pianificazionestrategica@pec.comune.andria.bt.it o

raccomandata A/R indirizzata al Comune di Andria – Settore 2  - Piano e Pianificazione Strategica - Piazza Trieste e

Trento -– 76123  - Andria,  entro il termine di scadenza del bando;

I richiedenti che hanno precedentemente inoltrato  la domanda per l’assegnazione, dovranno confermare l’interesse con

altra istanza alla  pubblicazione del seguente  Avviso Pubblico;

Alla domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 100,00 e dei diritti di

segreteria pari ad € 55,00 da effettuarsi  presso l’Ufficio Economato del Comune di Andria.

3) – Criterio di assegnazione – concessione aree

L’esame delle domande  sarà effettuata da apposita commissione costituita e nominata con determina del Dirigente del

Settore 2;  

Le istanze, saranno  suddivise per tipologia di evento e istruite nel rispetto dell’ordine  cronologico di arrivo sino ad

esaurimento dei lotti da assegnare; 

I  soggetti  in  graduatoria,  saranno successivamente convocati  presso l’ufficio tecnico comunale per  operare la  scelta

dell’area oggetto di concessione;

I soggetti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella lettera di convocazione, risulteranno rinunciatari e

si procederà allo scorrimento della graduatoria;

Presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Andria sarà possibile consultare la planimetria contenente l’ubicazione dei lotti

disponibili , negli orari di apertura al pubblico  nei giorni di  lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00.

4) – Importo di concessione delle aree.

-Nel nucleo cinque (lotti “N” e “P”) sono comprese  due  tipologie  costruttive: 

-   mq 11,50 x h 4,00 mt.  

-   mq 14,00 x h 5,00 mt.  

Il costo è quantificato in euro 917,69/mq  per la tipologia di  mq 14,00 x h 5,00 mt. e  di euro 629,39 per la tipologia di

mq 11,50 x h 4,00 mt.;

I  prezzi di cui sopra si riferiscono alla sola concessione del terreno cui  si  dovranno  aggiungere  le spese inerenti alla

stipula del contatto, tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione e le spese per la bonifica dell’intera area del

nucleo 5 lotti “N” e “P” ( che sono in fase di quantificazione da parte della società  San Riccardo), che saranno  a totale

carico del concessionario.

Per i lotti rinvenienti da ricognizione il costo è quantificato in € 917,69/mq.

5) - Pagamento e atto di concessione

Il  pagamento   del  corrispettivo  del  lotto  cimiteriale   dovrà  essere  effettuato  prima  della  stipula  della  relativa

convenzione,   in  difetto  i  soggetti  assegnatari  saranno  dichiarati   rinunciatari  con  scorrimento  della  graduatoria

predisposta.

Per  quanto  concerne  le  condizioni  contrattuali  si  farà  riferimento  allo  schema  di  convenzione  approvato  con

Deliberazione di Giunta Comunale n 19 del 27/01/2000 e alle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 153

del 27/07/2006. 

6) - Trattamento dei dati personali

mailto:pianificazionestrategica@pec.comune.andria.bt.it


Ai sensi dell’ art. 13 del  Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) si   informa che il

trattamento  dei  dati  personali  sarà  improntato  al  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati  personali  e,  in

particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di  limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione

dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

I dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione)  saranno trattati dal personale autorizzato dal Comune di

Andria svolto  con strumenti informatici e/o cartacei idonei  a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, e 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  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune di  Andria  che  si  potrà contattare  ai  seguenti  riferimenti:  Telefono:

0883/290111 - Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.andria.bt.it

Il  Responsabile della  protezione dei  dati  è  la Società NB Consulting da contattare all'indirizzo di  posta elettronica:

direzione@pec.nbconsulting.it

Il Responsabile del procedimento è il geom. Michele INCHINGOLO.

7) – Avviso pubblico.

Il  presente  avviso  viene  affisso  integralmente  all’Albo  Pretorio  Comunale  a  decorrere  dal  27/11/2018,  nei  luoghi

pubblici, nei diversi centri abitati, nonché nel sito internet istituzionale del Comune di  Andria  al seguente indirizzo link:

http://www.comune.andria.bt.it

 Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento e rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Andria, lì   27/11/2018

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE 2 “PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA”

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Giuseppe BORGIA
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