
Comune di Bagno a Ripoli
(Città Metropolitana di Firenze)

Il Dirigente Area 4

PREMESSO CHE

nel cimitero di S. Maria a Quarto  nel Capoluogo sono ancora disponibili numero 1  
sepolcreto per 8 posti ed una porzione di sepolcreto per quattro posti. 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n  45 del 26 Giugno 2017.
VISTA la delibera della Giunta Municipale n 73 del 3 Agosto 2017.

EMETTE il seguente
 

Bando per la concessione di sepolcreti
nel cimitero di Santa Maria a Quarto

1) Oggetto della concessione.
I sepolcreti sono strutture a forma di cubo di circa ml. 3,00 di lato , interrati per la
quasi totalità. All’interno trovano posto n° 8 loculi , 4 per lato ( nel caso di quello da
8 posti) con al centro un setto di servizio. La copertura è costituita da tre lastre di
marmo , due laterali fisse e una centrale rimovibile per le operazioni di sepoltura.
Il sepolcreto da 4 posti invece è la restante metà ancora invenduta di un sepolcreto
da 8 posti.

2) Durata della concessione.
La concessione del sepolcreto, sia nel caso di quello da 8 posti che di quello da 4
posti,  in  base a quanto disposto  dalle  delibere del  Consiglio  Comunale e della
Giunta Municipale sopra citate, può essere sia di 50 anni  che di 99 anni secondo la
volontà che sarà manifestata dal richiedente la concessione.

3) Modalità di concessione.
La concessione farà riferimento al cap. XVIII del D.P.R.285/90  agli artt. 90 e ss.  
che , per estratto, andranno a far parte della convenzione, in modo particolare per 
quanto riguarda il diritto di uso della concessione di cui appresso in cui sono ri-

portate per estratto le condizioni di riferimento.
 

4) Diritto alla concessione.

Hanno diritto alla concessione del sepolcreto le famiglie che, come disposto dall’art.
50 del D.P.R. n. 285/1990, abbiano la residenza nel Comune di Bagno a Ripoli o
comunque abbiano diritto di sepoltura in un cimitero comunale di Bagno a Ripoli
sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vi -
gente all’art. 58, commi b), c), d),  f), g), h) ed i).

5) Diritto alla sepoltura all’interno del sepolcreto.
Avranno diritto di tumulazione nel sepolcreto di famiglia le persone che avranno, ri-
spetto al titolare della concessione, i seguenti gradi di parentela come disposto dal-
l’art. 46 del R.P.M. Comunale all’uopo adeguato:

A.  Parenti ascendenti e discendenti di ogni grado ( nonni - nipoti e oltre).



B. Coniuge e affini di primo grado.
C. Parenti collaterali di secondo grado (fratelli ).
D. Abituali conviventi.
E. Persone benemerite nella famiglia (da documentare e da acquisire a mezzo di

una specifica autorizzazione scritta del Comune)

6) Diritto di successione nella titolarità della concessione 

La concessione è strettamente legata alla persona del concessionario e non potrà es-
sere oggetto di trasferimento per atti tra vivi.

La successione della titolarità potrà aver luogo solo con persone eredi del concessio-
nario, appartenenti alla famiglia.

In particolare sono esclusi dalla successione gli aventi diritto alla sepoltura del prece-
dente punto 3) di cui alle lettere  le lettere D , E . La successione della titolarità della con-
cessione dovrà essere comunicata al comune in forma scritta e protocollata. 

In mancanza dei requisiti sopra descritti o per rinuncia la concessione decadrà e ana-
logamente come per i loculi, la titolarità del sepolcreto tornerà a Comune di Bagno a Ripoli
. 

7) Costo della concessione 
Il costo della concessione per ogni sepolcreto composto da 8 loculi per la durata di 99

anni, è stato fissato in € 35.000,00 ( euro trentacinquemila) 
Il costo della concessione per soli 4 loculi all’interno di un sepolcreto per la durata di

99 anni, è stato fissato in € 18.000,00 (euro diciottomila).
Il costo della concessione per ogni sepolcreto composto da 8 loculi per la durata di 50

anni, è stato fissato in € 18.000,00 ( euro  diciottomila) 
Il costo della concessione per soli 4 loculi all’interno di un sepolcreto per la durata di

50 anni, è stato fissato in € 10.000,00 (euro diecimila).
I sepolcreti sono già disponibili e il comune potrà stipulare la convenzione non appena

perfezionata l’aggiudicazione. 
Il pagamento potrà essere dilazionato in due soluzioni del 50% cadauna a distanza

non superiore a mesi tre. 
In caso di pagamento in unica soluzione verrà stipulato direttamente l’atto di conces-

sione, mentre in caso di pagamento dilazionato si provvederà a stipulare un preliminare di
concessione. 

8) Condizioni accessorie 
Sulle lapidi di copertura, oltre ai nomi dei defunti, potrà essere istallato un arredo fune-

bre personalizzato purché rientrante in un parallelepipedo delle dimensioni  di  m. 0,70-
x0,70x1,00. da porre sulla lastra di marmo opposta al vialetto di accesso e di manovra dei
mezzi meccanici di servizio. I nomi delle salme potranno essere iscritti su una qualsiasi la-
pide, purché rimangano tre segmenti liberi dello spessore di cm. 20 per appoggio attrezza-
ture di servizio

9) Criteri di aggiudicazione 
       Per l’aggiudicazione, secondo quanto già riportato all'art. 4 del presente bando pubbli-
co, si darà priorità a coloro che abbiano la residenza nel Comune di Bagno a Ripoli o altro
titolo che consenta la sepoltura nell'ambito dei Cimiteri Comunali di Bagno a Ripoli se-
condo le previsioni del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Sarà riconosciuto, in caso di maggiori richieste rispetto alle disponibilità, titolo di
precedenza  in ordine decrescente di priorità per:

a) le famiglie residenti nella circoscrizione della chiesa di S. Maria a Quarto;



b) le famiglie residenti nel capoluogo, circoscrizione elettorale di Bagno a Ripoli e
successivamente di Candeli.

c) le  famiglie residenti nel Comune di Bagno a Ripoli.

A parità di condizioni varranno in ordine decrescente i seguenti ulteriori criteri:

a) Persone che abbiano sepolto nel Cimitero di Quarto il coniuge, un parente o un
affine di primo grado. 

b) Persone che diano o che abbiano dato lustro al Comune di Bagno a Ripoli e del-
le quali l’A.C abbia pubblicamente riconosciuto tali meriti. 

c) Saranno prese in considerazione anche le concessioni parziali di metà sepolcre-
to, cioè quattro loculi per ogni famiglia. a condizione che i richiedenti trovino fra di loro un
preliminare accordo da depositare in comune in forma ufficiale.

d) Qualora sussistessero ulteriori problemi di disponibilità, non rilevando altri para-
metri di selezione, si procederà in base a sorteggio. 

Gli esclusi entreranno nella graduatoria, con priorità, per l’aggiudicazione di nuovi
Sepolcreti da realizzare in futuro .

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare
una o più concessioni per l'uso dei suddetti Sepolcreti, motivando adeguatamente il
provvedimento.

Le presenti condizioni sono da ritenersi di base. Il Comune, secondo l’esito e il numero
delle domande, potrà apportare aggiustamenti che, dettati dalla circostanze, renderanno
più agevole le concessioni in oggetto.

Per la  presentazione delle domande occorre utilizzare l'apposito modello allegato.

Le domande dovranno pervenire (non farà fede il timbro postale) in busta chiusa ri -
portante sul fronte la dicitura “richiesta concessione sepolcreti”  entro le ore 12,00
del 21 Settembre  2017 al protocollo del Comune di Bagno a Ripoli,  indirizzata al
seguente indirizzo:
Comune di Bagno a Ripoli Piazza della Vittoria n. 1  Ufficio Affari Generali.

Bagno a Ripoli, 21 Agosto 2017.

  f.to Fabio Baldi 
Dirigente Area 4


