
 
 
  

 

 

     

 
COMUNE DI SAVA  

 Piazza San Giovanni Battista n. 47 - 74028 SAVA (TA) 

   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA  

ED EDILIZIA PRIVATA 

Richiamata  la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2018, con la quale veniva approvata in 
via definitiva la Variante Urbanistica di ampliamento al Piano Regolatore Cimiteriale vigente; 

Considerato  che con l’approvazione della su richiamata Variante sono disponibili n. 106 lotti da 
concedere ai cittadini richiedenti per la edificazione dei Sepolcri Gentilizi. 

Tanto premesso  

AVVISA 
Tutti i cittadini di Sava che sono disponibili n. 106 lotti di cui n. 91 (Edicole) con superficie di mq. 12,04 
e n. 15 (Cappelle) con superficie di mq. 32,81, giusta variante Cimiteriale già approvata. 

Si invita pertanto chiunque abbia interesse all’assegnazione di un lotto, fermo restando i requisiti 
previsti:  

a) di essere cittadino italiano; 

b) di essere residente nel comune di Sava (TA); 

c) di impegnarsi ad effettuare il versamento del saldo del canone ed il pagamento delle spese per 
la stipulazione della concessione dietro richiesta da parte dell’ufficio competente;  

d) di non  essere assegnatario di altri suoli cimiteriali; 

e) di non essere interdetto o inabilitato; 

f) di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti 
norme ricollegano l'impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni; 

g) di essere ben edotto della consistenza e della situazione di fatto e di diritto dei suoli oggetto di 
concessione e di avere preso visione della planimetria allegata al bando. 

h) di impegnarsi ad effettuare, nel caso di assegnazione, gli interventi edificatori previsti dal Bando 
con le modalità previste dalle Norme tecniche di cui al DPR n. 285/1990 di essere a 
conoscenza che il corrispettivo di concessione dovrà essere corrisposto nelle modalità previste 
dal Bando a pena di revoca; 

i) di essere a conoscenza e di accettare che sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese 
inerenti la stipula del contratto  di concessione, ivi comprese quelle di registrazione e dei diritti 
di rogito; 

j) di essere a conoscenza che le procedure di assegnazione dei suoli cimiteriali ed il successivo 
contratto sono regolati dalle disposizioni previste dal Bando, 

a presentare domanda su apposita modulistica disponibile c/o l’Ufficio Protocollo di questo Comune 
sito al piano terra presso il Palazzo Comunale in Piazza San Giovanni o scaricabili dal sito internet del 
Comune di Sava https://www.comune.sava.ta.it, per i lotti disponibili e fino ad esaurimento degli 
stessi. 

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Sava oppure a mezzo 
Pec all’indirizzo comune.sava@pec.rupar.puglia.it , a partire dal quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso vale a dire dalle ore 00.00.01 del 13/02/2019.  

Si precisa che l’assegnazione avverrà in ordine cronologico di presentazione  e il lotto sarà assegnato 
secondo la numerazione crescente indicata nella planimetria (tav. 3 e 4) e nella tabella lotti (tav. 6) di 
detta Variante. 

Il richiedente dovrà utilizzare esclusivamente  l’apposita modulistica per l’assegnazione del lotto 
disponibile di dimensioni tali da consentire la realizzazione di Sepolcri gentilizi di mq. 12,04 (su mod. 
fac-simile 1-A) e fac-simile 1-B) TIPOLOGIA “A”)  - Sepolcri gentilizi di mq. 32,81  (su mod. fac-simile 
1-B) e fac-simile 2-B) TIPOLOGIA “B” ). 

Si informa, infine, che a far data dal presente avviso, le domande già pervenute saranno ritenute nulle. 
Sava lì 28/01/2019 
          il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata  
               F.to Arch. Luigi DE MARCO 


