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GESTIONE CIMITERO COMUNALE  

 

     

Rif. n. 17 del 28.03.2013del Registro di Settore 

 

 

DETERMINAZIONE N. 386  DEL  030.4.2013  del Registro Generale 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DEI LOTTI CIMITERIALI  PER LA COSTRUZIONE DI 

CAPPELLE PRIVATE PRESSO IL PRECEDENTE AMPLIAMENTO DEL 

CIMITERO COMUNALE (LATO OVEST). APPROVAZIONE SCHEMA 

CONTRATTO DI CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
(nominato con decreto sindacale n. 16 del 11.10.2012) 

 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 142 del 24.01.2013 avente ad oggetto: 

CONCESSIONE DI 21 (VENTUNO) LOTTI CIMITERIALI  PER LA COSTRUZIONE DI 

CAPPELLE PRIVATE NEL PRECEDENTE AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

COMUNALE (LATO OVEST). APPROVAZIONE  VERBALE ASSEGNAZIONE. 

  

DATO ATTO: 

• che con la stessa determinazione si procedeva all’assegnazione dei  lotti ai richiedenti 

rimasti assegnatari; 

• Che di tanto venivano  informati gli assegnatari con raccomandata A/R, in atti; 

• che si deve procedere alla sottoscrizione  del contratto di concessione novantanovennale per 

la definitiva concessione del lotto per la costruzione di cappelle per sepolture private ; 

RITENUTO procedere all’approvazione dello schema  del suddetto contratto ( scrittura privata 

registrata)  quale redatto dallo scrivente settore e  che allegato al presente provvedimento ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

VISTI : 

� l’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili di Settore o di Servizio e gli artt. 26 e 45 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni 

dei responsabili di settore o di Servizio con rilievo esterno; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.200, n.267; 

attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza 

 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE ad ogni effetto e per i motivi indicati in premessa, lo schema di contratto, 

(scrittura privata registrata)  per la “CONCESSIONE DEI LOTTI CIMITERIALI  PER LA 

COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE PRESSO IL PRECEDENTE 

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (LATO OVEST); 



2. DI INCARICARE il Responsabile del SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA delle successive 

incombenze procedurali per il perfezionamento della concessione agli assegnatari;  

4) DISPORRE che la presente determina: 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

• va pubblicata all’Albo Pretorio –on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

• va inserita nel fascicolo generale delle determine tenuto presso il settore AA.GG.;  

• va restituita a questo Settore : 

a) con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                              F.to        arch.  Luigi De Lucia 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a : 

 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _________________ 

 

                  Il Messo                                                                   Il Responsabile  del settore AA.GG. 

 

      __________________                                                       _________________________ 

 


