CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE AFFARI GENERALI
CENTRO DI COSTO: CONTRATTI

********************************************************************************
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° AG-CN 209 DEL 24-10-2014

OGGETTO: AG-CN CIMITERO DEL VANDORNO - PRESA D'ATTO TITOLARITA’
CONCESSIONE CIMITERIALE IN CAPO AL SIG. BRUNO BISSETTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
PREMESSO:
 che con atto del 22/2/1885 venne concessa dal Comune di Biella al Sig. Mosca Giuseppe fu
Giovanni della Cascina Nuova un’area ubicata nel cimitero del Vandorno (area n° 37,
1° campo) ad uso sepoltura gentilizia;
 che, trattandosi di atto concessorio risalente nel tempo, non è stato possibile rinvenire presso
gli Uffici Comunali alcun documento amministrativo dal quale risultino i soggetti che, per
successione legittima, sono gli attuali titolari della concessione predetta;
 che, nel frattempo, lo stato di conservazione del manufatto si è molto degradato;
 che i Sigg.ri Bruno BISSETTA, residente in Via Calaria 120, Biella, ed Ermanno MOSCA,
residente in Strada Barazzetto-Vandorno 123, Biella, con dichiarazioni rispettivamente del
19/9/2012 (poi reiterata) e del 27/2/2013, hanno rivendicato i diritti sulla predetta
concessione in qualità di successori legittimi dell’originario titolare;
 che in data 25/8/2014 è stato affisso, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del
Comune e presso il cimitero del Vandorno, un avviso contenente l’invito ai soggetti
interessati a far valere eventuali diritti in quanto successori legittimi dell’originario
intestatario della concessione di cui trattasi;
 che, ad esito della suddetta pubblicazione, nessun nuovo soggetto ha avanzato pretese e che,
pertanto, risultano agli atti del Comune unicamente le già citate dichiarazioni del Sig. Bruno
BISSETTA e del Sig. Ermanno MOSCA;
 che, di conseguenza, in data 13/10/2014 è stato richiesto ai Sigg.ri BISSETTA e MOSCA di
confermare la volontà di acquisire la titolarità della concessione in qualità di successori
legittimi;
 che in data 17/10/2014 il Sig. Ermanno MOSCA ha comunicato la sua volontà di rinunciare
alla titolarità della concessione;
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Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data odierna dal Sig. BISSETTA, con la
quale il medesimo dichiara di essere uno dei successori legittimi di Mosca Giuseppe fu Giovanni
della Cascina Nuova;
Considerato pertanto che nulla osta al riconoscimento della titolarità della concessione di cui trattasi
in capo al sig. Bruno BISSETTA
Visto l'art. 44 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 90 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di prendere atto che titolare della concessione cimiteriale ad uso sepoltura gentilizia relativa
all’area n° 37, 1° campo, situata nel cimitero del Vandorno, in data 22/2/1885 rilasciata al sig.
Mosca Giuseppe fu Giovanni della Cascina Nuova, è ora il sig. Bruno BISSETTA, nato a Biella
il 13/06/1948, residente in Biella, via Calaria 120, in qualità di successore legittimo del predetto
sig. Mosca Giuseppe;
2. di prendere atto che il sig. Bruno BISSETTA, come sopra individuato, assume su di sé e sui
propri successori legittimi ogni diritto ed ogni onere previsto dal Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria in capo ai privati concessionari per l’uso, la gestione e la manutenzione del
manufatto edificato sull’area di cui trattasi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Donini Dott. Mauro)

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA:

SIG. BRUNO BISSETTA …………………………………………………………………….

