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DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 
N° 286 AG/CN   DEL 15/09/2015 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
PREMESSO CHE : 
 

- Con Determinazione  n° 114 del 28/02/2007 venne formalizzata la retrocessione al Comune 
dell’area cimiteriale indicata in oggetto e della tomba di famiglia, del tipo “a cripta”, costruita 
sull’area stessa; 

- A seguito della retrocessione sono state estumulate tutte le salme sepolte nella cripta; 
- Venute a conoscenza della retrocessione dell’area cimiteriale e della tomba di famiglia, diverse 

persone hanno manifestato interesse ad ottenere in concessione l’area ed il manufatto; 
- Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, è necessario ed opportuno 

individuare il nuovo concessionario per mezzo di una procedura ad evidenza pubblica; 
- A tale scopo è stato richiesto all’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre una perizia di stima per 

individuare il valore dell’area e del manufatto da porre a base di un’asta pubblica; 
- La perizia in data 31/08/2015 dell’Ufficio Tecnico Comunale ha determinato in Euro 31.955,00 il 

valore di cui sopra; 
 

Visti gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
Visti gli artt. 64, 73 e 76 del R.D. 827/1924; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2001; 
Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. Di indire un’asta pubblica ai sensi degli artt. 64, 73 e 76 del R.D. 827/1924 per l’individuazione del 
nuovo concessionario dell’area cimiteriale e del manufatto di cui trattasi; 

2. Di approvare la perizia di stima redatta il 31/08/2015 dall’Ufficio Tecnico Comunale descritta in 
premessa; 

3. Di approvare l’avviso d’asta pubblica allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Donini Dott. Mauro) 


