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DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

N° AG/CN 40  DEL  27/02/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 
PREMESSO CHE: 
 

 Con atto Rep. n. 7660 in data 18/06/1985 veniva concessa ai Sigg. MAZZIA ROMANO e POLI 
FRANCESCA un'area cimiteriale sita nel cimitero di Chiavazza, contrassegnata con il n. A/39 Lato Sud 
ad uso cripta sotterranea; 
 

 Con Determinazione del Dirigente AG-CN n° 253 del 25/11/2014 si è preso atto della rinuncia alla 
titolarità della suddetta concessione da parte degli eredi legittimi a favore del Sig. FRANCESCO POLI, 
che si è pertanto assunto tutti gli oneri ed obblighi previsti dal vigente Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria per la manutenzione, gestione e per il diritto di uso della cripta di cui trattasi; 

 
 Con istanza del 24/12/2014 – Prot. 67557 – hanno richiesto la contestazione della concessione in oggetto 
le Signore: 

 
- GIULIANO CHIARA, nata a Biella il 05/04/1974 – CF: GLNCHR74D45A859Q 
- ACHINO MARIA GRAZIA in GIULIANO, nata a Masserano il 02/09/1943 – 
      CF: CHNMGR43P42F042L 
 

 Sottoscrivendo in calce la suddetta istanza per presa visione ed accettazione incondizionata, il Sig. 
FRANCESCO POLI si è dichiarato disponibile a cointestare la propria concessione per l’area n. A/39 
Lato Sud del Cimitero di Chiavazza;   

 
 
 
 



-  2  - 
 Nella medesima istanza le Signore GIULIANO CHIARA e ACHINO MARIA GRAZIA hanno  
confermato di essere disposte  a pagare al Comune  il relativo canone di concessione, corrispondente al 
50% della tariffa vigente per la relativa tipologia, e le spese contrattuali per la stipula dell’atto; 
 

 
Visti gli artt. 44 e seguenti del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l'art. 90 dello Statuto Comunale; 
 
Considerato che nulla osta all'accoglimento della suddetta istanza; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 di concedere alle Signore GIULIANO CHIARA e ACHINO MARIA GRAZIA, accertata la legittimità 
dell'istanza presentata in data 24/12/2014,  la partecipazione nella misura del 50% alla concessione 
relativa all’area sita nel cimitero di Chiavazza, contrassegnata con il n. A/39 Lato Sud ad uso cripta 
sotterranea; 
 

 di stabilire che per la suddetta cointestazione le Signore GIULIANO CHIARA e ACHINO MARIA 
GRAZIA dovranno corrispondere al Comune il 50% della tariffa vigente per la concessione di aree nel 
cimitero di Chiavazza, per un importo pari ad Euro 3.421,44 ( €/mq 576,00 x  11,88 mq ), a cui andranno 
a sommarsi tutte le spese per la stipulazione dell’atto stesso. 

 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Donini Dott. Mauro) 


