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DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

AG-CN N° 400  DEL 02/11/2016   

 

 

OGGETTO: CIMITERO DI CHIAVAZZA - PRESA D'ATTO TITOLARITA’ 

CONCESSIONE CIMITERIALE IN CAPO AL SIG. GIANCARLO 

OGLIARO. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

 

PREMESSO: 

 

 che il Comune di Chiavazza, con atto risultante irreperibile, rilasciò a suo tempo al Sig. 

Felice MAGLIOLA un’area cimiteriale (area 01 – ubicazione 01 – lato est) ad uso cripta 

sotterranea;  

 

 che il Sig. Giancarlo OGLIARO, residente in Biella in Strada per Ronco 11, con 

dichiarazione del 29/9/2016 – Prot. 48189, ha rivendicato il proprio diritto sulla predetta 

concessione in qualità di unico successore legittimo dell’originario titolare; 

 

 che, ricostruito l’albero genealogico, risulta evidente la titolarità in capo al Sig. Giancarlo 

OGLIARO per successione legittima, sia ai sensi del Codice Civile attualmente vigente 

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262) sia ai sensi del Codice Civile del 1865, vigente all’epoca del 

decesso del Sig. Luigi MAGLIOLA ( + 11/03/1915 ), erede del concessionario Felice 

MAGLIOLA;  

 
 

Considerato pertanto che nulla osta al riconoscimento della titolarità della concessione di cui trattasi 

in capo al Sig. Giancarlo OGLIARO; 

 

VISTO: 

 

-  l'art. 44 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 

-  l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

-  l'art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto che titolare della concessione cimiteriale ad uso cripta sotterranea relativa 

all’area n° 01, ubicazione 01 – lato est, situata nel cimitero di Chiavazza, rilasciata a suo tempo 

al Sig. Felice MAGLIOLA, è ora il Sig. Giancarlo OGLIARO, nato a Biella il 15/08/1951, 

residente in Biella in Strada per Ronco 11, in qualità di successore legittimo del predetto Sig. 

Felice MAGLIOLA; 

 



-  2  - 

2. di prendere atto che il Sig. Giancarlo OGLIARO, 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 presso l’area di cui trattasi. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

          ( DONINI Dott. Mauro ) 

 

 

 

 

 

 

 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA: 

 

          Sig. Giancarlo OGLIARO ………………………………………………. 

 


