
 

 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – 

CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO CONTRATTI 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
(PERUFFO D.ssa Francesca) 

 

 

 
OGGETTO: CIMITERO DI CHIAVAZZA – AREE LATO EST – AREA N° 10 –                                   
INTESTAZIONE “FAMIGLIA BURATTI DOMENICO” – PRESA D’ATTO RIENTRO NEL 
PIENO POSSESSO DEL COMUNE. 

 

******************************************************************************** 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

N° 493 AG/CN  DEL  23/12/2016 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 
PREMESSO : 
 

 che l’Ufficio Tecnico comunale ha segnalato lo stato di evidente abbandono nel quale versano 
alcune aree dedicate alla concessione di cripte ed edicole funerarie situate nel Cimitero comunale di 
Chiavazza; 
 

 che, tra queste, è stata evidenziata in particolare l’area n° 10, situata nella zona “Aree lato est “del 
cimitero; 

 
 che la predetta area è stata a suo tempo utilizzata per la realizzazione di una cripta per la 

tumulazione di defunti appartenenti alla famiglia Buratti Domenico; 
 

 che della relativa concessione cimiteriale, risalente nel tempo e certamente rilasciata dal Comune di 
Chiavazza, soppresso nell’anno 1940 per aggregazione al Comune di Biella, non v’è traccia negli 
archivi comunali; 

 
 che pertanto non è stato possibile individuare né il titolare della concessione originaria né gli aventi 

causa del medesimo; 
 

 che l’area di cui trattasi è pertanto destinata a ritornare nel pieno possesso del Comune con la 
procedura prevista dagli articoli 43 e 53 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
 



-  2  - 
 
 
 

 che, a tal fine, in data 11/11/2016 è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
Comunale e presso il Cimitero di Chiavazza un avviso recante l’invito ai soggetti interessati a far  
valere eventuali diritti, in qualità di successori legittimi dell’originario intestatario della 
concessione, inviando osservazioni e documentazione all’Ufficio Contratti di questo Comune; 
 

 che nei termini indicati non è pervenuta alcuna osservazione; 
 

 che pertanto si sono verificate tutte le condizioni affinché l’area cimiteriale in questione, in evidente 
stato di abbandono, rientri nel pieno possesso del Comune ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria; 
 

 che è necessario ed opportuno far constare il tutto mediante un formale atto amministrativo; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dell’avvenuta decadenza della concessione cimiteriale relativa all’area  n° 10  
ubicata al cimitero comunale di Chiavazza – aree lato est – originariamente intestata  “FAMIGLIA 
BURATTI DOMENICO”; 

 
2. di dare atto che l’area di cui trattasi rientra pertanto nel pieno possesso del Comune , libera da 

qualsiasi vincolo o pretesa da parte di terzi, venendo inoltre il Comune automaticamente in proprietà 
e in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo, con libertà di concessione a 
terzi decorso il termine di due anni previsto dall’art. 43 del vigente Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria; 

 
3. di avviare, per il tramite dell’Ufficio Tecnico comunale/Ufficio Cimiteri, la procedura per 

l’estumulazione straordinaria delle salme presenti presso l’edicola funeraria costruita nell’area 
cimiteriale di cui sopra con collocazione dei resti secondo le modalità previste dal Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria. 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Donini Dott. Mauro) 


