
 

 

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 – EX CONCESSIONE “FORMAGNANA” -                      

AREA CIMITERIALE N° 61 – LATO OVEST– INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER 
NUOVA CONCESSIONE. 

 

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

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

N° 270 AG/CN   DEL 07/07/2017 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 
PREMESSO CHE : 
 

- in data 5/6/2015, con Determinazione del Dirigente n. 157, è tornata nella piena disponibilità del 
Comune l'area n. 61 – lato ovest - sita nel cimitero di CHIAVAZZA, libera da qualsiasi vincolo o 
pretesa da parte di terzi, a seguito di ricerca, rivelatasi infruttuosa, di soggetti legittimi successori 
del concessionario originario, effettuata tramite avviso pubblicato sul sito internet del Comune ed 
affisso presso il Cimitero; 

- il Comune automaticamente è venuto anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite 
nel soprassuolo e sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque, ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

- il Comune si impegna ad estumulare i resti delle salme attualmente sepolte nella cripta, che verranno 
collocati nell'ossario comune, ovvero, qualora non ancora mineralizzati, inumati nel campo comune, 
prima dell’atto di sottoscrizione della nuova concessione; 

- 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 21/6/2017 dell’Ufficio Tecnico Comunale ha assegnato un valore pari a €0,00 al 
manufatto costruito sull’area, facendo coincidere il valore della perizia con il prezzo di concessione 
dell’area; 

- l’area misura 2,86mt in larghezza e 3,04mt in lunghezza, per un totale di mq.8,6499; il costo totale, 
pertanto, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 404 del 14/11/2016, risulta pari a                  
€ 5.808,00=; 
 

 
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
Visti gli artt. 64, 73 e 76 del R.D. 827/1924; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 



 
-  2  - 

 
 

 
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 21/6/2017 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) 


