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DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

                                  N°  AG/CN 331  DEL  25/8/2017                     

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

Premesso: 
 

 che con atto in data 15/05/1962 Rep. n° 1791 veniva concessa al Sig. CUCCO 
ALFIO fu PAOLO  un’area  nel cimitero di COSSILA SAN GRATO NUOVO per la 
costruzione di un’ edicola funeraria (area n. 07 - 2° campo); 

 
 che nella suddetta tomba sono attualmente sepolte le salme dei seguenti 
defunti: 
- CUCCO ALFIO,  deceduto il  19/8/1987; 
- CUCCO PAOLO,  deceduto il  23/12/1954-1957 (?); 
- ZIA MARIA VED. CUCCO, deceduta il  27/4/1973; 
- TAMIETTI MARISA VED. CUCCO, deceduta il  5/3/1999; 
 

 che gli attuali  unici  successori  della predetta concessione risultano essere i 
Signori: 
- CUCCO MARCO, nato a Biella il 22/2/1959  e residente in Pollone (BI),                            

Via P.G. Frassati 139; 
- CUCCO ANNA,  nata a Biella il 26/3/1964  e residente in Borriana (BI),                                       

Piazza Mazzini n° 18 sub. A; 
- CUCCO MARA MARIA LUISA, nata a Biella il  27/2/1958  e residente in 

San Vito (CA), Località Monte Porceddus; 
  

 che i suddetti successori hanno dichiarato, con nota Prot. N. 14183 in data 
15/3/2017, la propria disponibilità a restituire il terreno di cui trattasi e la 
relativa costruzione al Comune Di Biella;  
 

 che le salme ivi deposte saranno estumulate a cura del Servizio cimiteriale del 
Comune di Biella, che ne disporrà la successiva ubicazione in applicazione 
delle leggi vigenti (ossario comune, campo indecomposti o cremazione) 

 
 

./. 
 



 
 

 Visto l’art. 53 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 
 

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

 Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione descritta in premessa, 
formulata dai Signori CUCCO MARCO, CUCCO ANNA E CUCCO MARA MARIA 
LUISA, acquisita agli atti del Comune in data 15/3/2017 al n. 14183 del  
Protocollo Generale; 

 
2. di dare atto che l’area di cui trattasi rientra pertanto nella piena disponibilità 

del Comune di Biella, libera da qualsiasi vincolo o pretesa da parte di terzi, 
venendo inoltre il Comune automaticamente anche in proprietà ed in possesso 
delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con libertà di 
cessione e di concessione a chiunque; 

 
3. di avviare la procedura per l'estumulazione delle salme attualmente sepolte 

nella tomba oggetto della rinuncia, meglio specificate in premessa, ed i resti 
vengano collocati, senza oneri a carico dei rinunciatari, nell'ossario comune, 
ovvero, qualora non ancora mineralizzati, siano inumati nel campo 
indecomposti od avviati alla cremazione- sempre senza oneri a carico dei 
rinunciatari - nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento di Polizia 
Mortuaria e dalle leggi vigenti; 

 
4. che nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Biella ai Signori CUCCO 

MARCO, CUCCO ANNA e CUCCO MARA MARIA LUISA. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
        (Donini Dott. Mauro) 
 
 
 
 
 
 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA: 
 
 
 
CUCCO MARCO:                _____________________________________ 
 
 
CUCCO ANNA:               _____________________________________ 
 
 
CUCCO MARA MARIA LUISA:                                                                                         


