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DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 
N° 65 AG/CN   DEL 12/02/2018 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 
PREMESSO CHE : 
 

- in data 16/12/2015, con Determinazione del Dirigente n. 453, è tornata nella piena disponibilità del 
Comune l'area n. 53 – lato est - 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 ne facesse richiesta; 
 

- la perizia del 22/11/2017 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, pari ad Euro 7.336,00; 

 
- con Determinazione del Dirigente n° 21 AG/CN del 15/01/2018 è stata indetta 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; 

 
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte ( 02/02/2018 – ore 12.00 ) sono pervenute le 

seguenti buste:  
- GAMBA VITTORIO – Prot. 5125 del 24/01/2018; 
- DE LUCA ANTONIO – Prot. 6973 del 31/01/2018; 
- MAFFEO ALESSANDRA – Prot. 7370 del 02/02/2018. 
 

 



 
-  2  - 

 
- come risulta dall’allegato Verbale del 05/02/2018, l’offerta migliore è risultata essere quella della 

Sig.ra Alessandra MAFFEO, residente a Biella in Via Lamarmora 8, la quale ha offerto per 
l’affidamento in concessione dell’area in oggetto un importo pari ad Euro 8.436,00; 

 
 

Visto il vigente 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; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare l’allegato Verbale di gara del 05/02/2018 con cui si proponeva l’aggiudicazione 
dell’asta per la concessione in oggetto alla Sig.ra Alessandra MAFFEO ; 
 

2. Di aggiudicare pertanto alla Sig.ra Alessandra MAFFEO, residente a Biella in Via Lamarmora 8, 
l’asta pubblica per l’affidamento in concessione dell’area cimiteriale n°53 – lato est – presso il 
Cimitero di Chiavazza ( già concessione “MAGLIOLA FRANCESCO” ) per un importo di 
Euro 8.436,00. 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(DONINI Dr. Mauro) 


