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CIMITERIALI.-

 76 Nr. Progr.

09/11/2010Data

 23Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  76 DEL 09/11/2010 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE SUOLI  CIMITERIALI.- 

 
L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Tecnico  per quanto concerne la regolarità tecnica - ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267 - ha espresso parere favorevole; 
 

VISTA  la  Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 30.09.1998 con la quale è 
stato approvato il progetto preliminare di ampliamento del Cimitero; 
 

VISTA   la  D.G.  N° 62 del 20.05.2004  con  la  quale, tra l’altro,  si  approvava il nuovo 
schema dell’atto di concessione dei suoli cimiteriali e  le  Nuove  Norme  Tecniche di 
Attuazione  per  le  costruzioni  nel  cimitero, modificando le D.G. n° 118/2003 e n° 44/2004; 
 

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Tecnico con la quale si evidenzia la 
necessità di apportare alcune modifiche allo schema dell’atto di concessione al punto e) poiché 
non è chiaro il termine fissato per la realizzazione dei manufatti cimiteriali dopo la 
concessione dei suoli e al punto h) perché non è chiara la procedura per la pavimentazione 
degli spazi circostanti i manufatti cimiteriali;  
 

VISTO il nuovo schema dell’atto di concessione, così modificato, di cui all’allegato “A” 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 

immediata eseguibilità del presente atto,  
 

D E L I B E R A 
 
1. di   approvare il nuovo schema dell’atto di concessione dei suoli cimiteriali (Allegato A);  

 
2. di stabilire che rimangono in vigore tutte le altre norme e previsioni riportate negli atti 

deliberativi citati in premessa che disciplinano la materia; 
 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 DEL 09/11/2010

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 10/11/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/11/2010 al 25/11/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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Allegato “A” 
 

COMUNE  DI  TORREMAGGIORE 
(Provincia  di  Foggia) 

N.         di Rep. 

OGGETTO: Contratto di concessione di area cimiteriale al Sig.: 

……………………………………………… 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L’anno ………………….. il giorno ………………………. nel mese di …………………, 
nell’Ufficio Comunale di Torremaggiore. 
 
Avanti a me Dott. ____________________ - Segretario Generale del Comune di 
Torremaggiore - senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dalle parti e col 
mio consenso, si sono personalmente costituiti i Signori: 
 
1. DI NOIA Ing. Gianfranco, nato a Torremaggiore il 01/01/1954 ed ivi residente in via 

Milazzo, n.104, il quale agisce non in proprio ma quale Dirigente del Settore Tecnico del 
Comune di Torremaggiore giusta nomina Decreto Sindacale n. 12 del 29/12/2009  e, ai 
sensi dell’art. 107 – comma -2 –lett.c), in connessione all’art. 72 del regolamento comunale 
per la disciplina dei contratti, avente sede nel luogo di stipula e C.F. 84000710719, 

 
2. ……………………………………., nato a ………………………….. il ……………………. 

ed ivi residente in Via ………………………,n. ……… – Cod. Fisc. 
…………………………………….. - il quale agisce in proprio; 
Si premette che: 

 
- a seguito di domanda dell’interessato in data ……………….., al n. ………… di protocollo, 

con Determinazione Dirigenziale n. ………………….. in data …………….. concedeva al 
Sig. …………………………….. l’area del Cimitero Urbano di mq. ………..Campo 
……..Lotto n. …… per la realizzazione di una edicola funeraria; 

- con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n. …..  del  …………………., -esecutiva-  si 
approvava lo schema di contratto relativo alla concessione di aree cimiteriali. 

                                                                                                                                                                                                                             
Ciò premesso, il Comune di Torremaggiore, rappresentato dal Dirigente Settore Tecnico in 
relazione alla deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 27/01/2009 -esecutiva- che 
fissano la misura della tassa di concessione dei suoli cimiteriali, concede al Sig. 
……………………………. e questi accetta, l’area del Cimitero urbano e precisamente nella 
zona di cui sopra meglio specificato di mq. ……….,  giusta stralcio planimetrico che si allega 
al presente atto sotto la lettera “A”, per la costruzione di una edicola funeraria, mediante 
pagamento della tassa di concessione di € …………,00 già versata, giusta Bolletta di Tesoreria  
n. ……….. del  …………………….. ed alle condizioni del regolamento di polizia mortuaria 
approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dell’art. 90 dello stesso D.P.R. il quale fissa in anni 
99 la durata massima delle concessioni cimiteriali. 
 
-La concessione, oggetto del presente atto, si intende fatta alle seguenti condizioni: 
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a) il Concessionario si obbliga espressamente per sé e gli aventi causa ad accettare  anche  
tutte  quelle modifiche che  l’Amministrazione concedente vorrà stabilire in sede di 
revisione del Regolamento di polizia mortuaria; 

b) la concessione viene fatta per la durata massima di anni 99 (novantanove) rinnovabili; 
c) la cointestazione della concessione del suolo può avvenire solo tra Genitori e Figli e solo 

tra Fratelli e Sorelle, giusta D.G. n. 51 dell’8.04.2003;  
d) è fatto divieto assoluto di trasferire la concessione del suolo ad altre persone anche se 

parenti fra di loro, giusta D.G. n. 51/2003; 
e) il Concessionario si obbliga ad iniziare i lavori entro cinque anni dalla data di 

registrazione del presente contratto e, lasso questo termine, il concessionario perderà 
ogni diritto ed il terreno tornerà al Comune senza bisogno di alcun atto giudiziale; i 
lavori di costruzione del manufatto funerario dovranno iniziarsi entro un anno dalla 
data del permesso di costruire e dovranno essere ultimati nel termine di anni tre dalla 
data di inizio degli stessi lavori; 

f) in uno alla perdita del diritto sul terreno il concessionario perderà anche ogni diritto 
alla restituzione della tassa pagata per la concessione la quale si intenderà incamerata 
per ogni effetto dall’Amministrazione concedente; 

g) la concessione non trasferisce in favore del concessionario nessun altro diritto che 
quello di seppellimento, per cui il terreno non potrà dalla concessionaria e                                                                                                                                                                                                                         
successori, essere venduto, né ipotecato, né pignorato, né donato, ne lasciato ad altri 
per disposizione di ultima volontà; 

h) per le costruzioni da realizzarsi nel nuovo cimitero e nei Campi 11 -A/6 - A/7 - B/3, il 
concessionario assume altresì, a carico proprio e dei suoi aventi causa, ogni cura e 
spesa per la pavimentazione, in pietra segata non levigata, del suolo adiacente al 
manufatto funerario per una lunghezza pari alla metà della distanza dai suoli concessi 
o da concedere intorno al suolo ottenuto in concessione secondo le norme che saranno 
fornite all’atto dell’assegnazione dall’Ufficio Tecnico Comunale, il quale dovrà 
giudicare insindacabilmente se la pavimentazione è stata eseguita a regola d’arte e 
secondo le norme di esecuzione; invece la pavimentazione adiacente le costruzioni nel 
vecchio cimitero sarà eseguita con scorze di pietra da taglio e comunque non in 
contrasto con quelle adiacenti; 

i) se  la  pavimentazione  non  sarà   eseguita  come  sopra  detto,   non sarà rilasciata 
l’autorizzazione per l’agibilità del manufatto funerario, con obbligo del Concessionario 
di procedere al rifacimento della pavimentazione di che trattasi; 

j)  che il concessionario deve attenersi alle disposizioni di cui alla legge 64/74, alla Legge 
Regionale n. 27/85 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare si fa 
obbligo al concessionario di provvedere, a proprie cure e spese, alla fornitura e messa 
in opera di una catena per evitare l’accesso delle persone fra gli interspazi delle 
costruzioni funerarie. 

 
Le spese del presente atto, della sua registrazione ed ogni altra inerente, sono a carico della 
Ditta  concessionaria. 
 

IL  CONCESSIONARIO 
 
 

IL  DIRIGENTE  SETTORE  TECNICO 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 


