
N.   100 del 28.08.2008

OGGETTO:  CONCESSIONE AREA CON SOVRASTANTE TOMBA DI FAMIGLIA 
NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. DITTA ZERBATO DOMENICO

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato  che  si  è  resa  disponibile  l’area  con  sovrastante  tomba  di  famiglia  nel 
Cimitero del Capoluogo (ex Segati);

Vista la richiesta presentata dal sig. Zerbato dott. Domenico, residente in  viale Veneto, 
60 a Salgareda, intesa ad ottenere la concessione di un’area con sovrastante tomba di famiglia 
di mq. 12,92 nel Cimitero del Capoluogo, individuata nella planimetria allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto  che  sono  in  fase  di  esecuzione  i  lavori  di  ampliamento  del  Cimitero  del 
Capoluogo e accertata l’opportunità di creare un collegamento pedonale tra l’area del cimitero 
e la nuova area con la demolizione della tomba di famiglia ex Davanzo;

Visto  che  in  data  30.07.2008,  prot  n.  8902,  il  signor  Davanzo  Ionio  anche  in 
rappresentanza dei fratelli Davanzo Maria Teresa e Giancarlo abitanti a Cison di Valmarino, ha 
presentato istanza di cessazione di contratto di concessione relativo all’area nel Cimiero del 
Capoluogo intestato ai signori Davanzo e Cecchella;

Ricordato,  altresì,  che  con  propria  deliberazione  n.  51  del  01.04.2008  il  costo  di 
concessione di aree cimiteriali è stato fissato in €. 750,00 al metro quadro e pertanto l’importo 
per la concessione dell’area risulta di complessivi €. 9.960,00;

Vista l’opportunità di richiedere al dott. Zerbato dott. Domenico un importo forfetario di 
€. 1.000,00 per la demolizione dell’attuale tomba di famiglia ex Davanzo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di dare in concessione l’area con sovrastante tomba di famiglia (ex Segati) nel Cimitero 
del Capoluogo al Sig. Zerbato dott. Domenico, per i motivi espressi in premessa;

2. che  il  canone  di  concessione  dovrà  essere  versato  dal  concessionario  nella  Cassa 
comunale prima della stipula del relativo contratto;



3. che  nella  tomba  potranno  essere  tumulate  solo  salme  di  persone  appartenenti  alla 
famiglia del concessionario (la concessione non potrà mai essere ceduta o trasmessa dal 
concessionario a terzi né per atto  tra vivi né per atto di ultima volontà);

4. che l’istallazione del sigillo sarà interamente a carico della ditta concessionaria;

5. che la concessione, per quanto non disposto con la presente, si intende subordinata alle 
norme e prescrizioni dei Regolamenti governativi e comunale di Polizia Mortuaria;

6. che il concessionario si obbliga per se, eredi e successori,  ad accettare anche quelle 
condizioni e modificazioni che dalle autorità competenti venissero apportate in avvenire 
ai  Regolamenti  sopramenzionati  e ad osservare inoltre  tutte  le altre  disposizioni  che 
venissero emanate  dall’Autorità  comunale,  anche mediante  prescrizioni  del  Sindaco, 
allo scopo di meglio tutelare la pulizia, l’edilizia e il decoro del Cimitero;

7. che le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del concessionario;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****


