
N. 26 DEL 11.02.2008
 
OGGETTO: CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI SAN 

NICOLÒ. DITTA POLETTI SEVERINO.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato  che si  rendono disponibili  tombe interrate  di  recente  costruzione 
realizzate nei cimiteri comunali;

Vista la richiesta presentata dal sig. Poletti Severino residente in via per Piavon, 
70/1 a Oderzo, intesa ad ottenere la concessione di una tomba nel Cimitero di San Nicolò di 
Ponte di Piave, individuata con il n° 2 nella planimetria in atti alla presente deliberazione;

Ricordato, altresì, che con propria deliberazione n. 204 del 10.06.1997 il costo di 
concessione di tombe di famiglia interrate è stato fissato in € 11.621,00.=;

Ritenuto  di  affidare  la  concessione  della  predetta  tomba  in  conformità  alle 
richieste;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

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 votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di dare in concessione la tomba interrata n. 2 nel Cimitero di San Nicolò di Ponte di Piave 
al sig. Poletti Severino residente a Oderzo in via per Piavon, n. 70/1;

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

3) 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) l’installazione  del  sigillo  sarà  interamente  a  carico  della  ditta  concessionaria  e  dovrà 
preventivamente ottenere comunque il parere della Commissione Edilizia, giusta propria 
deliberazione n.364 del 28.10.1997;



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

6) il  concessionario  si  obbliga  per  sé,  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 prescrizione del Sindaco, allo 
scopo di meglio tutelare la pulizia, l’edilizia e il decoro del Cimitero;

7) 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).

* * * * *
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