
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   33  del    20/03/2018

OGGETTO: 

CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE TOMBA DI 
FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. DITTA LESSI LUCIANA

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO COZZI, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- che a seguito dei lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo si è resa 
disponibile una nuova area per una superficie di mq. 4232;

- che con deliberazione n. 138 del 30.11.2009 veniva approvato il progetto di 
sistemazione di aree per la costruzione di tombe private fuori terra e di un'area per 
la realizzazione di un campo di inumazione;

- che in data 05.03.2018 la Sig.ra Lessi Luciana, residente in Comune di Ponte di 
Piave in Piazza Marco Polo n. 20/9 chiedeva la concessione per l'assegnazione di 
un'area individuata con il colore verde nella planimetria allegata alla richiesta per 
una superficie di mq. 14,00 per la realizzazione di una tomba di famiglia;

Ricordato, altresì, che con propria deliberazione n. 13 del 03.03.2014 il costo di 
concessione di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia è stato fissato 
in € 900,00.= al metro quadro;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare in concessione alla Sig.ra Lessi Luciana, residente in Ponte di Piave, Piazza 
Marco Polo n. 20/9 l'area del Cimitero del Capoluogo individuata con il colore verde 
nella planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, per una superficie di mq. 14,00 e per un importo complessivo di € 
12.600,00.=;

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. il concessionario dovrà costruire la tomba entro il periodo massimo di un anno 
dalla stipulazione del contratto, pena la decadenza della concessione senza 
restituzione del canone corrisposto;

5. 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. il concessionario si obbliga per sè, 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 ed il 
decoro del Cimitero;

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

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                      Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 20/03/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 20/03/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Vice Segretario Comunale
                 Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Vice Segretario Comunale
              Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Vice Segretario Comunale
                        Dott. Renato Cozzi


