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Oggetto: Concessione  area cimiteriale. 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il  giorno  undici del mese di luglio , alle ore  15,15  in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Premesso che, con deliberazione n. 23 del 07.04.2017, esecutiva a norma di legge venivano 

determinati tra l’altro, su conforme parere dell’U.T..C., i prezzi de cessione delle aree cimiteriali: 

- € 100/ mq area per la realizzazione di cappella gentilizia; 

 

VISTO che con delibera n.60 del 25.11.1993, esecutiva a norma di legge, veniva approvato il 

regolamento per la concessione di aree cimiteriali, secondo il disposto D.P.R. del 10.09.1990 n. 

285; 

VISTA la richiesta del  sig. Ciummo Renzo,  con la quale chiede l’assegnazione in concessione del 

suolo cimiteriale per la realizzazione di una cappella gentilizia, registrata al n. di prot.  565  del 

27.03.2017;   

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 

servizi interessati, ex art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000,  

 

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge;  

RITENUTA la competenza 

Delibera 

- Di concedere al sig. Ciummo Renzo nato ad Acquaviva d’Isernia il 08.04.1943,  mq 20.00 di 

suolo cimiteriale per la realizzazione di una cappella gentilizia; 

- Di approvare gli schemi contrattuali di concessione precisando che la stessa avra’ la durata di 99 

anni; 

- Di dare atto che tutte le spese inerenti la presente concessione saranno a carico del 

concessionario; 

- Trasmette la presente deliberazione al sig. Ciummo Renzo per l’assegnazione dell’area in parola 

e per la sottoscrizione della concessione; 

- Di trasmettere all’Ufficio Tecnico per gli adempimenti consequenziali; 

- Con separata ed unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

  

 

 

 

 

  



 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico  

                                                                                                                      F.to. Gianni Di Fiore 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                        F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………  Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                      F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          F.to Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 17.07.2017  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 1143  in data 17.07.2017   ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   17.07.2017           

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                      Francesca Petrocelli 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

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

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia , 17.07.2017  

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to  Francesca Petrocelli 

 


