COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 06/10/2021 al nr. 731 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 06/10/2021 al nr. 368 del
Registro del Settore

OGGETTO: Concessione area cimiteriale alla Signora Siotto Alessia relativa al Campo 1 Tomba 18 dove
risulta sepolto il Sig Siotto Giovanni

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico
dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la
titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare
atti di natura tecnico-gestionale;

-



Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 08/10/2013 con cui sono sati
adottati i criteri per l’assegnazione dei loculi e delle aree cimiteriali, prive del titolo di
proprieta;



Considerato che alla data della scadenza delle regolarizzazioni prevista al 31/12/2014,
sono state regolarizzate solo una parte delle sepolture, e che è intento
dell'Amministrazione prima di procedere alla verifica di ufficio di accettare le
regolarizzazioni presentate anche dopo la scadenza dei termini;



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 19/06/1998, con la quale
si provvedeva a adottare il regolamento alla disciplina per l’utilizzo delle aree e strutture
cimiteriali e il relativo piano di attuazione



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 14/01/2000, con la quale
si provvedeva a modificare il regolamento alla disciplina per l’utilizzo delle aree e strutture
cimiteriali e il relativo piano di attuazione;
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Vista la Richiesta del Sig. Siotto Alessia presentata in data 02/09/2021 prot 6210,
tendente ad ottenere in concessione per trentacinque anni di un area di mq 2,42
contraddistinta al Campo 1 Tomba 18 dove è tumulato il Sig. Siotto Giovanni e più,
(Nonno) del richiedente;



VISTA L'istruttoria Favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale;



RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito accogliendo le istanze;
DETERMINA
1) Di approvare la richiesta della Signora. Siotto Alessia relativa alla sepoltura al
Campo 1 Tomba 18 dove e tumulato il Sig. Siotto Giovanni, facente parte integrale
del presente atto;
2) Approvare lo schema di scrittura privata relativo alla concessione dell' area, a firma
dello scrivente;
3) Prevedere la durata delle concessioni in anni 35 a partire dalla data del 01/01/2015

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
06/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 06/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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