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OGGETTO: Ampliamento concessione in area cimiteriale finalizzata alla costruzione di tre loculi – Murru

Brigida.
L’anno duemilatredici il giorno 01
del mese di Marzo, alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Flore Salvatore
Luche Giovanni Francesco
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Obinu Giovanna
Sono ASSENTI i Signori:
Murru Daniela
Delussu Sandro
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 8 - Assenti 5
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Stefano Schirmenti per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno; l’Assessore Murru Daniela chiede di
abbandonare l’aula per incompatibilità dell’argomento posto in essere;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 35 del 23 febbraio 2012 dal quale risulta
che la Sig.ra Murru Brigida è titolare della concessione dell’area cimiteriale oggetto
dell’ampliamento;
Vista la lettera registrata al protocollo del Comune al n. 5673 del 16 novembre 2012, con la
quale la sig.ra Brigida Murru, nata a Nuoro (Nu) il 01.04.1934 e residente a Nuoro (Nu) in Via
Montale n.13, volendo procedere alla costruzione di una tomba formata da tre loculi fuori terra
che consenta la tumulazione dei propri cari, richiede la disponibilità dell’area residuale così come
evidenziata nella planimetria allegata;
Atteso che l’area in questione situata nel lato est del vecchio cimitero ha una superficie di metri
2.00x1.00 quadri e che per una idonea realizzazione dei loculi occorre una superficie di metri
2.60x1.10 e che pertanto, il prezzo di acquisto dell’area richiesta verrà quantificato con determina
del responsabile;
Evidenziato che è volontà dell’Amministrazione di voler concedere l’ampliamento della
concessione cimiteriale riguardante l’area residuale richiesta;
Visto il D.P.R. 285/1990;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali;
Con voti unanime dei presenti
DELIBERA
Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Di concedere l’ampliamento della concessione dell’area cimiteriale alla signora Murru
Brigida, come in premessa generalizzata, per la durata prevista nel vigente Regolamento per i
servizi funebri e cimiteriali, della superficie di metri 2.60x1.10 rispetto a quella già concessa con
determinazione del Responsabile del Servizio n.35 del 23 febbraio 2012 di metri 2.00x1.00, posta
all’interno del cimitero vecchio lato est, per la costruzione su di essa di n. 3 loculi, così come
meglio evidenziato nella lettera di richiesta e dalle planimetrie allegate, registrata al protocollo del
Comune al n. 5673 del 16 Novembre 2012.
Di stabilire che il prezzo per la concessione di l’ampliamento dell’area e di ogni ulteriore
costo derivante e conseguente venga posto ad esclusivo carico del suddetto acquirente e verrà
quantificato con successiva determina del responsabile del servizio manutenzioni.
Di demandare il seguente atto al Responsabile del competente ufficio per quanto di
conseguenza.
Con separata ed unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 , del D.Lgs.267/2000.
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