COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 21.06.2014
OGGETTO: CONCESSIONE AREA CIMITERO BARBARASCO
L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 9:00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
SINDACO
Franchetti Dhebora
ASSESSORE
Ciancianaini Riccardo ASSESSORE ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’istanza in atti con la quale i Sigg.ri Masini Alessio, nato a Tresana (MS) il 09.10.1934 e
Antoniotti Gina, nata a Tresana (MS) il 05.07.1936, entrambi residenti in Tresana loc. Barbarasco,
via Don Minzoni n. 7 , chiedono venga loro concessa una porzione di suolo del cimitero di
Barbarasco per la costruzione di una tomba di famiglia;
RITENUTO poter aderire a detta richiesta;
VISTA la propria deliberazione n. 79 in data 12.03.1983, esecutiva e debitamente ratificata con atto
del C.C. n. 61 del 28.05.1983, con la quale è stato approvato il progetto per edicole funerarie tipo
nel cimitero di Barbarasco;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 3 in data 07.03.1991, esecutiva, con la quale veniva approvata la
modifica alla tipologia delle edicole funerarie da valere per i concessionari delle aree suddette e la
nuova numerazione delle stesse;
CONSIDERATO che l’area occorrente per l’edificazione della tomba è di mq. 21,344=, che la
stessa è individuata con la lettera distintiva “H” (già n. 1) nella planimetria del cimitero approvata
con la deliberazione di G.C. n. 51 del 19.06.2012, esecutiva, e che il costo di concessione
determinato con il succitato provvedimento è pari ad €. 200,00 al mq. ;
RILEVATO pertanto che, essendo la tariffa di €. 200,00 al mq. e l’area di mq. 21,344 il prezzo
complessivo della presente concessione ammonta ad €. 4.268,80;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di concedere in uso ai sigg.ri Masini Alessio e Antoniotti Gina, come sopra generalizzati l’area
di mq. 21,344 contraddistinta con la lettera “H” nella planimetria approvata con deliberazione n.
51 del 19.06.2013 di suolo del cimitero di Barbarasco, per la realizzazione di una edicola
funeraria, per la durata di anni 99, al costo di €. 200,00/mq., così per complessivi €. 4.268,80;
2) di demandare al responsabile del servizio la stipulazione del relativo contratto, nonché
l’adozione di ogni provvedimento conseguente il presente atto;
3) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Mastrini Matteo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
□ è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
al
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267; 16.05.2012
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

