COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 22/02/2019
OGGETTO: ESAME RICHIESTA DELLA SIG.ra TORE LUIGIA PER RINNOVO E SUBENTRO CONCESSIONE
AREA CIMITERIALE-APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 19:15, presso la SALA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

SI

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

--

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta presentata in data 15/01/2019, prot. n. 121, dalla sig.ra TORE LUIGIA nata a Olzai il
05/12/1937, ivi residente in via Azuni n. 3, con la quale si chiede il rinnovo/subentro della concessione
cimiteriale relativa all’area individuata con il n. 171 del catasto cimiteriale, intestata al fratello germano
Tore Bachisio;
VISTA la propria deliberazione n. n. 69 del 05/07/1980 con la quale, a seguito di domanda presentata in
data 12/05/1979-Prot. n. 876, si assegnava al sig. Tore Bachisio nato a Olzai il 21/01/1945, ivi residente,
un’area cimiteriale nella parte vecchia del cimitero per la durata di 19 (diciannove) anni, per la tumulazione
della madre Piu Barbara;
RILEVATO che l’atto di concessione risulta stipulato in data 28 marzo 1981 pertanto la concessione, la cui
durata era prevista in anni 19 (diciannove), risulta cessata in data 27 marzo 2000 non essendo stata
sottoposta a rinnovo;
ACCERTATO che:
a) il sig. Tore Bachisio risulta deceduto a Ghilarza il 30/01/2018;
b) nel catasto cimiteriale l’area cui trattasi risulta individuata con il n. 171, parte vecchia e vi risultano
tumulati:
PIU BARBARA, deceduta il 12/05/1979; TORE ANTONIO deceduto il 29/10/1993; TORE FRANCESCA
deceduta il 12/01/2012, rispettivamente madre, padre e sorella del titolare della concessione;
c) dagli accertamenti eseguiti presso l’ufficio anagrafe eredi legittimi di Tore Bachisio, titolare della
concessione, risultano essere le sorelle:
TORE LUIGIA nata a Olzai il 05/12/1937, ivi residente in via Azuni n. 3; TORE MARIA ANTONIA nata a
Olzai il 24/03/1942, ivi residente in via Taloro n. 95;
d) la richiesta di rinnovo/subentro della concessione dell’area cimiteriale a favore di Tore Luigia è
stata assentita dall’altra erede Tore Maria Antonia;
RITENUTO pertanto di dover procedere al rinnovo con subentro della concessione cimiteriale di cui trattasi;
VISTO il D.P.R. 10/09/1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale per la “Concessione di loculi, colombari e aree cimiteriali” allegato alla
deliberazione C.C. n. 61 del 03/10/1994;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);
Con voti unanimi
DELIBERA
1. AUTORIZZARE il rinnovo con subentro a favore della sig.ra Tore Luigia, nata a Olzai il 05/12/1937,della
concessione cimiteriale relativa all’area individuata con il n. 171 del catasto cimiteriale, situata nel
Campo “B”, parte vecchia del recinto cimiteriale.
2. DARE ATTO che, a norma del vigente Regolamento Comunale per la “Concessione di loculi, colombari e
aree cimiteriali” allegato alla deliberazione C.C. n. 61 del 03/10/1994, la concessione avrà la durata di
anni 30 (trenta).
3. DEMANDARE al responsabile dei servizi amministrativi i successivi adempimenti relativi al pagamento
degli oneri di concessione e conseguente stipula dell’atto.
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