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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 264 del 03/05/2022
Registro di
settore n. 124
del 27/04/2022

OGGETTO: Concessione di un loculo cimiteriale interrato ubicato nel campo 3 del
cimitero comunale e identificato con il numero 140B – Richiedente: Natale Salvatore

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai, titolare di posizione organizzativa
dell’Unità Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
Visto il DPR 285 del 10 settembre 1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
Visto il “Regolamento Comunale per i servizi pubblici e cimiteriali”, approvato con atto consiliare n.33 del
21.05.1996;
Constatato che sono conclusi i lavori di realizzazione dei nuovi loculi fuori terra e degli ossari cinerari all'interno
del cimitero, e che con deliberazione N.03 del 9 marzo 2017 è stato modificato il nuovo regolamento per la
concessione di aree e loculi Cimiteriali;
Vista la Determinazione N.30 del 8.06.2017 avente ad oggetto “Aree e Loculi cimiteriali: adeguamento prezzi
di cessione e introduzione nuovi prezzi con la quale è stata aggiornata la precedente Deliberazione n.92 del
30.10.2012;
Premesso che il Sig. Natale Salvatore in data 27/10/2021 ha trasmesso istanza prot. 6299 per l’assegnazione
della concessione del loculo cimiteriale n.140B, a titolo di prenotazione per se stesso;
Considerato che l’istanza è finalizzata alla concessione trentennale nelle modalità e nei termini stabiliti dal
Regolamento Comunale;
Vista la ricevuta del versamento di € 300,00 a favore del Comune di Orotelli, corrispondente alla tariffa
attualmente in vigore stabilita con Giunta Comunale n.30/2017 per la concessione del loculo in oggetto;
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Considerato che le concessioni delle aree cimiteriali e dei loculi sono sempre temporanee per anni 30 ed
hanno una durata decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione e della stipula dell’atto, ovvero, in
caso di sanatoria, come nel caso specifico, decorrente dalla data di occupazione del loculo;
Visto il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL
DETERMINA
1)

La narrativa che precede è parte integrante della predetta Determinazione;

2)

Di concedere al Sig. Natale Salvatore, nato a Antony (FR) il 10/03/1958, residente a Figari (FR) in Lieu Dit
Stellone, C.F. NTLSVT58C10Z110P, il loculo cimiteriale interrato ubicato nel campo 3 del cimitero
comunale, identificato con il numero 140B, per la durata di anni 30, salvo rinnovo della concessione nelle
forme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria;

3)

Di subordinare la concessione all’osservanza delle prescrizioni tecniche ed alle condizioni previste
dall’atto, nonché dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria;

4)

Di dare atto che:

5)

l'assegnazione non dà diritto alla proprietà ma soltanto all'uso riservato ed alla occupazione della salma
attualmente tumulata, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione;

6)

la concessione del loculo scade il giorno 27/10/2051, con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento Comunale;

7)

Di trasmettere la presente al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;

8)

Dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge
69/2009.

9)

Di dare mandato agli uffici per la predisposizione dell’atto

Il Responsabile del Procedimento
FALCHI SALVATORE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 03/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/05/2022
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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