Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 262 /2016
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione iscrizione di nominativo sul monumento
commemorativo per la durata di venti anni nel cimitero di Tione.

L’anno DUEMILASEDICI alle ore 14.45 del giorno QUINDICI del mese di
NOVEMBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
comunale
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATTIA GOTTARDI………………………….Sindaco
GOTTARDI……………
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
ROMINA PAROLARI…………………….……Assessore
ROBERTO ZAMBONI………………………..Assessore
MARIO FAILONI………………………....... Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
=====

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco,, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viiviani, dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 262/2016 dd. 15.11.2016
OGGETTO: Autorizzazione iscrizione di nominativo sul monumento commemorativo
per la durata di venti anni nel cimitero di Tione.
MZ

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento di polizia mortuaria e
cimiteriale”, i parenti più prossimi di un defunto possono richiedere l’iscrizione del suo
nominativo, se questo non è ricordato su altre lapidi o cippi presenti nel cimitero, sui
monumenti commemorativi esistenti presso i cimiteri di Tione e Saone.
Vista la richiesta dd. 07.11.2016 della signora Bonazza Anna, nata a
Tione di Trento il 20.06.1938 e residente a Tione di Trento in Via Trento n. 28, per
l’iscrizione del nominativo del signor Dagostin Adriano sul monumento
commemorativo presso il Cimitero di Tione di Trento.
Rilevato che la richiesta della signora Bonazza Anna può essere accolta
in quanto rientra nelle previsioni di cui all’art. 7 del “Regolamento di polizia mortuaria
e cimiteriale”.
Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento.
Vista la deliberazione giuntale n. 67/2016 dd. 19.04.2016 mediante la
quale si approvava l’atto di indirizzo per la gestione del Bilancio di previsione 2016.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal
Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai
sensi dell’art. 81, c. 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA

1.

di concedere, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 7 del
“Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale” alla signora Bonazza Anna, nata
a Tione di Trento il 20.06.1938 e residente a Tione di Trento in Via Trento n. 28,
l’autorizzazione all’iscrizione del nominativo del signor Dagostin Adriano sul
monumento commemorativo presso il Cimitero di Tione di Trento per un periodo
di venti anni.

2.

di specificare che il periodo di autorizzazione di venti anni per l’iscrizione sul
monumento commemorativo posto presso il cimitero di Tione inizierà a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione.
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3.

di stabilire che l’atto di concessione per l’iscrizione sul monumento
commemorativo sia stipulato successivamente al versamento del canone di
concessione di € 100,00, in forma di scrittura privata, incaricando il Sindaco,
quale legale rappresentante del Comune, della sua sottoscrizione.

4.

di prendere atto che il canone per la concessione di cui sopra sarà introitato al
capitolo 380 risorsa 3010795 del bilancio di previsione 2016.

5.

di incaricare gli Uffici comunali, in particolare l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio
Segreteria, delle attività esecutive del presente provvedimento e di quanto altro
necessario per il buon esito della pratica.

6.

di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi e palesi,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.79 c. 4 del TULLRROCO
approvato con DPGR 01.02.2005 n. 4/L.

7.

di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i
seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n.
3/L;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”
da parte di chi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 18.11.2016 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 18.11.2016 al
28.11.2016 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 18.11.2016 al 28.11.2016. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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