Deliberazione n. 170/2019 dd 20.08.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 170 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione per venticinque anni al signor Mologni Gianluigi di una
celletta ossario e cinerario nel cimitero di Tione.

L’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 15,30 del giorno VENTI del mese di
AGOSTO 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.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Vice Sindaco
MARIA RITA ALTERIO………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore
DANIELE BERTASO …………………………Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
=====

Il Signor Eugenio Antolini nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
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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OGGETTO: Concessione per venticinque anni al signor Mologni Gianluigi di una celletta ossario
e cinerario nel cimitero di Tione.
MZ

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco.

Visto l’art. 20 del “Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale” a norma del quale:
le cellette ossario e cinerario presenti nel cimitero di Tione sono concesse in uso
per venticinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo atto di concessione;
la concessione è formalizzata in un apposito atto, sottoscritto dal Sindaco e dal
soggetto concessionario;
il canone di concessione è di € 1.000,00;
al fine di soddisfare un interesse pubblico sopravvenuto la concessione può essere
revocata anche prima della scadenza, con restituzione al concessionario della
frazione del canone versato proporzionale al periodo di concessione non goduto.
Successivamente alla stipulazione dell’atto di concessione l’Amministrazione
Comunale predispone la lapide da porre a chiusura della celletta, secondo uno
schema uguale per tutte le cellette. Specificamente, su tale manufatto possono
essere apposte al massimo due fotografie e possono essere incisi al massimo due
nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano
essere collocati nella celletta. A richiesta del concessionario sulla lapide è apposto
un portalampada. In alternativa rispetto a quanto indicato al c. 8, sulla lapide di
chiusura della celletta possono essere incisi fino a cinque nomi, cognomi, date di
nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella
celletta, con l’eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di
origine, con la possibilità di apporre un numero massimo di due fotografie. In tal
caso, il canone di concessione di cui al c. 5 è pari a 1.800,00 €, a prescindere dal
numero di iscrizioni effettuate.
Esaminata la richiesta di concessione dd. 08.08.2019 presentata dal signor
Mologni Gianluigi nato a Tione di Trento il 19.5.1946 ed ivi residente in Via Cavour n.
17 ed accertato che la defunta per la quale è richiesta la concessione ha diritto alla
sepoltura a Tione di Trento, nello specifico trattandosi di resti mortali a seguito di
tumulazione di ceneri della defunta.
Visto il “Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale”, in particolare l’art.
20.
Visto lo Statuto comunale.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi
dell’art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla
regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Vista la deliberazione giuntale n. 23/2019 dd. 19.02.2019 “Atto di indirizzo
per la gestione del Bilancio 2019” ed accertata la competenza della Giunta comunale
per l’adozione del presente atto.
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Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 20 del
“Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale”, per venticinque anni al signor
Mologni Gianluigi nato a Tione di Trento il 19.5.1946 ed ivi residente in Via
Cavour n. 17, una celletta ossario e cinerario nel cimitero di Tione (celletta n.
66).
2. di specificare che il periodo di concessione di venticinque anni inizierà a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione.
3. di stabilire che l’atto di concessione per la celletta sia stipulato in forma di
scrittura privata, incaricando il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune,
della sua sottoscrizione, evidenziando che il signor Mologni Gianluigi deve
provvedere, prima della sottoscrizione, al versamento del canone di concessione
di € 1.000,00, che verrà introitato al capitolo 380 codice bilancio 3.100.2 (risorsa
3010795) del bilancio di previsione 2019.
4. 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.
5. di dichiarare la presente deliberazione, in considerazione dell’urgenza di
definire la pratica, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale
per dieci giorni consecutivi.
6. 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. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, 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 da
parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama
la tutela processuale di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al
quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A.
competente nel termine di trenta giorni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Eugenio Antolini

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 23.08.2019 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. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 23.08.2019 al
02.09.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 23.08.2019 al 02.09.2019. 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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