
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL Vice  SEGRETARIO GENERALE                                         IL PRESIDENTE 

  
 COMUNE DI TERNI                      DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        

                  
 

Partecipa  il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  
 
Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 L’Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali riceve quotidianamente le 

istanze dei cittadini che richiedono l’assegnazione delle varie 

tipologie di manufatti cimiteriali nonché di lotti di terreno per la 

costruzione, in proprio, di cappelle e, per cercare di  soddisfare tali 

esigenze stante l’attuale assenza di nuove costruzioni comunali, 

svolge un continuo monitoraggio  nei vari Cimiteri per individuare 

manufatti abbandonati o aree da rendere disponibili per le 

assegnazioni; 

 

 Dalle verifiche eseguite presso il Cimitero di Cesi risulta possibile  

rendere disponibili tre lotti di terreno, come indicato nella 

planimetria allegata, da destinare alla realizzazione di altrettante 

costruzioni funerarie da parte di privati, consistenti in due cappelle 

ad un lato per n. 10 posti salma ognuna e n. 1 cappella a due lati per 

n. 20 posti salma; 

 

 Il prezzo di cessione di ciascun lotto per la realizzazione di cappelle 

ad un lato sarà pari ad €. 7.700,00 mentre per quelle a due lati sarà di 

€. 10.740,00 corrispondenti a quelli approvati con D.G.C. n. 148 del 

15.06.2016 in quanto ritenuti ancora congrui; 

 

 Una volta perfezionate le assegnazioni, che avverranno secondo 

l’ordine cronologico di protocollo delle domande, 

l’Amministrazione comunale introiterà la somma di €. 26.140,00 

(euro ventiseimilacentoquaranta/00) al cap. 1721 conto finanziario 

E4.04.01.08.999 del Bilancio di competenza; 

Visto: il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Dirigente Reggente della Direzione Manutenzioni, arch. Mauro 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di aprile alle ore 9,40 
in una Sala della  Civica  Residenza, sotto la presidenza del Vice Sindaco 
Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano 
presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Cimitero di Cesi: 

individuazione lotti di terreno per 

realizzazione di cappelle da parte 

di soggetti privati. Approvazione 

piano di lottizzazione 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

    GIULI Andrea         P   ALESSANDRINI Valeria     P  

    MELASECCHE GERMINI Enrico         P   SALVATI Benedetta       A 

    CECCONI Marco Celestino 

 

    P    FATALE Stefano     P  

    BERTOCCO Sonia         P   PROIETTI Elena     P  

          

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

-Manutenzioni 

-Attività 

Finanziarie 

-Ass. Melasecche 

10.04.2019 

99 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 

 



 

 

 

 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 
         

            IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                                                                       IL PRESIDENTE 

                  Dott. Luciano SDGATI                                                                                                    Dott. Andrea Giuli 

 
 

 

2 

Manciucca, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in data 03.04.2019; 

Visto: il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1,  D.Lgs. 

267/2000 dalla Dirigente Reggente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott.ssa Stefania 

Finocchio, in data 05.04.2019; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico P.O. Geom. Paolo Neri. 

Visto: l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di fare proprie tutte le premesse incluse nel presente atto; 

 

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano di lottizzazione nel cimitero di 

cesi, come indicato dalla planimetria allegata, che individua n. 3 lotti di terreno da destinare 

rispettivamente alla realizzazione di n. 2 cappelle ad un lato per n. 10 posti salma ognuna e n. 

1 cappella a due lati per n. 20 posti salma, da assegnare ai singoli cittadini che ne hanno fatto 

richiesta, secondo l’ordine cronologico di protocollo delle domande; 

 

3. Di stabilire  che i costi di concessione dei lotti di terreno sono equiparati a quelli attualmente 

in vigore approvati con la d.g.c. n. 148 del 15.06.2016 e cioè per cappelle ad un lato €. 

7.700,00 e per cappelle a due lati  €. 10.740,00; 

 

4. Di dare atto che la lottizzazione verrà realizzata su terreno di proprietà comunale, all’interno 

del cimitero sub urbano di cesi, pertanto non comporta necessità né di variante urbanistica né 

di espropri; 

 

5. Di prendere atto che, perfezionate le assegnazioni, l’amministrazione comunale introiterà la 

somma di €. 26.140,00 (euro ventiseimilacentoquaranta/00) al cap. 1721 conto finanziario 

e4.04.01.08.999 del bilancio di competenza; 

 

6. Di incaricare l’ufficio gestione servizi cimiteriali di attivare tutte le procedure di competenza 

e di legge per il perfezionamento delle assegnazioni agli aventi diritto; 

 

7. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
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