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DELIBERA NUMERO 36 DEL 27/03/2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

COPIA  

 

Oggetto : 
Definizione dei criteri generali per l'assegnazione dei cippi commemorativi 

presso il Cimitero Comunale e approvazione del relativo bando.  

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 18:30 

, nella casa municipale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

PASINETTI RENATO Sindaco X  

TIRONI SIMONA Vicesindaco X  

BERTOZZI CHRISTIAN Assessore  X 

CHIARASCHI LUCIA ROMANA Assessore X  

COLOSIO LUCA PIETRO Assessore X  
 

 Totali 4 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamato l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta delle presente: 

- sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

- il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità 

alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente); 

 

Visto l’avviso pubblico datato 22 luglio 1992 e pubblicato all’albo pretorio dal 10/10/1992 al 

31/12/1992 del seguente tenore: “Premesso che a suo tempo sono state concesse 

dall’Amministrazione Comunale le aree per la costruzione dei cippi monumentali. Essendo scadute 

le concessioni, gli interessati, entro il 31 dicembre 1992, devono presentarsi al competente ufficio 

comunale con i titoli comprovanti il diritto alla concessione, al fine dell’eventuale rinnovo. 

Trascorso il suddetto termine, il Comune rientrerà nella disponibilità dei cippi monumentali 

abbandonati o per i quali non è stata presentata la documentazione comprovante l’avvenuta 

concessione”. 

 

Accertato che in data 27/07/1992 era stato pubblicato il bando per il rinnovo della concessione delle 

aree dei cippi cimiteriali, nel quale si stabiliva il 31/12/1992 quale termine ultimo per la 

presentazione delle domande, per i soli cittadini che dimostravano, tramite dichiarazione, che l’area 

del cippo era affidata in concessione ai loro avi; 

 

Visto l’avviso prot. 4401 del 06/04/1993 avente come destinatari coloro che non avevano risposto 

all’avviso precedente che era del tenore: “La S.V. è invitata entro il 16/04/1993 all’Ufficio Gestioni 

del Comune di Travagliato per comunicazioni urgenti relative al cippo cimiteriale. Decorsa 

infruttuosamente tale data, il Comune rientrerà nella piena disponibilità del cippo stesso”; 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 242 del 04/11/2002 con la quale si è ritenuto opportuno, 

a seguito delle domande pervenute da parte di cittadini interessati di dare la possibilità di ottenere il 

rinnovo della concessione dell’area dei cippi a coloro che non avevano presentato domanda entro il 

31/12/1992 e che dichiaravano, sotto la propria responsabilità che l’area in concessione del cippo 

era dei loro avi; 

 

Preso atto che in data 16/06/2011 è stato apposto su ogni cippo, privo di contratto di concessione, 

un avviso che invitava entro il 30/09/2011, eventuali concessionari o relativi eredi a presentarsi 

presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali per dichiarare l’eventuale interesse al rilascio della nuova 

concessione e che in caso contrario l’area e il manufatto sarebbero rientrati nella piena disponibilità 

del Comune anche ai sensi, dell’art.63 del D.P.R. N.285/1990;  

 

Visto l’Art. 93 del vigente Regolamento Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio n.40/1997 

secondo il quale: “al termine della concessione, qualora non ne sia richiesto il rinnovo, il cippo 

diviene proprietà del Comune, che ne dispone con libertà di cessione o di concessione…..”; 

 

Accertato che a seguito dell’avviso del 16/06/2011 sono pervenute manifestazioni di interesse 

finalizzate ad ottenere il rilascio della concessione su alcuni dei cippi privi di contratto (evidenziati 

nella mappa allegato A in colore giallo) e che, in analogia a quanto fatto in precedenza, si rende 

necessario dare la possibilità ai richiedenti di stipulare gli atti di concessione, previo versamento 

della relativa tariffa in vigore entro il 30/04/2017; 



 

 

Atteso che i cippi di cui al punto precedente, per i quali non verranno sottoscritti i relativi contratti 

di concessione entro il 30/04/2017, unitamente a quelli ad oggi privi di contratto, chiaramente 

evidenziati nella mappa allegato A in colore verde, sono da ritenersi nella piena disponibilità del 

Comune che intende assegnarli ai cittadini interessati tramite l’istituzione di un bando (allegato B); 

 

Verificato che ai sensi dell’art. 92 del vigente regolamento cimiteriale la concessione relativa al 

cippo prevede l’assegnazione di un area cimiteriale avente dimensioni pari a mt.1 x mt.1 per la posa 

del cippo stesso; 

 

Dato atto che nel caso dei cippi in questione sull’area cimiteriale delle dimensioni sopra citate, vi 

sono già dei manufatti che dovranno essere oggetto di intervento di “restauro conservativo” previa 

autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico, dietro presentazione del progetto di 

restauro redatto in conformità all’allegato modello C; 

 

Ritenuto opportuno fissare in anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo secondo le disposizioni 

vigenti alla data di scadenza, la durata della concessione relativa ai cippi oggetto del bando, in 

analogia a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2004 avente ad 

oggetto “Concessione cippi Monumentali”; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) Di prendere atto della necessità di provvedere alla stipula entro il 30/04/2017, previo versamento 

del diritto di concessione trentennale pari ad € 2.951,00 (cui sono da aggiungere i diritti di 

segreteria pari ad Euro 55,67 e le spese di stipula pari ad € 5,16 ed il costo per l’acquisto di n. 1 

marca da bollo da € 16,00) dei contratti di concessione relativi ai cippi sui quali, a seguito 

dell’avviso pubblico emanato il 16/06/2011, è stata formulata corretta manifestazione di 

interesse; 

 

3) Di demandare tali adempimenti al Responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

4) Di rendere assegnabili nel bando di cui alla presente deliberazione (Allegato B) i cippi che non 

saranno oggetto di assegnazione secondo le disposizioni di cui al punto 2) unitamente ai cippi 

evidenziati in colore verde nella mappa allegato A) in quanto rientrano nella piena disponibilità 

dell’Ente; 

 

5) Di emanare apposito bando pubblico come da allegato B) della presente Deliberazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di concedere agli interessati i cippi rientrati nella 

disponibilità dell’Ente; 

 

6) Di approvare il modello di richiesta di restauro conservativo, allegato C) alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

7) Di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 



 

La Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 

  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Sindaco  il Segretario Comunale  

F.to Rag. Renato Pasinetti   F.to Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 30/03/2017 al  14/04/2017  

 

Travagliato, li 30/03/2017  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti la Giunta (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 30/03/2017  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale.  


