
 
 
 
 
 

 
 
 
           ORIGINALE 

Deliberazione n.  120  del Registro in data  06/12/2012 
 
 

OGGETTO: Istanza di concessione di un loculo cimiteriale in sostituzione di 
n. 2 loculi avuti in prevendita. Presa d'atto e concessione 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  sei, del mese di  dicembre, alle ore  12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco , si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

BONARINI MASSIMO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

 
Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la richiesta presentata in data 29.11.2012 n. 7956 dal Sig. Rosai Giuseppe nato a Bibbiena il 
27.07.1919 residente in Castiglion Fibocchi Via Santa Caterina n. 5, tendente ad ottenere la concessione 
in prevendita del loculo n. 69 -  lotto M – fila 1 -  del cimitero del capoluogo  per la sepoltura della moglie 
Marzocchi Filomena deceduta in Arezzo il 28.11.2012; 
 
CONSIDERATO che lo stesso è concessionario di n. 2 loculi n. 3 e 4  –  lotto C – fila 5 da lui avuti  in 
prevendita con contratto di convenzione trentennale  n. 14 in data 24 settembre 1990 e che tale 
concessione scadrà il 24.09.2020; 
 
VISTA La copia di detto contratto agli atti del comune; 
 
RILEVATO che nella istanza presentata ha espresso la disponibilità  a rescindere il contratto n. 14/1990 
ed a restituire i due loculi in piena disponibilità del comune, previo rimborso della somma spettante per i 
mancati anni di concessione (8 anni) e specificando che non ha più necessità di quei loculi, scomodi per la 
posizione in 5 fila e perché  comunque uno non verrà mai utilizzato vista la sua volontà di essere cremato; 
 
RILEVATO che in caso di accoglimento il comune  ritorna in possesso di n. 2 loculi mai usati da porre 
subito in concessione; 
 
DATO ATTO dover accogliere detta istanza dando mandato all’ufficio gestione cimiteri di esperire le 
pratiche inerenti ed il calcolo dei costi da rimborsare,  (i restanti otto anni di concessione al prezzo 
stabilito al momento del contratto dei loculi 3/4) dando atto che la somma risultante verrà sottratta dal 
costo di concessione trentennale del loculo n. 69 lotto M fila 1; 
 
VISTO IL D.P.R. 285/1990; 
 
VISTO che il “Regolamento Comunale  di Concessioni loculi cimiteriali” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 35 del 26.10.2010 e successive modificazioni; 
 
VISTE le leggi in materia; 
 
CON  VOTI  unanimi; 
 

D E L I B E R A  
 
1 – di avere preso in visione l'istanza del Sig. Rosai Giuseppe, allegata al presente atto; 
 
2 – di accogliere, per le ragioni addotte dallo stesso, tale istanza specificando che: 
_    il sig. Rosai restituirà alla piena disponibilità del Comune n. 2 loculi (n. 3 – 4 - lotto C - fila 5) 

previo rimborso da parte del comune, ai prezzi di stipula del contratto stesso, della quota spettante per 
gli otto anni di concessione rimasti fino alla naturale scadenza; 

− che tale somma verrà sottratta dai costi di concessione del loculo n. 69 – fila 1 – lotto M; 
 
3 – di dare mandato all'Ufficio preposto dello svolgimento delle pratiche inerenti; 
 
4 – di dare atto che nella proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti   
      dall'art. 49, comma 1, del D. LGS. 267/2000, riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
5 – di dichiarare, con separata votazione unanime, l'immediata eseguibilità del presente atto. 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 
267/200), con prot. n. __________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


