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OGGETTO:  CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE TOMBA 
DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. DITTA BONATO 
ANTONIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- che a seguito dei lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo si è 
resa disponibile una nuova area per una superficie di mq. 4232;

- che  con  deliberazione  n.  137  del  30.11.2009  veniva  approvato  il 
progetto di sistemazione di aree per la costruzione di tombe private fuori 
terra e di un'area per la realizzazione di un campo per inumazione;

- che in data 05/01/2010 il sig. Bonato Antonio residente in Comune di 
Ponte  di  Piave  in  via  Fontane  n.  2  chiedeva  la  concessione  per 
l'assegnazione  di  un'area  individuata  con  il  colore  rosso  nella 
planimetria allegata alla richiesta, per una superficie di mq. 20,75 per 
la realizzazione di una tomba di famiglia;

Ricordato, altresì, che con propria deliberazione n. 51 del 01.04.2008 il 
costo di concessione di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia 
è stato fissato in €. 750,00 al metro quadro;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  reso  ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dare in concessione, per i motivi espressi in premessa, al sig. Bonato 
Antonio, residente a Ponte di Piave, via Fontane n. 2,  l'area del cimitero 
del capoluogo  individuata con il colore rosso nella planimetria allegata 
alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante,  per  una 
superficie di mq. 20,75 e per un importo complessivo di € 15.562,50;

2) il canone di concessione dovrà essere versato dal concessionario nella 
Cassa comunale prima della stipula del relativo contratto;

3) nella  tomba  potranno  essere  tumulate  solo  salme  di  persone 
appartenenti alla famiglia del concessionario (la concessione non potrà 
mai essere ceduta o trasmessa dal concessionario a terzi né per atto  tra 
vivi né per atto di ultima volontà);



4) il concessionario dovrà costruire la tomba entro il periodo massimo di 
un  anno  dalla  stipulazione  del  contratto,  pena  la  decadenza  della 
concessione senza restituzione del canone corrisposto;

5) che la concessione, per quanto non disposto con la presente, si intende 
subordinata  alle  norme  e  prescrizioni  dei  Regolamenti  governativi  e 
comunale di Polizia Mortuaria;

6) che il concessionario si obbliga per se, eredi e successori, ad accettare 
anche quelle condizioni  e modificazioni  che dalle autorità competenti 
venissero apportate in avvenire  ai  Regolamenti  sopramenzionati  e ad 
osservare,  inoltre,  tutte  le  altre  disposizioni  che  venissero  emanate 
dall’Autorità comunale, anche mediante prescrizioni del  Sindaco,  allo 
scopo di meglio tutelare la pulizia, l’edilizia e il decoro del Cimitero;

7) che  le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  contratto  sono  a  carico  del 
concessionario;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò 
con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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