
 

 
 
 
 

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

N.    20     del   04-05-2021 
 

OGGETTO: CONCESSIONE CELLETTE CINERARIE. DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di maggio alle ore 14:00, 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr./As. 

Sanmartino Ezio Sindaco Presente 

Sanmartino Franco Assessore Presente 

Breuza Orlando Vice Sindaco Assente 

 
Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr.l Solaro  Graziano. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
  COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27.06.2017, n. 19, mediante la quale è stato deliberato di:   

 

“…Di stabilire le seguenti modalità per la concessione delle cellette per urne cinerarie disponibili nei Cimiteri 

comunali di Borgata Didiero e Borgata Fontane: 

 

1) Caratteristiche dell’urna cineraria.  

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono 

raccolte in apposita urna cineraria in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter 

essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante 

all’esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.  

 

2) Concessione delle cellette per urne cinerarie  

La concessione delle cellette per urne cinerarie attualmente disponibili e quelle che, successivamente, 

dovessero, per qualsiasi causa, divenirlo è effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio e 

deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.  

Le cellette possono contenere una o più urne cinerarie, fino a capienza fisica della celletta. Le   sepolture 

devono risultare nell’atto di concessione oppure essere autorizzate successivamente dal Comune su 

richiesta del concessionario o dei suoi legittimi successori, individuati secondo le disposizioni del Codice 

Civile e dalle disposizioni testamentarie. 

Le cellette per urne cinerario possono essere concesse solamente in caso di decesso a persone: 

− Che siano nate nel Comune di Salza di Pinerolo; 

− Che siano state residenti   nel Comune di Salza di Pinerolo; 

− Che siano state alla data del decesso proprietari di immobili siti nel Comune di Salza di Pinerolo; 

− Che abbiano avuto almeno un genitore nato e residente a Salza di Pinerolo; 

− Che abbiano un parente entro il 2 grado residente nel Comune di Salza di Pinerolo; 

− Che abbaino un parente entro il 2 grado seppellito nei Cimiteri di Salza di Pinerolo; 

 

3) Durata delle concessioni delle cellette per urne cinerarie 

Il diritto di concessione individuale delle cellette per urne cinerarie ha la durata di anni 30. La durata 

decorre dalla data di stipulazione della concessione.  

Alla scadenza di tale termine o alla rinuncia volontaria della concessione il Comune rientrerà in possesso di 

tale sepoltura. Gli eredi avranno la facoltà di rinnovare la concessione dietro il pagamento del diritto di 

concessione. In mancanza di disposizioni da parte degli eredi, le ceneri saranno disperse nelle aree di 

dispersione presenti all’interno dei cimiteri comunali. 

 

4) Costo di concessione delle cellette per urne cinerarie 

Il costo di concessione delle cellette per urne cinerarie è stabilito in € 350,00 a celletta. 

I costi di tumulazione delle urne cinerarie nelle cellette sono a carico del concessionario…”; 

 

RAVVISATA la necessità di modificare le modalità di concessione delle cellette per urne cinerarie; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario 

comunale; 

 

CON VOTI  unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 



 

Di modificare il punto 2) della Deliberazione della Giunta Comunale del 27.06.2017, n. 19 nel seguente modo: 

 

2) Concessione delle cellette per urne cinerarie  

La concessione delle cellette per urne cinerarie attualmente disponibili e quelle che, successivamente, 

dovessero, per qualsiasi causa, divenirlo è effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio e 

deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.  

Le cellette possono contenere una o più urne cinerarie, fino a capienza fisica della celletta. Le   sepolture 

devono risultare nell’atto di concessione oppure essere autorizzate successivamente dal Comune su 

richiesta del concessionario o dei suoi legittimi successori, individuati secondo le disposizioni del Codice 

Civile e dalle disposizioni testamentarie. 

Le cellette per urne cinerario possono essere concesse solamente in caso di decesso a persone: 

− Che siano nate nel Comune di Salza di Pinerolo; 

− Che siano state residenti   nel Comune di Salza di Pinerolo; 

− Che siano state alla data del decesso proprietari di immobili siti nel Comune di Salza di Pinerolo; 

− Che abbiano avuto almeno un genitore o il coniuge nato e residente a Salza di Pinerolo; 

− Che abbiano un parente entro il 2 grado residente nel Comune di Salza di Pinerolo; 

− Che abbaino un parente entro il 2 grado seppellito nei Cimiteri di Salza di Pinerolo; 

 

Di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto deliberativo resta valido ed invariato quanto 

stabilito con deliberazione della Giunta Comunale del 27.06.2017, n. 19; 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sanmartino Ezio F.to Solaro  Graziano 

__________________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

_________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica Sindaco ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 
Data: 04-05-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Ezio Sanmartino 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
giorno 04-05-2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 04-05-2021 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to  Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno    14-05-2021      per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì, 04-05-2021 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


