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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Ezio Sanmartino

DATO ATTO che sono state realizzate n. 12 cellette per urne cinerarie nel Cimitero della Borgata
Didiero e n.  6 cellette per urne cinerarie nel Cimitero della Borgata Fontane;

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

“…Di stabilire le seguenti modalità per la concessione delle cellette per urne cinerarie disponibili nei
Cimiteri comunali di Borgata Didiero e Borgata Fontane:

Caratteristiche dell’urna cineraria.1)
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.

Concessione delle cellette per urne cinerarie2)
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;

Durata delle concessioni delle cellette per urne cinerarie3)
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.

Costo di concessione delle cellette per urne cinerarie4)
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…”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 04.05.2021, n. 20, mediante la quale è stato
deliberato di:

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

Concessione delle cellette per urne cinerarie2)
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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 abbiano un parente entro il 2 grado seppellito nei Cimiteri di Salza di Pinerolo…”;

PRESO ATTO della domanda di concessione di n.1 celletta per urna cineraria prodotta dalla Sig.ra
MEYTRE Romina, nipote della defunta, da destinare alla tumulazione dei resti mortali della Sig.ra
BREUZA Elsa, nato a Salza di Pinerolo (TO), il 29/04/1921, residente in Salza di Pinerolo, Borgata
Fontane n. 8, deceduta il 10/09/2022 a Pinerolo, loculo contraddistinto con il n. 1 Fila I del Cimitero
Comunale della Borgata Fontane;

RITENUTO che nulla osta per l’accoglimento della suddetta domanda, rientrando nei requisiti
previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 04.05.2021, n. 20;

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

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

la concessione della celletta per urna cineraria n. 1 del Cimitero della Borgata Fontane alla Sig.ra
MEYTRE Romina, da destinare alla tumulazione dei resti mortali Sig.ra BREUZA Elsa, nato a Salza di
Pinerolo (TO), il 29/04/1921, residente in Salza di Pinerolo, Borgata Fontane n. 8, deceduta il
10/09/2022 a Pinerolo, per la durata di anni 30 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della
concessione;

di approvare l’allegata scrittura privata di concessione;

di introitare la somma di € 350,00 al Codice di Bilancio 3.05.02.03.000 Capitolo 3138  del Bilancio
2022- gestione competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Ezio Sanmartino
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DETERMINE

Accertamento N.    41 del 20-09-2022 a Competenza   CIG

5° livello 3.05.02.03.004  Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Capitolo       3138 / Articolo
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Causale CONCESSIONE CELLETTA PER URNA CINERARIA N. 2 DEL CIMITERO DELLA BORGATA FONTANE.

Importo 2022 Euro 350,00

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 20-09-2022
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 20-09-2022

Salza di Pinerolo, lì 20-09-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 20-09-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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