
  COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto la presente costituisce semplice direttiva della Giunta: Delibera G.C. 

n. 3 in data 08.01.2021. 

 

OGGETTO: Approvazione Schema Tipo Edicola Funeraria da erigersi nell’area cimiteriale 

Lotto 1A assegnata al Sig. Montisci Giuseppe Mariano. 

 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Sandro Pili 

 

                                                                                                                                                                                               

   Letto, approvato e sottoscritto. 

              

 

                  Il Sindaco          Il Segretario   

               Davide Fanari                         Franco Famà 

 

 

    

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 15.01.2021 al 30.01.2021.  

San Nicolò d’Arcidano, 15.01.2021       

 Il dipendente incaricato 

 

    

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,  

 

L’impiegato incaricato 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 3 

del  08.01.2021 

OGGETTO: Approvazione Schema Tipo Edicola Funeraria da erigersi 

nell’area cimiteriale Lotto 1A assegnata al Sig. Montisci Giuseppe 

Mariano. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di gennaio, con inizio alle ore 13,30, 

nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

 

Fanari Davide  

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

 

PRESENTI 

 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide. 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Famà Franco. 
 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, in apertura di seduta, invita i 
presenti a deliberare riguardo all’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2018, di approvazione del progetto 

definitivo dei lavori di ampliamento cimitero comunale, nella quale sono individuate le aree da 

assegnare in diritto di superficie ai privati che ne facciano richiesta per l’edificazione di tombe a 

terra e per l’edificazione di edicole funerarie; 

Richiamata la delibera G.C. 166 del 04/10/2019, con la quale si approva lo schema tipo per la 

sepoltura a terra da parte dei privati composta in 14 lotti da 4,94 mq ciascuno dove andranno 

ubicate le tombe a terra “anche doppie in verticale” con un ingombro massimo di mq 3,08; 

Visto l’atto di Concessione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 24/2020 del 

23/10/2020, con la quale si assegna al Sig. Montisci Giuseppe Mariano un’area cimiteriale di mq 

12,25 identificata quale lotto 1A della nuova ala cimiteriale di Via Linnaris,  per l’edificazione di 

un’edicola funeraria;  

 



Vista l’istanza del Sig. Montisci Giuseppe, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 98 

del 05/01/2021, con la quale chiede l’approvazione dello schema tipo dell’edicola funeraria che 

intende edificare; 

Visto l’elaborati grafico/descrittivo dell’edicola in questione, redatto dal geom. Antonio Carta, 

libero professionista in San Nicolò d’Arcidano ed allegato alla presente;  

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ritiene di poter accogliere positivamente la richiesta 

avanzate dal Sig. Montisci, dandole la possibilità di realizzare, a proprie spese, l’edicola funeraria 

proposta all’interno dell’area cimiteriale assegnata Lotto 1A di mq 12,25; 

Acquisito il parere favorevole per la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

Di approvare lo schema grafico dell’edicola funeraria proposta dal Sig. Montisci da erigersi 

nell’area assegnatale con provvedimento del servizio amministrativo n. 24/2020 del 23/10/2020, 

dando atto che  l’intervento, è subordinato al rilascio dell’atto abilitativo da parte dell’ufficio 

tecnico comunale, su istanza formale trasmessa dall’interessato attraverso il sistema telematico 

della Regione Sardegna “Sardegna SUAPE”. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 


