
  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. 1 in data 08.01.2021. 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione loculo cimiteriale. Direttive. 
 

                                                                                                                                                                                                                          

   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 18.01.2021 al 02.02.2021.  

San Nicolò d’Arcidano, 18.01.2021.      

 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. 1 

del  08.01.2021 
OGGETTO: Richiesta di concessione loculo cimiteriale. Direttive. 

 

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 nota agli atti prot. n. 8123 del 02.11.2020, inerente l’istanza di una famiglia di cittadini 

per una richiesta di deroga sull’assegnazione aree cimiteriali per l’assegnazione in diritto di 

proprietà di area cimiteriale per edificazione edicola funeraria, da erigersi nella nuova ala del 

cimitero di via Linnaris;  

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 

27.11.1979, in particolare: 

- l’art. 50, indicante che “il diritto di uso delle tombe o cappelle private…si intende 

esclusivamente riservato alla persona del concessionario ed ai suoi eredi legittimi o alle 

persone regolarmente partecipanti in vita, all’ente morale concessionario; 

- l’art. 52, indicante che “nella domanda (di concessione) dovranno essere indicati il nome e 

cognome del defunto o dei defunti che dovranno essere deposti; 

- l’art. 54, indicante che “nel caso di concessione di aree per la costruzione di tombe, è stabilito 

il termine di 3 anni per la costruzione dell’opera”; 

Preso atto che non risultano siano stati specificati i dati richiesti dall’ art. 52 del suddetto 

Regolamento; 



Considerato che si rende pertanto necessario dare mandato ai Responsabili del Servizio Tecnico e 

Amministrativo al fine di ottenere i suddetti dati, oltre che per gli adempimenti gestionali relativi 

alla suddetta concessione;  

Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto il 

presente atto di indirizzo non comporta spese;  

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta, concedendo quanto richiesto; 

Unanime; 

DELIBERA 

Di accogliere la richiesta di cui alla nota agli atti prot. n. 8123 del 02.11.2020. 

Di dare mandato: 

- al Responsabile del Servizio Amministrativo per richiedere quanto espressamente indicato 

dall’art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria “nella domanda (di concessione) dovranno 

essere indicati il nome e cognome del defunto o dei defunti che dovranno essere deposti”, 

sull’apposita modulistica a disposizione presso l’Ufficio Demografico; 

- al Responsabile del Servizio Tecnico per l’individuazione dell’area e l’istruttoria 

conseguente.  

Di dichiarare il presente atto all’unanimità immediatamente esecutivo. 


