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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 53 DEL  01.03.2018 
Reg.g.le 123 DEL  01.03.2018 

  

OGGETTO: CONCESSIONE  AREA NEL CIMITERO DI NOVARA CENTRO- ALA 

NUOVA- LOTTO E 66- CONCESSIONARIO: PORTOGALLO FRANCESCO           
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la richiesta del 13/12/2016, assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 
8025, con la quale il Sig. PORTOGALLO FRANCESCO nato a Novara di Sicilia 
l’11/11/1945 residente in Torino-Via Borgomasino n.51 bis, chiede la concessione di 
un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la costruzione di due loculi 
interrati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente regolamento di 
Polizia Mortuaria; 
Vista la propria determinazione n. 138 del 16/5/2017, con la quale era stato disposto il 
diniego della concessione richiesta; 
Rilevato che da un’attenta ricognizione del Cimitero, è emersa la possibilità di poter 
concedere al richiedente l’area richiesta; 
Dato atto che sulla richiesta sopramenzionata è stato espresso il parere favorevole da 
parte del tecnico comunale; 
Viste le norme di Polizia Mortuaria approvate con D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 e s.m. e i.; 
Visto il regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri approvato con 
deliberazione di C.C.  n. 12 del 31/3/1995, come modificato con atto del consiglio 
Comunale n. 4 del 23/2/1996, in vigore; 

Viste le vigenti tariffe per la concessione di loculi e aree cimiteriali, approvate con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 12/10/2006; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000” 
 

D E T E R M I N A 

 
 Di concedere al concessionario di seguito specificato l’area cimiteriale richiesta per 
il prezzo a fianco indicato: 
 

1- PORTOGALLO FRANCESCO: Lotto E 66 di mq. 3,38 nel Cimitero Novara di Sicilia -
ala nuova – per la costruzione di n. 2 loculi INTERRATI e per il prezzo di € 468,00  

           mq. 3,38 x 100= € 338,00 
     € 338,00+130,00= € 468,00 



 

 

 Con la presente viene concesso, pertanto il diritto d’uso dell’area in questione, alle 
condizioni tutte che verranno indicate nell’apposito atto di concessione, le cui spese 
sono a carico del concessionario richiedente e per anni 99 decorrenti dalla stipula dello 
stesso. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                         F.to   Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


