
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    136                                       del 10-07-2019 

 
 

 
 

OGGETTO: Rinnovo della concessione cimiteriale n.2 del cimitero di Reynaud 

 

 

Il responsabile del servizio 

 

Premesso che: 

 

- l’articolo 17, comma 2, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n.35 del 24.9.1992 e successive modifiche e integrazioni, consente ai concessionari o 

loro discendenti diretti, di richiedere il rinnovo delle concessioni cimiteriali per l’uso di aree per sepolture 

private per una durata pari a quella iniziale; 

 

- che il comma 3 del medesimo articolo, prevede che le concessioni possano essere rinnovate per una sola 

volta e che le aree in concessione non possano essere utilizzate negli ultimi dieci anni della concessione se 

non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione; 

 

Vista la richiesta di rinnovo della concessione dell’area per sepoltura privata n.2 nel cimitero di Reynaud, 

acquisita al protocollo comunale n. 2601  in data 10.7.2019; 

 

Dato atto che la concessione dell’area n.2 nel cimitero di Reynaud è stata sottoscritta in data 15.2.1999; 

 

Richiamato l’articolo 17, comma 2, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria stabilisce che il rinnovo 

delle concessioni costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale 

del comune acconsentirlo; 

 

Ritenuto che nulla osta all’accoglimento della richiesta di rinnovo della concessione dell’area n.2 nel 

cimitero di Reynaud; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

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 

 



 

di rinnovare la concessione dell’area n.2 nel cimitero di Reynaud, sottoscritta in data 15.2.1999, con 

scadenza in data 14.2.2029, per una durata di anni trenta a decorrere dal 15.2.2029 con scadenza 

14.2.2059, previo pagamento del corrispettivo previso nella tabella B del Regolamento comunale di Polizia 

mortuaria; 

 

di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Graziano Solaro 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

decorrenza dal giorno 12-07-2019 

 

Perrero, lì 12-07-2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 



COMUNE DI PERRERO 

Provincia di Torino 

CONTRATTO DI RINNOVO CONCESSIONE IN USO DI AREA PER 

SEPOLTURA PRIVATA SITA NEL CIMITERO DI  ______________. 

REPUBBLICA ITALIANA  

L'anno duemila___________ addì _________ del mese di ________ 

nella casa comunale.    

TRA 

1) ______________, nato a _________ il  _____________, residente 

in _____________, Via ___________ n.___, responsabile del servizio 

segreteria del Comune di Perrero il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto per conto e nell'interesse di detto ente: C.F. 

85000130014;  

2) ____________ nato a _________ il _____________, residente in 

_____________, _______________, C.F. ____________________;  

PREMESSO 

- che l’art.17, comma 2, del Regolamento comunale di Polizia 

Mortuaria approvato con deliberazione del consiglio comunale n.35 

del 24.9.1992 e successive modifiche e integrazioni, consente ai 

concessionari  o loro discendenti diretti, di richiedere il rinnovo delle 

concessioni cimiteriali per l’uso di aree per sepolture private per una 

durata pari a quella iniziale;  

- che l’art. 17, comma 3, del Regolamento comunale di Polizia 

Mortuaria, prevede il rinnovo per una sola volta delle concessioni di 

aree per sepolture private; le concessioni non possono essere 



utilizzate negli ultimi dieci anni della concessione rinnovata e non 

possono essere utilizzate negli ultimi dieci anni della prima 

concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità 

della concessione; 

- che il Sig. ______________ nato a ______________ il __________, 

è titolare della concessione in uso dell’area per sepoltura privata 

n.___nel cimitero di ____________ sottoscritta in data 

____________, con scadenza ___________________; 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

tra le summenzionate parti si conviene e stipula quanto segue:  

1) Il Comune di Perrero come sopra rappresentato, concede a  

____________ nato a ___________ il ____________, residente in 

_____________, Via _________________, che accetta per se stesso 

ed eredi, il rinnovo del diritto d’uso dell’area contraddistinta col n. 

__ posta nel Cimitero di _______________;  

2) Il diritto di sepoltura spetta al concessionario ed alle persone 

della sua famiglia, indicate nell’art.433 del Codice Civile;  

3) Il rinnovo della concessione viene accordata sotto l’osservanza 

delle condizioni stabilite dal vigente regolamento comunale di 

Polizia Mortuaria, che si intendono qui come riprodotte e che il 

concessionario dichiara di conoscere, nonché di tutte quelle altre 

che in aggiunta od in modificazione venissero poste.  

4) La concessione rinnovata ha la durata di anni 30 (trenta) a 

decorrere dal _______________ e scadenza il _________________. 

5) Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è di € 259,00 

(euro duecentocinquantanove/00). Tale somma è stata versata alla 



Tesoreria Comunale come risulta dalla quietanza n. ________ in 

data _____________. 

6) Ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’area è a totale ed esclusivo carico del concessionario il quale è 

tenuto a mantenerla in ottimo stato di conservazione.  

7) L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità 

nei confronti del concessionario per la distruzione totale o parziale 

del sepolcro dovuta a cause fortuite o di forza maggiore.  

8) Ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.131/1986, il presente contratto  

verrà registrato solo in caso d’uso.  

9) Resta a carico del concessionario qualsiasi spesa conseguente alla 

stipula del presente atto.  

 

IL CONCESSIONARIO: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

 

 

 

 


