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Determinazione dirigenziale n. 1044 - 22/05/2019

OGGETTO: CONCESSIONE ALLA SIGNORA SPAGNOLI MARINELLA DI UN'AREA
PER LA COSTRUZIONE DI UN'EDICOLA DI FAMIGLIA PRESSO IL
CIMITERO VANTINIANO
Il Responsabile della struttura
“SETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI CIMITERIALI“

Premesso la signora Spagnoli Marinella, nata a Brescia il
22.2.1964, C.F. SPGMNL64B62B157I, residente in Roncadelle Via
Savoldo 3 ha presentato istanza in data 20.12.2018 intesa ad
ottenere in concessione un’area per la costruzione di un’edicola
di famiglia presso il cimitero Vantiniano;
Preso atto che la signora Spagnoli Marinella in data
20.12.2018 ha scelto l’area contrassegnata con il n. 40 nella
planimetria allegata;








Richiamata:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 692 del 15.11.2016 con
la quale sono state confermate le tariffe per concessioni
novantanovennali di aree per la costruzione di edicole di
famiglia nei vari cimiteri cittadini;
l’approvazione, comunicata con nota prot. n. 2107 in data
10.10.2016, da parte della Sovrintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, del
progetto per la realizzazione di nuove edicole di famiglia
presso il cimitero Vantiniano;
la scheda tecnica predisposta dal Settore Edifici pubblici e
monumentali,
che
sarà
parte
integrante
dell’atto
di
concessione, con la quale sono state stabilite le prescrizioni
tecniche che dovranno essere rispettate per l’edificazione
dell’edicola;
Dato atto:
che la durata della concessione dell’area di cui sopra è di
anni novantanove;




che la tariffa per la concessione di un’area di mq. 33 ammonta
ad € 78.342,00;
che sono a carico del titolare della concessione le operazioni
di
apertura
e
chiusura
dei
loculi,
tumulazione
ed
estumulazione di feretri o resti e ceneri, rimanendo il Comune
sollevato da qualsiasi responsabilità;

Ritenuto di concedere alla signora Spagnoli Marinella
l’Area della consistenza di mq. 33 per la costruzione di
un’edicola di famiglia contraddistinta con il n. 40, come
evidenziato nella planimetria allegata, per la sepoltura delle
persone indicate dal concessionario nell’allegato e precisamente:

SPAGNOLI MARINELLA
concessionaria

CIRILLO LANFRANCO
marito della concessionaria
Nato il 30.5.1959

CIRILLO ELISABETTA
figlia della concessionaria
Nata il 1.8.1986

SPAGNOLI REMO
deceduto il 28.2.1994

ESTE ELISA
deceduta il 14.8.1985

SPAGNOLI LUIGI
deceduto il 8.8.1965

PASINI CESIRA
deceduta il 24.6.1972;
Riscontrato il pagamento di € 78.344,00 (comprensivo
dell’imposta di bollo) effettuato dalla signora Spagnoli Marinella
in data 4.1.2019 presso il Banco di Brescia S.P.A. come da
provvisorio di entrata n. 100 del 4.1.2019;



Visti:
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
l’art. 107, comma 3, lett. d) del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
d e t e r m i n a

a)

di concedere alla signora Spagnoli Marinella, verso un
corrispettivo di € 78.344,00 ed alle condizioni di cui sopra,
l’area
per
la
costruzione
di
un’edicola
di
famiglia
contraddistinta
con
il
numero
40
presso
il
cimitero
Vantiniano, come individuata nella planimetria allegata;

b)

di dare atto che la cifra di € 78.344,00 è stata introitata
come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione, mediante
elenco, ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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