
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 183 dd. 29/08/2019 

OGGETTO: Regolarizzazione concessione area cimiteriale alla Signora Flavia Ioris ed 
approvazione atto di concessione 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la richiesta presentata in data 1 agosto 2017 prot. n. 6789 da parte della  
Signora Flavia Ioris di intestazione della tomba di famiglia; 

Considerato  che  la  tomba  era  stata  assegnata dall’ex Comune di Nanno alla 
signora Angela Lina Stringari vedova Paoli, nonna della Signora Flavia Ioris, come da 
documentazione agli atti;  

Dato atto che non è presente un contratto di concessione, in quanto all’epoca non 
era previsto; 

Letto l’art. 48 c. 1 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato dal 
Consiglio Comunale di Nanno con deliberazione n. 28 dd. 15/12/2014 che disciplinando il 
diritto di sepoltura stabilisce quanto segue: “1. Si intende per concessionario della 
sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha 
provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di 
concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di 
concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. 
Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile 
ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante 
comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla 
concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il 
concessionario sia nell'ordine: 

- il coniuge; 
- il figlio più anziano; 
- il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano; 
- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano; 
- il fratello o la sorella più anziano; 
- il parente più prossimo più anziano.” 

 

Lette le rinunce all’intestazione della tomba da parte dei soggetti aventi diritto in 
favore della Signora Flavia Ioris, allegate alla richiesta della Signora Flavia Ioris; 

Ritenuto pertanto di concedere, mediante stipula di contratto, alla Signora Flavia 
Ioris, nipote della Signora Angela Lina Stringari, deceduta nel 1982, la tomba di famiglia 
identificata col numero 73 nei registri tenuti dall’ufficio competente, secondo le modalità 
previste dal titolo III “Concessioni” del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, 
approvato dal Consiglio Comunale di Nanno con deliberazione n. 28 dd. 15/12/2014; 

Esaminato l’allegato schema di Contratto per concessione di area cimiteriale ad uso 
sepoltura privata nel cimitero di Nanno, che stabilisce le condizioni e la durata della 
concessione, subordinando la sottoscrizione ed il rilascio dello stesso al pagamento delle 
tariffe previste dall’allegato del Regolamento sopracitato; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 
tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 
03.05.2018 n. 2 rispettivamente dal Vice Segretario Comunale e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

Dato atto che il presente atto non necessita ottenere l’attestazione di copertura 
finanziaria della spesa non comportando, la presente deliberazione, impegni di spesa da 
parte dell’Amministrazione; 



Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 183 dd. 29/08/2019 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
(C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate 
dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

Visto lo Statuto comunale. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla Signora Flavia Ioris, ai sensi 

dell’art. 48 comma 1 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria di Nanno, la 
concessione della tomba di famiglia n. 73 a nome della defunta Angela Lina Stringari, 
situata presso il Cimitero di Nanno, come da planimetria allegata alla presente 
deliberazione; 

 
2. Di approvare l’allegato atto di concessione che stabilisce le condizioni e la durata della 

concessione, subordinando la sottoscrizione ed il rilascio dello stesso al pagamento 
delle tariffe previste dall’allegato del Regolamento; 

 
3. Di autorizzare il Segretario comunale, dott.ssa Anna Maria Iob, alla sottoscrizione del 

contratto di concessione; 
 

4. Di introitare euro 900,00, quale canone di concessione derivante dal presente 
provvedimento (tipologia sepolture private in terra a due posti), al capitolo  471 
classificazione in armonizzazione 3.01.00 piano finanziario 3.01.03.01.003 nel bilancio 
di previsione 2019-2021, esercizio 2019; 

 
5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


