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  DETERMINAZIONE N. 149 
  Data di registrazione 27/08/2011 
 
 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 136 DEL 16/07/2011 AVENTE 
PER OGGETTO: "ALIENAZIONE DI N. 1 CAPPELLA GENTILIZIA SITA 
NEL COMUNE DI FORMIGARA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 
E PROVVEDIMENTI CONNESSI. PROROGA DEI TERMINI PER 
PRESENTAZIONE OFFERTA. ALIENAZIONE AREA PER COSTRUZIONE 
NUOVA CAPPELLA GENTILIZIA - APPROVAZIONE BANDO 
ALIENAZIONE" 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  
 
 
    Vista la propria precedente determinazione n. 136 in data 16/07/2011 avente ad oggetto 
“Alienazione di 1 cappella gentilizia sita nel Comune di Formigara. Determinazione a contrattare e 
provvedimenti connessi. Proroga dei termini per presentazione offerta. Alienazione area per 
costruzione nuova cappella gentilizia. Approvazione bando alienazione”,nonché l’allegato bando 
pubblico di alienazione di area da destinarsi alla costruzione di una cappella gentilizia nel cimitero; 
 
Visto l’art. 45 comma 5 del vigente regolamento cimiteriale; 
 
Ritenuto, in autotutela, di adeguare il bando al Regolamento cimiteriale vigente; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 66 del 30/06/2009, esecutiva, con la quale veniva nominato il 
Responsabile del Servizio nella persona del geom. Attilio Biazzi; 
 
VISTI 
Lo Statuto Comunale; 
il DLGS 18.8.2000 N. 267 e s.m.i.; 
il DLGS 163/2009 e s.m.i.; 
la legge 127/97 e varie succ. modif.; 
 
 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
1) di modificare le condizioni di partecipazione – presentazione delle richieste da parte dei soggetti 
interessati, come segue: 
 
Art. 1 integrazione 
La richiesta di assegnazione in concessione dell’area dovrà essere presentata dichiarando i 
presupposti richiesti dall’art. 45 comma 5 del regolamento comunale, cioè dichiarando: “la 
presenza di una o più salme da tumulare” . 
Unitamente alla verifica del presupposto oggetto di specifica dichiarazione da parte del richiedente, 
verrà considerato criterio di priorità la data (tempo) di presentazione della richiesta. 
Richieste già presentate precedentemente saranno ritenute valide purché conformi alla norma 
regolamentare ed indicanti espressamente il presupposto richiesto. 
Richieste già presentate e non conformi al regolamento potranno essere ripresentate nei termini del 
presente articolo. 
Qualora nella richiesta non sia dichiarata “la presenza di una o più salme da tumulare”, la stessa 
potrà essere valutata solo nel caso di UNICA RICHIESTA PRESENTATA. 
 
Art. 2 integrazione 
Il presente bando assume lo scopo di dare pubblicità all’intervento riguardante l’ultima area 
disponibile nel cimitero e NON quello di ottenere una maggiorazione di prezzo rispetto alla tariffa 
stabilita di € 500,00 al metro quadrato di area da assegnare in concessione. 
 
Art. 3 integrazione 
Il bando viene emendato dalla richiesta di costituzione dell’acconto – caparra. 
 
Art. 4 integrazione 
Eventuali richieste non accettate saranno considerate a titolo di precedenza, purché conformi alle 
norme regolamentari, in caso di revisione del Piano Regolatore Cimiteriale con disponibilità 
successiva di nuove aree, secondo il criterio del “tempo” nella presentazione della domanda. 
 
  
2) di dare atto  che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.         
          
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 
  SERVIZIO ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
ASSESSORE ESTERNO 

   geom. Attilio Biazzi 
 

 
 
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
 

IMPEGNO  ES. CAP. DESCRIZIONE  IMPORTO  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Osservazioni:  
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  30/08/2011  al  14/09/2011 
Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP. 
 
  Il Segretario Comunale 
   Dr. Fausto Ruggeri 
 
 
 
    
 
   
   
 


