
    

SETTORE LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 216  del  13/05/2014

OGGETTOOGGETTO:: CIMITERO COMUNALE DI SANTO STEFANO A CORNETOLE - ASSEGNAZIONE AREA 
PER COSTRUZIONE CAPPELLA PRIVATA - AVVIO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Visto:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.P.R. n. 285/90 “approvazione del regolamento di polizia mortuaria“ ed in particolare il 

Capo XVIII sepoltura private nei cimiteri, dall’art. 90 all’art.95;
- il “Regolamento di Polizia Mortuaria” dell’Ente;
- il ““Regolamento per la costruzione delle cappelle private” dell’Ente;

Vista la Legge della Regione Toscana n. 67/2013 di istituzione del Comune di Scarperia e San 
Piero, mediante fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve;

Preso atto che all’art. 5, comma 2, della stessa viene previsto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 
163 del D. Lgs. n. 267/2000, per stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la 
sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale 
per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, il Regolamento Comunale di organizzazione  
degli uffici e dei servizi e il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 02.01.2014, in relazione alla 
competenza ad emanare il presente provvedimento.

Visto il “Regolamento per la costruzione delle cappelle private” approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale di San Piero a Sieve  n. 69/03, e modificato con deliberazioni del Commissario  
n. 23/14 e n. 45/14;

Dato atto che ad oggi e’  ancora disponibile un’area per la costruzione di cappelle private nel 
cimitero comunale di Santo Stefano a Cornetole;

Visti i criteri e requisiti indicati nel “Regolamento per la costruzione delle cappelle private” per 
individuare eventuali assegnatari delle aree;

Ritenuto opportuno:
 avviare nuovamente la procedure per individuare possibili soggetti interessati;
 dare mandato all’Ufficio URP del Comune di procedere alla pubblicazione del nuovo avviso;

Vista la documentazione all’uopo predisposta;

d  e  t  e  r  m  i  n  a
 Di avviare la selezione per individuare eventuali soggetti interessati all’acquisto di area per la 

costruzione di cappella gentilizia privata; 
 Di stabilire che l’avviso dovrà essere pubblicato mediante “avviso pubblico” all’Albo Pretorio e 

sul sito del Comune per 15 giorni consecutivi;
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 Di dare atto di concedere n. 1 aree del Cimitero Comunale di Santo Stefano a Cornetole come 
meglio individuate nella planimetria redatta dall’Ufficio tecnico e depositata presso l’ufficio; 

 Di approvare l’  Avviso  – schema di domanda per la richiesta di assegnazione – schema di  
contratto  di  cessione dell’area – , cosi’  come redatti  dall’Ufficio Tecnico e depositati  presso 
l’ufficio;

 Di procedere con successivo atto, al termine della pubblicazione, alla redazione di una classifica 
osservando il criterio stabilito dal Regolamento; 

 Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e del Regolamento per la  
disciplina dei controlli  interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica della presente determinazione.

 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Dante Albisani in servizio presso  
SETTORE LAVORI PUBBLICI.

- Destinatari:

URP

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione 
di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 
055846509, PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata  dalla  L.  15/2005,  nonché  al  regolamento  per  l’accesso  agli  atti  del  Comune  di  
Scarperia.

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il  
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi 
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al  Presidente  della  Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
LAVORI PUBBLICI

ALBISANI DANTE / ArubaPEC 
S.p.A.
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