Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1580 DEL 12/11/2019

OGGETTO:

CONCESSIONE D'USO DI AREA CIMITERIALE PER LA
REALIZZAZIONE
DI
UNA
CAPPELLINA
GENTILIZIA
ALL'INTERNO
DELL'AMPLIAMENTO
DEL
CIMITERO
COMUNALE FRAZIONALE DI SEGROMIGNO IN MONTE Intestatario della pratica e Concessionario : Sig. PACINI
MAURO.
Accertamento di entrata.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

PACINI MAURO

94.192,00

E.3.01.03.01.003

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
30100.03.030255

Tipo Impegno
A

445

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 1580 del 12/11/2019
OGGETTO:

CONCESSIONE
D'USO
DI
AREA
CIMITERIALE
PER
LA
REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLINA GENTILIZIA ALL'INTERNO
DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE FRAZIONALE DI
SEGROMIGNO IN MONTE - Intestatario della pratica e
Concessionario
:
Sig.
PACINI
MAURO.
Accertamento di entrata.

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
VISTO il Decreto Sindacale n.77 del 30/10/2019 con il quale è stata confermata e prorogata
l’attribuzione ad interim delle funzioni dirigenziali inerenti il settore “ S ERVIZI alla CITTA’ “, al Dr. Paolo
Pantanella;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267 / 2000, T.U. Enti Locali e ss.mm.ii. ;
VISTO
ss.mm.ii.;

il D.P.R. n° 285 del 10.09.1990, “Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria “, e

VISTO il “ Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria “, approvato con Delibera di C.C. n°
78 del 25.11.2003 e tuttora vigente ;
VISTA la domanda presentata dal Sig. PACINI MAURO, nato a Capannori (LU), il 25.06.1941,
Cod. Fisc. PCN MRA 41H25 B648W , residente in SEGROMIGNO in MONTE , Via delle Selvette
n°262, tendente ad ottenere la Concessione d’uso di un’area cimiteriale di circa mq.14,00,
nell’ampliamento del cimitero comunale frazionale di SEGROMIGNO in MONTE, per potervi edificare
una cappellina gentilizia privata (altrimenti definita edicola funeraria), ad uso esclusivo proprio e dei
familiari aventi diritto, per una capienza prevista di n°6 posti, domanda acquisita al protocollo generale
di questo Comune con n° 0081582 in data 6 Dicembre 2018, resa legale dall’apposizione ed annullo di
una marca da bollo da € 16,00;
CONSIDERATO il parere di massima favorevole ( con vincoli e condizioni ) alla richiesta di
cui al punto precedente, espresso dall’allora Dirigente del Settore “ SERVIZI alla CITTA’ “, Arch.
Stefano MODENA, e trasmesso all’interessato con lettera raccomandata prot. gen. com. n° 1100 del
07/01/2019 , Class. 4.8 , Fasc. 49 – 2019, con la quale si invitava, altresì, il Sig. PACINI MAURO a
presentare il progetto relativo a quanto il medesimo intendeva realizzare procedendo, così, nell’iter
intrapreso;
VISTO il progetto di massima dell’opera, elaborato e redatto dal Geom. Pellegrino CARMIGNANI
e fatto pervenire, brevi mano, all’Ufficio Cimiteri comunale, in data successiva;
PRESO ATTO che il progetto di cui trattasi, da realizzarsi nell’ampliamento del cimitero
comunale frazionale di SEGROMIGNO in MONTE, ha ottenuto l’AUTORIZZAZIONE della

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara,
resa ai sensi dell’art.21 del D. Lgs.vo n°42/2004 e ss.mm.ii., con prot. n. 9977 del 20/09/2019 ;
DATO ATTO che il progetto di cui trattasi ha ottenuto l’AUTORIZZAZIONE al Vincolo
Idrogeologico, ai sensi della Legge Regionale Toscana n°39/2000 e ss.mm.ii., espressa con
Determinazione Dirigenziale n° 42/19 del 25.07.2019, prot. n. 52495 del 29/07/2019 ;
CONSIDERATO che il suddetto progetto per la realizzazione di una cappellina gentilizia
nell’ampliamento del cimitero comunale frazionale di SEGROMIGNO in MONTE , intestatario il Sig.
PACINI MAURO, sulla base di quanto ai punti precedenti ha, infine, ottenuto il Permesso di Costruire
n° P2019/0075, da parte del Dirigente del competente SETTORE, Dott.ssa M. Caterina GALLO,
Permesso di Costruire licenziato in data 08 ottobre 2019, copia del quale si trova agli atti dell’Ufficio
Cimiteri comunale;
VISTA la Deliberazione di G.C. n° 30 del 11/02/2011 , “ Revisione delle tariffe al pubblico
riguardanti la costruzione delle tombe , la tumulazione nei loculi nonché l’erogazione di tutti gli altri
servizi necroscopici nei cimiteri comunali frazionali , annualità 2011 “ , pubblicata ed immediatamente
esecutiva dal 22.02.2011, con la quale venivano approvate la nuove tariffe degli oneri e diritti di
concessione cimiteriali, ad oggi ancora invariate ;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art.147 bis del
D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. ;
VERIFICATO che quanto di cui alla presente Determinazione NON è soggetto alla pubblicità
sulla rete Internet ai sensi del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 e ss.mm.ii.

DETERMINA
1. di CONCEDERE , per la realizzazione di una cappellina gentilizia privata (altrimenti detta
edicola funeraria), per una capienza definitivamente approvata di n°6 posti, il diritto d’uso di
un’area cimiteriale di esatti mq. 14,00, per la durata di anni 75 (art. 47, comma 2, lettera a), del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria attualmente in vigore), all’interno dell’ampliamento del
cimitero comunale frazionale di SEGROMIGNO in MONTE , come da progetto che ha ottenuto il
Permesso di Costruire n° P2019/0075, al Sig. PACINI MAURO, nato a Capannori (LU), il
25.06.1941, Cod. Fisc. : PCN MRA 41H25 B648W, residente in SEGROMIGNO in MONTE ,
Via delle Selvette n°262, che ne ha fatto giusta richiesta (domanda prot. gen. com. n° 0081582 in
data 6 Dicembre 2018) , a condizione che venga esperita per intero la procedura avviata , da
proseguire come segue :
A ) . Pagamento di un importo , per la concessione d’uso dell’area cimiteriale di cui all’oggetto ,
definito e calcolato come di seguito :
Intestatario della Concessione d’uso

: Sig. PACINI MAURO, nato a Capannori (LU), il
25.06.1941, residente in SEGROMIGNO in
MONTE, Via delle Selvette n°262.
Cod. Fisc. : PCN MRA 41H25 B648W.

: € 94.192,00 ( diconsi Euro novantaquattromila
centonovantadue / 00 centesimi ), così generato:
- Superficie totale di occupazione di Cappellina :
mt. 4,00 x mt. 3,50 = mq. 14,00
- Tariffa cimiteriale del terreno per cappelle gentilizie ( Deliberazione di G.C. n° 30/2011 ) :
€ / mq. 6.728,00

Importo complessivo della Concessione

Þ CONTRIBUTO TOTALE da CORRISPONDERE per il rilascio della CONCESSIONE
d’USO richiesta
:
mq. 14,00 x €/mq. 6.728,00 =
€ 94.192,00

L’importo in oggetto risulta calcolato in ossequio alla Deliberazione di G.C. n° 30 del 11/02/2011 ,
“ Revisione delle tariffe al pubblico riguardanti la costruzione delle tombe , la tumulazione nei loculi
nonché l’erogazione di tutti gli altri servizi necroscopici nei cimiteri comunali frazionali, annualità
2011 “ pubblicata ed immediatamente esecutiva dal 22.02.2011 , con la quale venivano approvate
la nuove tariffe cimiteriali rimaste, ad oggi, invariate, ed è da introitare al Capitolo n° 30255 ,
denominato “ PROVENTI CIMITERI E LOCULI “;
B ) . Stipula , conformemente al D.P.R. n° 285 del 10.09.1990 , “ Regolamento Nazionale di
Polizia Mortuaria “ , e ss.mm.ii. , del Contratto di Concessione d’uso , al richiedente , di un’area
di esatti mq. 14,00, all’interno dell’ampliamento del cimitero comunale frazionale di
SEGROMIGNO in MONTE , per la realizzazione di una cappellina gentilizia privata, ad uso
esclusivo del Sig. PACINI MAURO e delle persone che il medesimo vorrà indicare o designare
come aventi diritto, posizionata all’interno del resede cimiteriale in oggetto e realizzata
conformemente al progetto di cui sopra, che ha ottenuto il Permesso di Costruire n° P2019/0075
in data 08.10.2019 ;
2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;
3. di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è l’Ing. Vinicio MARCHETTI, il quale
dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R.
62/2013 e ss.mm.ii. ;
4. di confermare che quanto di cui alla presente Determinazione NON è soggetto alla pubblicità
sulla rete Internet ai sensi del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 e ss.mm.ii. ;

5.

di ACCERTARE l’entrata economica di € 94.192,00 (diconsi Euro novantaquattromila
centonovantadue 00 centesimi) , inerente il pagamento della somma relativa alla Concessione
d’uso in oggetto, al Capitolo n° 30255, denominato “ PROVENTI CIMITERI E LOCULI “, Esercizio
Finanziario 2019.

Capannori, 12/11/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

