COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 55 DEL 06 SETTEMBRE 2016
OGGETTO:
VARIAZIONE TITOLARITA’ TOMBE DI FAMIGLIA N. 12 E 13 CIMITERO DI MELEZET
AGLI AVENTI DIRITTO E INDIVIDUAZIONE DEL LORO RAPPRESENTANTE PER I
RAPPORTI INTERCORRENTI CON IL COMUNE DI BARDONECCHIA
L’anno duemilasedici addì sei del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

- Atteso che l’area su cui sono situate le tombe di famiglia contraddistinte con il n. 12 e 13 nel
Cimitero di Melezet erano state concesse ai Sig.ri Vachet Giulio deceduto in data 22/02/2002 a
Torino, Lantelme Mirella deceduta il 01/06/1992 a Bardonecchia, Lantelme Giorgio nato a
Bardonecchia il 31/05/1929 e residente in Bardonecchia e Lantelme Virginia nata a Bardonecchia il
25/02/1936 e residente in Bardonecchia con concessione perpetua del 10/12/1965 Rep 888;
- Visto l’art. 5.4.7. del Regolamento Cimiteriale approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del
30/09/2002 ed omologato dal Commissario della Regione Piemonte con deliberazione n. 14 del
16/01/2003 che testualmente recita: “In caso di decesso del concessionario di una tomba di
famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a
darne comunicazione all’Ufficio di Polizia Mortuaria richiedendo contestualmente la variazione in
favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei
confronti del Comune”;

-

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000
pervenuta in data 02/09/2016 (Prot. 0014358) con la quale i Sig.ri Guy Ivana nata a Torino il
21/09/1966 e residente in Bardonecchia Fraz. Melezet 23 dichiara di essere l’unica erede
vivente di Lantelme Mirella (concessionario) - Vachet Miranda nata a Bardonecchia il
15/10/1947 residente a Salbertrand Via Peiscine 4 Vachet Elisabetta Costantina nata a
Bardonecchia il 22/12/1954 residente in Oulx Via San Sisto 19 e Vachet Marilena nata in
Collaretto Castelnuovo il 22/02/1958 e residente in Susa dichiarano di essere gli unici eredi
viventi di Vachet Giulio (concessionario) e con la quale unitamente ai concessionari viventi
Lantelme Giorgio e Lantelme Virginia richiedono la reintestazione e contestualmente
individuano quale rappresentante tra di loro e il Comune di Bardonecchia il Sig. Lantelme
Diego

-

Ritenuto di dover accogliere, in virtù del disposto dell’art. 5.4.7. del Regolamento Cimiteriale
sopra citato, la richiesta di variazione di titolarità della concessione cimiteriale;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;

-

Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i
provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;

-

Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;

-

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per tutte le motivazioni indicate nella premessa narrativa al presente dispositivo e qui
integralmente richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

- di aggiornare l’intestazione della concessione cimiteriale relativa all’area cimiteriale sita nel
Cimitero di Melezet e contraddistinta con il n. 12 e 13 in favore degli aventi titolo Guy Ivana,
Vachet Miranda, Vachet Elisabetta Costantina e Vachet Marilena come meglio identificati
in premessa unitamente ai già concessionari Lantelme Giorgio e Lantelme Virginia e al
contempo di individuare quale rappresentante tra di loro e il Comune di Bardonecchia il Sig.
Lantelme Diego (figlio di Lantelme Giorgio)
Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06 settembre 2016
Registro Pubblicazioni n. 1017

Il Responsabile dell’Albo

