
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 16 N. del 01/03/2016

OGGETTO: Nulla Osta concessione reliquato terreno per eventuale ampliamento di un edicola 
funeraria nel Cimitero di Pabillonis. Indirizzi operativi agli Uffici.

     L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 15.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 01/03/2016



LA GIUNTA 
 
Su proposta del Sindaco/Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che  
 
Questa Amministrazione è dotata di Cimitero Comunale, suddiviso planimetricamente in due parti, 
così distinte: Zona Storica Campi “A”, “B”, “C”, e Ampliamento Campo “D”. 
    
Nella zona storica precisamente nel Campo B2 DX è presente un reliquato di terreno libero situato tra 
le Edicole Funerarie della Fam. P. e della Fam. D. L. e Z., il quale può essere concesso alle famiglie 
in parola che eventualmente ne faranno richiesta, per l’ampliamento delle edicole stesse, nel rispetto 
della tipologia esistente. 
 
Risulta intenzione dell’Amministrazione procedere alla ricognizione di detta area, per le successive 
concessioni secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale di polizia mortuaria. 
 
In merito l’Ufficio ha prodotto opportuno elaborato grafico in cui è posto in evidenza che è presente 1 
porzione di area libera delle dimensioni di ml 3,15 per 1,70, che può accogliere l’ampliamento di 
almeno un’edicola funeraria. 
 
Visto l’elaborato grafico a firma del Geom. Ercole Colombo, che riporta la porzione di terreno libera, 
su cui si potrà realizzare l’ampliamento di almeno un’edicola funeraria in premessa, il quale verrà 
concesso, al prezzo stabilito con atto amministrativo di G.M. n. 126 del 21/11/2008, ovvero di € 
488,00 a mq., secondo l’ordine di richiesta pervenuta al protocollo. 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000. 
 
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 
  

PROPONE 
 

- Di prendere atto della planimetria allegata. 
- Di riconoscere la presenza della porzione di terreno libero delle dimensioni di ml.3,15 per 1,70 

da concedere per la realizzazione di un eventuale ampliamento di un edicola funeraria.  
- Di stabilire per ragioni igienico – sanitarie che il manufatto sarà eseguito nel rispetto della 

tipologia esistente. 
- Di definire il prezzo della porzione dell’area in € 488,00 a mq..  
- Di riconoscere quale Capitolo di entrata quello relativo a C. 325.4 Nuovo Ordinamento 

4.04.01.10.001. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli: 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
del responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Con votazione favorevole unanime in conformità delibera. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   24/02/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/03/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
08/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 22/03/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/03/2016 al 22/03/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
01/04/2016 per: 

X
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