
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 91 
 
 
 
OGGETTO: Servizi cimiteriali: concessione ulteriore superficie per costruzione 

tomba di famiglia ad integrazione di precedente concessione- linee di 
indirizzo 

 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di settembre alle ore 15:00 nella solita 
sede delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 163/1994 in data 14/10/1994 veniva 
concessa alla Sig.ra TIGNONE Nadia un’area cimiteriale per la costruzione di tomba di 
famiglia nel cimitero di Savoulx, contraddistinta nella planimetria in uso all’epoca presso 
l’ufficio Servizi cimiteriali con i numeri 10/11  del settore delle sepolture perimetrali; 
 
Premesso inoltre che la suddetta delibera era conseguente all’abbandono e retrocessione al 
comune di n. 4 aree (10/11/12/13 delle medesime dimensioni  di metri 1,95 x 1,40), 
originariamente concesse per la sepoltura in terra e quindi ognuna troppo ridotta  per 
consentire l’edificazione di una  tomba di famiglia;   
 
Dato atto  che l’area, complessivamente stimata in metri lineari 5,30X1,95, per essere 
riassegnata fu suddivisa in tre parti: 
- due porzioni, per complessivi mq 6,86, furono assegnate ad altro concessionario e vennero 
indicate come le superfici n. 12 e13;  
- una porzione, per complessivi mq 3,43, venne assegnata alla Sig.ra TIGNONE e venne 
indicata come la superficie n. 10/11; 
 
Atteso  che dagli appunti e dallo schizzo effettuato dall’ufficio Tecnico nel 1994, al fine di 
assegnare le due aree resesi disponibili, si evince che la superficie delle stesse era stata 
calcolata in mq 6,86 (metri 1,95 laterali X metri 3,52 frontali) per l’altro concessionario, e 
mq 3,43 (metri 1,95 laterali X metri 1,76 frontali) per la Sig.ra TIGNONE; 
 
Dato atto inoltre che il vicino concessionario, andando ad edificare sull’area in questione, 
rispettò la metratura prevista dal contratto di concessione ma, non essendo sufficiente una 
profondità di m 1,95 per la tumulazione dei feretri, avanzò fino a metri 2,45, occupando un 
minore spazio sulla parete frontale e lasciando così lateralmente un’area inutilizzata, ma già 
formalmente data in concessione; 
 
Considerato che la richiesta della Sig.ra TIGNONE in data 07/06/2006, diretta ad acquisire 
in aggiunta all’area originale altra porzione di terreno rimasta libera a causa 
dell’avanzamento frontale della costruzione da parte concessionario adiacente, non poté 
essere accolta in quanto agli atti risultavano già altre domande presentate da parte di 
persone interessate le quali, pur avendone titolo, non hanno mai potuto essere soddisfatte 
per insufficienza di spazio; 
 
Considerato infine che la medesima in data 08/04/2009 ha richiesto di poter acquisire, in 
base alle tariffe ora in vigore e integrando l’originaria concessione, una piccola porzione di 
terreno equivalente a mq 0,49 in più rispetto alla superficie originariamente concessa, in 
maniera tale da costruire una tomba di famiglia che consenta la sepoltura dei feretri, non 
alterando la superficie originariamente concessa sul perimetro, ma avanzando frontalmente 
come già fatto da parte del concessionario attiguo (il progetto per la tomba di famiglia, 
come da allegata fotocopia, prevede le seguenti dimensioni 2,45 laterali x 1,60 frontali);  
 
Preso atto che la Commissione Edilizia svoltasi in data 13/08/2009 ha espresso parere 
favorevole in merito al progetto per la costruzione della tomba, subordinandolo il rilascio del 
permesso di costruire alla regolarizzazione dell’atto concessorio; 
 
Dato atto che nel 1996 le planimetrie dei cimiteri furono aggiornate e sostituite ed ora ai 
numeri 10/11/12/13 corrispondono i numeri 8C assegnata a Tignone Nadia  e 9 assegnata 
al vicino concessionario; 
 
Considerato che il prezzo di vendita delle aree cimiteriali nel comune di Oulx, come 
risultante  dalla delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2007 attualmente risulta 
essere per i residenti di Euro 1.100,00 al mq;  
 
Arrotondata la superficie a 0,50 mq.;  
 



Vista l’opportunità di provvedere a definire la questione stante sia il notevole lasso di tempo 
trascorso dal rilascio della concessione sia la legittima aspettativa del concessionario; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti della presente 
Deliberazione; 

 
2. Di concedere alla Sig.ra TIGNONE Nadia l’ulteriore superficie di mq 0,50 per la 

costruzione di tomba di famiglia nel Cimitero di Savoulx sull’area cimiteriale 
individuata come n. 8C , previo pagamento della tariffa rapportata al costo attuale 
delle aree cimiteriali nel comune di Oulx , vale a dire previo versamento da parte 
dell’interessata di  Euro 550,00 da introitare alla risorsa 4010 “proventi di 
concessioni cimiteriali”;; 

 
3. Demanda alla Responsabile dell’Area Servizi la stipulazione del relativo contratto e le 

ulteriori incombenze derivanti dalla presente Deliberazione, disponendo che il 
contratto preveda una durata della concessione pari a quella del contratto originario 
(rep. 584 del 30.12.1994) al fine di evitare fratture temporali in una concessione 
cimiteriale che dovrà ricondursi ad un unicum. 

 
 
Successivamente, con una  seconda distinta votazione resa in forma palese nel rispetto 
dell’art. 134 - 4° comma - del TUEL (D. Lgs. 267/2000) la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) UFFICIO CULTURA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 23 settembre 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 91 del 23 SETTEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  28 settembre 2009 al  13 ottobre 2009 al N. 639 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  28 settembre 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  28 settembre 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
28 settembre 2009 al  13 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  09 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
 
 
 
 
 
 
 


