
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 148  
 
 
Del  08 ottobre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 18 
 
OGGETTO: Servizi cimiteriali: retrocessione celletta ossario per mancato utilizzo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Sindacale n.22 del 29.12.2006 che conferisce alla sottoscritta la responsabilità 
dell’Area Servizi per l’anno 2007; 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 in data 07.02.2007 individuava fli 
interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della Responsabile dell’Area Servizi 
demografici-Attività produttive – Scuola e cultura; 
 
Visto l’art. 82 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria il quale prevede che le 
esumazioni ordinarie avvengano quando siano trascorsi dieci anni dalla data di inumazione; 
 
Dato atto che, in esecuzione della determinazione n. 184 del 02.11.2006, nel mese di maggio 
2007 si è provveduto a portare a compimento le operazioni di esumazione ordinaria nei 
cimiteri del capoluogo e nei Cimiteri delle Frazioni di Beaulard e Chateau – Beaulard 
individuando le fosse interessate all’operazione  in base alla data di inumazione più risalente 
nel tempo, di gran lunga superiore ai dieci anni; 
 
Considerato che i parenti interessati alle esumazioni dei loro cari sono stati informati circa la 
possibilità di destinare i resti mortali ad altra sepoltura in cellette ossario o, in alternativa, 
nell’ossario comune; 
 
Considerato che a tal fine la Sig.ra Reymond Gianna, in qualità di erede dei sigg. REYMOND 
Cipriano e BONIN Elisabetta, al fine di depositarvi i resti mortali dei propri congiunti, aveva a 
suo tempo provveduto a sottoscrivere un contratto di concessione corrispondente alle cellette  
ossario n. 31 e n. 32, Parte Nuova- Primo Lotto - contratto n. 2 del Registro Comunali delle 
concessioni in data 18.01.2007; 
 
Considerato che in seguito alle operazioni di cui sopra non è stato rinvenuto alcun resto 
mortale del defunto REYMOND Cipriano, deceduto nel 1952, e quindi detta celletta risulta 
inutilizzata ed inutilizzabile; 
 
Recepita al protocollo dell’ente al n. 5496 del 8.5.2007 la richiesta di retrocessione da parte 
della Sig. Reymond Gianna, concessionaria, relativamente alla celletta n. 32 (contratto n. delle 
scrittura private); 
 
Considerato che nel cimitero di Oulx, pur non essendovi al momento penuria di cellette, 
tuttavia, nelle more della costruzione del nuovo lotto di loculi e cellette, appare opportuno 
ritornare nella disponibilità del manufatto in questione, in modo da poterne nuovamente 
disporre e concedere ad altro richiedente; 



 
DETERMINA 

 
1. Di accogliere l’istanza presentata dalla Sig. Reymond Gianna per retrocedere dalla 

concessione perpetua della celletta ossario n. 32 - Parte Nuova- Primo Lotto - del 
cimitero di Oulx capoluogo; 

2. di rimborsare la somma di € 232,41 versata dalla suddetta con bonifico bancario n. 
1634 del 27.12.2006 (per un totale di € 464,82 in quanto comprensivo anche della cifra 
corrispondente alla celletta n. 31, che rimane in concessione alla sunnominata); 

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 232,41, 
all’intervento 1100503/1 del corrente esercizio finanziario, che presenta necessaria 
disponibilità, impegno n. 1034/2007 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 
all’art. 151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della Legge n,.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento  
è la Sig.ra BLANC Monica Francesca. 
 
 

Oulx, lì 08 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
Oulx, lì 08 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


