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Comune di Bra (Cuneo) 
Ordinanza dirigenziale n. 42/2010 -  Avviso intervento manutentivo straordinario loculi 
storici campo "O" cimitero urbano di Bra. Concessioni a titolo perenne: trasferimento 
d'ufficio salme. 
 

Il Dirigente reggente 
 Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale: 

(omissis) 
Dato atto che, sulla scorta di quanto stabilito con le precitate deliberazioni, i Servizi Demografici di 
questo Comune hanno provveduto, fra l'altro, a quanto segue: 

(omissis) 
• in data 20/8/2009 è stato pubblicato all’Albo Pretorio, nel sito Internet del Comune e nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33/2009 apposito Avviso indirizzato ai concessionari 
dei residui n. 41 loculi concessi in forma perenne per i quali non è stato possibile risalire 
personalmente o a loro eredi od aventi causa,  

(omissis) 
Preso atto, altresì, che: 
• l’intervento manutentivo straordinario in oggetto è terminato in data 13/11/2009, come risulta dal 
certificato di ultimazione lavori rilasciato dal Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici sotto 
stessa data; 
• con nota in data 8/2/2010 il Capo Servizio Infrastrutture Urbane ha comunicato che, sulla base 
della contabilità finale dei lavori, il costo unitario per loculo è risultato di euro 1.309,29, somma che 
costituisce dunque il contributo definitivo da richiedersi ai concessionari dei loculi del campo “O” 
in forma perenne; 
• nel periodo dal 20/8/2009 al 19/2/2009, stabilito dall’Avviso di cui sopra, si sono avute, fra 
l'altro, le seguenti risultanze: 
a) Fra i n. 36 concessionari, eredi o aventi titolo relativamente ai loculi di cui alla nota in data 
19/8/2009, prot. n. 22939/2009, di cui sopra, n. 23 si sono presentati, non hanno versato la quota ed 
hanno rinunciato, in forma pura e semplice, alla concessione in forma perenne; 
b) Fra i n. 41 concessionari, eredi o aventi titolo relativamente ai loculi di cui all’Avviso in data 
20/8/2009, di cui sopra: 
- n. 9 si sono presentati, non hanno versato la quota ed hanno rinunciato, in forma pura e semplice, 
alla concessione in forma perenne; 
- n. 31 non si sono presentati, non hanno versato la quota e non hanno rinunciato, in forma pura e 
semplice, alla concessione in forma perenne. 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 2/3/2010, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale, sulla scorta di quanto sopra, si è stabilito, fra l'altro, di dare mandato al 
sottoscritto Dirigente per procedere come segue: 

(omissis) 
 Ritenuto pertanto di adempiere a quanto previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta 
Comunale n. 76/2010; 
 Visto l'articolo 107, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l’articolo 97 dello Statuto 
Comunale; 
Constatato che l’adozione del presente provvedimento stesso compete in particolare al sottoscritto 
Dirigente Responsabile Reggente i Servizi Demografici della Ripartizione Amministrativa, come 
individuato dal provvedimento del Sindaco n. 58 del 18.12.2008; 
 In relazione all’intervento manutentivo straordinario dei loculi storici del campo “O” del 
cimitero urbano, di cui in oggetto, 



Ordina 
(omissis) 

4. Relativamente ai seguenti n. 31 loculi del Campo O del Cimitero urbano di Bra i cui 
concessionari, eredi o aventi titolo, di cui al paragrafo b.2) della premessa, non è stato possibile 
rintracciare, non si sono presentati, non hanno versato la quota e non hanno rinunciato, in forma 
pura e semplice, alla concessione in forma perenne, l'estumulazione gratuita ed il trasferimento 
delle salme d’ufficio in forma perenne e gratuita negli ossari di proprietà comunale situati nel 
campo “L” del Cimitero Urbano, file n. 12-13-14, a partire dal sessantunesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione della presente ordinanza e perciò dal 25 maggio 2010, nel rispetto delle 
norme relative ai periodi annuali di estumulazione contenute nel Regolamento cimiteriale 
comunale:  
 

Rep. Fila N. Nominativo salma Nominativo Concessionario 
Centr. 2 10 ANFOSSI Catterina ANFOSSI Caterina 
Centr. 3 8 BRACILI Pasquale CANALE Anna  
Centr. 3 9 DALLORTO Bernardo ANFOSSI Caterina 
Centr. 4 4 ORICCO M. Maddalena ORICCO M. Maddalena 
Centr. 4 5 SARDO Giovanna Maria SARDO Giovanna Maria 
Centr. 5 1 LAINATI Enrichetta LAINATI Enrichetta 
Dist. 5 2 CARIBONE Marcellino TOSTO Vittorio 

5 2 10 CARENA Felicita MARENGHILLO Giulio 
5 2 11 MARENGHILLO Giulio MARENGHILLO Giulio 
5 2 12 CARENA Francesco CARENA Matteo 
5 3 9 PRADELLI Mario PRADELLI Giovanni 
5 4 6 RACCA Margherita RACCA Margherita 
5 5 2 MILANESIO Virginio MILANESIO Virginio 
5 5 3 SARTIRANO Maria SARTIRANO 
6 1 15 MENGOTTI Isabella DE LORENZI Carlo 
6 2 12 GALVAGNO Bartolomeo GALVAGNO Bartolomeo 
6 3 7 CAGNASSO Maddalena CAGNASSO Maddalena 
6 3 8 MARZERO Giuseppe CAGNASSO Maddalena 
6 4 4 GUERRINA Angelica GUERINA Angelica 
7 5 1 FALETTI Carlo MORRA Natalina 
7 5 2 MORRA Natalina MORRA Natalina 
8 2 7 BROVIA Catterina PARENZO Gioachino 
9 2 12 ASCHERI Sabino ROSSO Margherita 
9 3 7 MO Teresa MO Fratelli 
10 1 14 CRAVERO Francesco CRAVERO Pietro 
10 2 10 BRIZIO Matteo BRIZIO Matteo 
10 2 11 BONARDI Maria AMASSI Giacinto 
10 2 12 VIGLIONE Domenico GIACCONE Enrichetta 
10 3 9 BARBERO Domenico ALESSANDRIA Caterina 
10 4 6 GIORDANA Domenico GIORDANA Domenico 
10 5 2 LONGO Giovanna LONGO Giovanna 

 
5. Che entro il termine perentorio del 24 maggio 2010 gli interessati di cui al precedente punto 4. 
potranno ancora evitare il trasferimento della salma, versando entro il medesimo giorno il 
contributo dovuto di euro 1.309,29 anziché di euro 1.550,00. Scaduto inutilmente il termine di cui 
sopra: 



- si procederà all’estumulazione ed al trasferimento delle salme, di cui al precedente elenco; 
- con determinazione dirigenziale e senza ulteriori avvisi verrà disposta la riacquisizione al 
patrimonio comunale dei loculi così resisi disponibili; 
- entro il termine di un anno dal termine lavori in oggetto, e pertanto entro il 13/11/2010, il 
concessionario o i suoi eredi od aventi titolo potranno ancora richiedere, con diritto di prelazione, la 
riassegnazione del loculo precedentemente occupato nella misura temporanea massima attualmente 
prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria (anni 40) esclusivamente per la salma trasferita ai 
sensi del precedente punto 4., versando il contributo di euro 1.309,29 maggiorato del 20%, per un 
totale di euro 1.571,15, oltre alle spese di nuovo trasferimento dall’ossario al loculo e per l’arredo 
del loculo stesso; 
- decorso inutilmente tale ulteriore termine, il trasferimento negli ossari diverrà definitivo ed il 
Comune potrà liberamente assegnare ad altri il loculo così recuperato, secondo le modalità ed alle 
tariffe pro-tempore vigenti. 

Informa che 
• Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196: 
- i dati personali sopra elencati vengono utilizzati per provvedere allo svolgimento di funzioni 
istituzionali; 
- in quanto diversi da dati sensibili e/o giudiziari, detti dati potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 del medesimo decreto; 
- il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 196/2003, è il Comune di Bra, 
con sede in Piazza Caduti per la Libertà n°14 Bra (CN), il responsabile designato del trattamento 
dei dati è il sottoscritto Dirigente Reggente della Ripartizione Amministrativa per quanto riguarda i 
Servizi Demografici, l'incaricata del trattamento dei dati è la sig.ra Roberta Perrotta, T.P.O. Servizi 
Demografici;  
• Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale: 
- entro sessanta giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo 
Regionale, ai sensi della Legge n°1034 del 6.12.1971; 
- entro 120 centoventi giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza, al Presidente della 
Repubblica, si sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199. 
• Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto Dirigente; 
• E' possibile rivolgersi alla suddetta T.P.O. dei Servizi Demografici nell’orario di apertura 
dell’ufficio al pubblico (dal lunedì al venerdì) tel. 0172 438242:  
- per eventuali informazioni o chiarimenti in merito; 
- per prendere visione degli atti del procedimento; 
- per presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove 
siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo. 

omissis 
Bra, 15 marzo 2010 

Il Dirigente Responsabile 
reggente i Servizi Demografici  

Costanzo Fissore 


