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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 90 del 28/07/2015 
Determinazione nr. 474 del 28/07/2015 

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 

OGGETTO: Decadenza della concessione cimiteriale Rep. n. 217 7 stipulata in data 
23.10.1984 a favore di V.G in W.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 10.09.1990 n°285; 
 

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 4 dd. 30.01.1951 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTA la concessione cimiteriale di durata 99-le alla signora VIOTTI Gabriella in 
WINDISCHBAUER  (c.f. VTT GRL 16T46 E463D) nata a La Spezia il 06/12/1916 e deceduta a 
Salisburgo  (Austria) il 22/06/1992, residente ai tempi della stipula a Cervignano del Friuli in via 
Fiume Vecchio 10, concessione firmata in data 23.10.1984 Rep. n. 2177, nella quale viene 
assegnato alla signora il loculo n. 65, blocco “N”,fila 1^ posto nel cimitero di Muscoli, frazione di 
Cervignano del Friuli (UD); 
 

PRESO ATTO del testamento olografo lasciato dalla sig.ra VIOTTI Gabriella in 
WINDISCHBAUER a favore della sig.ra LESSIO Pierina in MOLINARI, nel quale sono indicati i 
beni del legato; 
 

CONSIDERATO che nel testamento sono attribuiti alla sig.ra LESSIO Pierina in 
MOLINARI, oltre ad un immobile identificato in un appartamento sito in Grado (GO), anche i beni 
mobili siti in Italia appartenenti alla defunta; 
 

CONSIDERATO che la suddetta concessione del loculo di cui sopra non rientra nei beni 
del legato e conseguentemente non può essere lasciata in eredità, a partire dalla data del presente 
provvedimento amministrativo si stabilisce che il loculo stesso rientra nella piena proprietà del 
Comune di Cervignano del Friuli, conseguentemente la concessione cimiteriale firmata in data 
23.10.1984 Rep. n. 2177 è decaduta. 
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RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI far decadere la concessione cimiteriale Rep . n. 2177 firmata in data 23.10.1984  
dalla Sig.ra VIOTTI Gabriella in WINDISCHBAUER, deceduta a Salisburgo (Austria) il 22/06/1992, 
per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
e conseguentemente far rientrare in piena proprietà del Comune di Cervigna no del Friuli il 
loculo n. 65, blocco “N”,fila 1^  posto nel cimitero di Muscoli, frazione di Cervignano del Friuli 
(UD).  

2) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 28/07/2015 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


