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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. 1 del 30/01/2019 

Determinazione nr. 39 del 30/01/2019 
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: CONCESSIONE AREA CIMITERIALE RISERVATA “ZONA G - N. 20”  NEL CIMITERO DI 
SCODOVACCA. RICHIEDENTE: STABILE LUCIANA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATO il contratto in data 01/09/1972 Rep. n. 1180 del Segretario Generale, registrato a 
Cervignano il 15/09/172 al n. 771 - Vol. 38 - Atti Pubblici, con il quale venne concesso al Sig. CORAZZA 
Fermino nato a Cervignano del Friuli il 04/03/1947, ivi residente in Via Torino n. 20, l’utilizzo venticinquennale 
dell’area cimiteriale riservata della superficie di mq 2,50 esistente nel cimitero di Scodovacca (parte vecchia) e 
contraddistinta come segue: Zona “G” n. 20; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 del 09/01/1986 concernente l’approvazione delle tariffe 
per le concessioni di aree cimiteriali che fissa, altresì, la durata di dette concessioni in anni cinquanta (50) con 
facoltà di rinnovo; 

VISTA la nota del 04/10/2005, acquisita la protocollo comunale n. 34683 del 06/10/2005, con la quale 
il Sig. CORAZZA Firmino, in qualità di concessionario dell’area cimiteriale suddetta comunicava la propria 
volontà di non procedere al rinnovo del relativo contratto di concessione, precisando nel contempo che l’area 
medesima ospitava la sepoltura del defunto cognato  Sig. STABILE Nazzareno, coniugato con la sorella 
CORAZZA Maria; 

VISTA la richiesta in data 11/04/2006, assunta al protocollo comunale n. 19183 di data 24/05/2006, 
inoltrata dalla Sig.ra SQUIZZATO Miriam nata a Grado (GO) il 01/06/1978 e allora residente a Cervignano del 
Friuli in VialeG. Matteotti n. 52, in qualità di avente titolo (nipote figlia di figlia del de cuius) tendente ad 
ottenere il rinnovo del contratto di concessione n. 1180 di rep. del 01/09/1972 scaduto in data 31/08/1997 e 
relativo all’area in concessione suddetta; 

VISTA la richiesta prot. 19182 di data 24/05/2006 inoltrata dalla Sig.ra SQUIZZATO Miriam e tendente 
ad ottenere la rateizzazione della spesa necessaria per il rinnovo della concessione in cinque rate di pari 
importo; 

VISTA la  quietanza di incasso n. 2174 di data 01/06/2006 rilasciata dalla Tesoreria del Comune di 
Cervignano quale del Friuli presso l’Istituto di Credito Cooperativo Friuli – Filale di Cervignano del Friuli, 
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allegata alla richiesta suddetta, attestante l’avvenuto versamento da parte della Sig.ra SQUIZZATO Miriam 
della somma di €  56,81.=, quale prima rata dell’importo dovuto al Comune di Cervignano del Friuli  per il 
rinnovo della concessione in parola, pari  ad 1/5 dell’importo medesimo che ammontava ad € 284,05.=; 

RICHIAMATA la determinazione di provvedimento n. 16 di data 04/10/2006 a firma del Responsabile 
del Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive con la quale, a fronte dell’istanza prot. n. 19183/2006 
suddetta, veniva disposto il rinnovo della concessione in parola per la durata di 50 anni, con facoltà di ulteriore 
rinnovo, in favore della richiedente Sig.ra SQUIZZATO Miriam nata a Grado (GO) il 01/06/1978 e allora 
residente a Cervignano del Friuli in Viale G. Matteotti n. 52, in qualità di avente titolo (nipote figlia di figlia del 
“de cuius”) , per l’importo di complessivi € 284,05.=, rateizzato in cinque rate dell’importo di € 56,81.= 
cadauna, dando atto che alla data del provvedimento medesimo risultava correttamente versata la prima rata,  
di cui alla quietanza m. 2174 di data 01/06/2006 più sopra richiamata; 

PRESO ATTO che con nota prot.13471 di data 16/04/2007 dell’Ufficio Segreteria si è provveduto a 
convocare la Sig.ra SQUIZZATO Miriam per la sottoscrizione del contratto di rinnovo della concessione di che 
trattasi e che di seguito a mancato riscontro da parte dell’interpellata la convocazione medesima è stata 
reiterata con successive note prot. 13471, del 16/04/2007, prot. 17243 del 15/05/2007, prot. 23838 del 
09/07/2007 e prot. 27563 del 06/05/2007; 

PRESO ATTO, inoltre, che: 

- con nota prot. 5807 di data 12/02/2009 la Sig.ra SQUIZZATO Miriam veniva sollecitata al pagamento 
delle residue n.4 rate a saldo dell’importo previsto per il rinnovo della concessione in parola; 

- con nota prot. 2339 di data 30/06/2009 si convocava ancora una volta la Sig.ra SQUIZZATO Miriam 
per la sottoscrizione del contratto di rinnovo concessione; 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ufficio ed assunte le opportune informazioni; 

PRESO ATTO che alla data odierna: 

- non si sono riscontrati agli atti di questo Comune documenti a comprova dell’avvenuto saldo, da parte 
della Sig.ra SQUIZZATO Miriam, degli oneri di rinnovo della concessione in parola; 

- non è stato perfezionato, per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale, il contratto di 
rinnovo della concessione in parola; 

 DATO ATTO che per quanto sopra: 

- è da ritenersi inefficace il relativo provvedimento di rinnovo di cui alla determinazione di 
provvedimento n. 16 di data 04/10/2006 più sopra richiamata; 

- in conseguenza di quanto sopra esposto, l’area in concessione “Zona “G” n. 20 esistente presso il 
cimitero di Scodovacca risulta rientrata nella disponibilità di questo Comune; 

VISTA la richiesta in data 30/01/2019, acquisita al protocollo comunale n. 2484 del 30/1/2019, 
inoltrata dalla Sig.ra STABILE Luciana nata il 24/6/1958 a Cervignano del Friuli -  c.f. STB LCN 58H64 C556S 
– e residente a Cervignano in Via Matteotti n. 44, tendente ad ottenere la concessione dell’area riservata 
“Zona G n. 20”  del cimitero di Scodovacca a suo tempo concessa per l’inumazione del defunto STABILE 
Nazareno, padre della richiedente, e tutt’ora ospitante i resti mortali del medesimo; 

PRESO ATTO pure della richiesta in data 30/01/2019, acquisita al protocollo comunale n. 2484 del 
30/1/2019, inoltrata dalla Sig.ra STABILE Luciana nata il 24/6/1958 a Cervignano del Friuli -  c.f. STB LCN 
58H64 C556S – e residente a Cervignano in Via Matteotti n. 44, tendente ad ottenere l’autorizzazione 
all’esumazione ordinaria dall’area riservata in concessione “Zona G n. 20”  del cimitero di Scodovacca dei resti 
del defunto STABILE Nazareno, padre della richiedente, compresa raccolta in cassetta di zinco (ovvero avvio 
alla cremazione, previa acquisizione di specifica autorizzazione, nel caso si constati la mancata 
mineralizzazione), finalizzata all’inumazione nell’area medesima della salma della propria madre Corazza 
Maria ved. Stabile nata ad Aquileia il 06/07/1931 e deceduta a Cervignano del Friuli il 30/01/2019; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/01/1986 recante ad oggetto 
“Approvazione nuove tariffe per concessioni cimiteriali di aree” che ridetermina nella misura unica di lire 
200.000.= al m2 , corrispondenti ad attuali €/ m2 113,62.=, IVA esclusa, la tariffa per la concessione di aree 
cimiteriali per tutti i cimiteri esistenti sul territorio comunale, fissando la durata delle concessioni stesse in anni 
cinquanta con facoltà di rinnovo; 

PRESO ATTO, per quanto sopra, che la tariffa per la concessione dell’area riservata in parola, della 
consistenza di 2,5 m2, ammonta a complessivi € 284,05.= (pari ad €/m2 113,62.= * 2,5 mq); 

VISTA la quietanza di incasso emessa in data 30/01/2019 dalla Tesoreria del Comune di Cervignano 
del Friuli presso il Credito Cooperativo Scrl – Credifriuli – Filiale di Cervignano del Friuli, attestante il 
versamento da parte della Sig.ra STABILE Luciana della somma di complessivi € 674,05.= (di cui  € 284,05.=  
per rinnovo concessione in parola +€ 120,00.= per servizi cimiteriali di esumazione ordinaria e recupero resti 
di Stabile Nazzareno entro cassetta zinco + € 270,00.= per inumazione salma Corazza Maria ved. Stabile); 

RICHIAMATO lo schema di contratto di concessione di aree/beni del demanio cimiteriale comunale 
allegato sub. a) alla presente determinazione e ritenuto di approvarlo; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le linee strategico - operative declinate nel DUP, 
in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i 
modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

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”; 

D E T E R M I N A  

1) –DI APPROVARE lo schema di contratto di concessione di aree/beni del demanio cimiteriale 
comunale allegato sub. a) alla presente determinazione; 

2) - DI CONCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/01/1986, alla 
Sig.ra STABILE Luciana nata il 24/6/1958 a Cervignano del Friuli -  c.f. STB LCN 58H64 C556S – e residente 
a Cervignano in Via Matteotti n. 44,  l’area cimiteriale riservata esistente presso il Cimitero di Scodovacca 
(parte vecchia) e contraddistinta come segue: “ZONA G – n. 20”, della superficie di 2,5 m2,  per la durata di 50 
anni decorrenti dalla data del presente provvedimento e con facoltà di rinnovo, per l’importo di complessivi € 
284,05.= (pari ad €/m2 113,62.= * 2,5 mq), nel rispetto delle ulteriori condizioni dettagliate nello schema di 
contratto di concessione allegato sub. a) alla presente determinazione, come sopra approvato, che qui si 
danno per integralmente richiamate; 

3) DI DARE ATTO che la concessione di cui sopra sarà perfezionata mediante scrittura privata da 
predisporsi a cura del SETTORE AFFARI GENERALI - Servizio segreteria, affari generali e contratti; 

4) - 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; 

5) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, 
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 
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6) - 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; 

7) – DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli Uffici interessati per i conseguenti 
adempimenti di competenza. 

 

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, 30/01/2019 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


