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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 
 
 

Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

Determinazione n. 72 

 

in data 02/04/2014  

 
 

OGGETTO: SIG.RA ZUCCA VIRGINIA - CONCESSIONE NUOVA TOMBA DI 

FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CENTRO. 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 04/04/2014 al 14/04/2014 

 

 
 
 

 



Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

 

 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 135 del 21/08/2013 con la quale sono stati 
aggiudicati i lavori di “Realizzazione tombe di famiglia e cinerario comune nel cimitero del centro”; 
 
 Vista la successiva determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 41 del 20/02/2014 
con la quale si è proceduto all’approvazione del conto finale e relativo certificato di regolare esecuzione 
dei lavori; 
 
 Considerato pertanto che è ora possibile procedere all’utilizzo della struttura; 
 
 Vista la domanda presentata in data 07/05/2012 dalla Sig.ra Zucca Virginia, nata a Belgioioso 
(PV) il 12/04/1936, residente a Castione Andevenno in Via Vanoni n. 58, Codice Fiscale ZCC 
VGN36D52A741A, ai fini dell’acquisizione di una tomba di famiglia a n. 3 posti, per la durata di anni 
trenta; 
 
 Visto il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, la 
Legge 30/03/2001, n. 130, il Regolamento Regionale Lombardia 09/11/2004, n. 6 “Regolamento in 
materia di attività funebri e cimiteriali”, modificato con Regolamento Regionale 06/02/2007, n. 1; 
 
 Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 
25 del 21/12/2011; 
 
 Vista la deliberazione di G.M. n. 65 del 17/09/2012 di determinazione delle tariffe delle 
concessioni cimiteriali per sepolture di nuova costruzione presso il cimitero comunale del centro; 
 
 Ritenuto di autorizzare la concessione per anni 30 in base alle disposizioni del vigente 
Regolamento comunale di Polizia mortuaria ed annessa tariffa; 
  
         

DETERMINA 
 

1. Di concedere alla Sig.ra Zucca Virginia una tomba di nuova realizzazione nel Cimitero del Centro 
– parte est. 

 
2. La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) ed il relativo corrispettivo è determinato in Euro 

5.000,00 (Cinquemila/00), in base alle tariffe in vigore. 
 

1. Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo 
pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza.  

 
 

  Il Responsabile dell’Area 

Chiara Bricalli    

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Chiara Bricalli;1;3026030


