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Registrazione ufficio contratti  n.37 del 26.04.2019 

                           COMUNE DI CASTELVETRANO                       

                       Libero Consorzio Comunale di Trapani                                          

       Repertorio  Scrittura Privata  n°  935  del  26.04.2019    

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE         

L’anno 2019 (duemiladicianove) il giorno 26 del mese di Aprile in 

Castelvetrano, presso gli Uffici del Comune sono presenti: 

• Il Geom. LI VIGNI Bartolomeo nato a xxxxxxxxxx (TP) il bb 

xxxxxxxxxxxx, nella qualità di Responsabile della IX Direzione 

“Servizi Ambientali” con determinazione della Commissione 

Straordinaria,n° 29 del 29.08.2018 relativa all’ attribuzione 

dell’incarico di Responsabile della IX Direzione Organizzativa, 

prorogata con determinazione n° 42 del 21.12.2018,  il quale 

interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di 

Castelvetrano, domiciliato per la carica presso la sede comunale; 

• Il   Signor BUA Vito  nato  a  xxxxxxxxxxv (vv) il giorno  xxxxxxxx 

xxxx e residente in xxxxxxxxxxxc nella via xxxxxxxxx n° bb C.F: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che in prosieguo sarà indicato  con  la  dizione 

< Concessionario> 

SI PREMETTE 

• Che con delibera della Giunta  n.61 del 16 Febbraio 2009 si disponeva 

di consentire la stipula dei contratti di loculi ed aree cimiteriali di 

importo inferiore  ad € 8.400,17 a mezzo di scrittura privata non 

autenticata, a richiesta dell’utente; 

• Che il sig. BUA Vito presentava richiesta per la concessione dell’ area 
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cimiteriale nel Cimitero Comunale per la costruzione di una tomba in 

memoria di Lanuto Cristina, acquisita al protocollo generale n° 24224 

del 15.07.2016;        ; 

• Vista la Delibera di G.M. n. 399 del 15.11.2016 con la quale veniva 

assegnata l’area di mq.2,20x1,00 ricadente nel campo Nuovissimo del 

cimitero, Sezione <2°>   Posto <n° 15 >. 

•  Il terreno in oggetto confina : a NORD con Piazzetta; ad EST con 

tomba n. 14;  ad OVEST con vialetto;  a  SUD con Fam. Asti; 

• Che il progetto delle opere è stato esaminato dalla C.E.C. che ha 

espresso parere favorevole in  data  26.05.2017  verbale  n. 6; 

• Che per la richiesta concessione la ditta ha versato € 837,44 con 

bollettino postale n° 786 del 06.07.2016 quale importo per la 

concessione del terreno; 

• Visto che il signor BUA Vito ha espresso la volontà di sottoscrivere il 

presente contratto a mezzo di scrittura privata non autenticata; 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

le  parti, previa conferma della narrativa precedente che dichiarano parte  

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue: 

ART.1 

Il Comune di Castelvetrano,  rappresentato come sopra, concede  al signor 

BUA Vito, come prima generalizzato, che accetta, l’uso dell’area nel 

settore Nuovissimo del cimitero Sezione <2°> Posto <n° 15 > per la durata 

di anni 99 (novantanove), ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Polizia 

Mortuaria  approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 245 del 30 
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Giugno 1988 e successive  modifiche ed integrazioni. 

ART.2 

Il Concessionario  dichiara di accettare e si obbliga ad osservare tutte le 

disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del 

Comune, nonché quelle del D.P.R. n°285/90 e tutte le altre disposizioni che 

potranno essere emanate in seguito dal Comune. 

ART.3 

Si dà atto che la concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello 

di uso riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria 

famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per 

donazione. 

ART.4 

Il Concessionario  ed i suoi successori  hanno l’obbligo di adempiere a 

tutte le disposizioni che l’Autorità Comunale credesse opportuno adottare 

nell’interesse dell’igiene e dell’edilizia cimiteriale  

ART.5 

Alla scadenza della concessione il Concessionario si impegna anche per i 

suoi aventi causa, a rimuovere la salma o ad esumare i resti per la 

conservazione, a proprie  spese  e nel  rispetto  della  vigente normativa, 

sollevando in mancanza il Comune da ogni respnsabilità. 

ART.6 

Le parti di comune accordo stabiliscono di non allegare al presente 

contratto le succitate deliberazioni  con i relativi allegati, stabilendo che gli 

stessi, firmati dai comparenti per incondizionata accettazione, 

restino agli atti dell’Ufficio del Comune con riserva di provvedere alla 
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eventuale registrazione nel solo caso di contestazione fra le parti. 

ART. 7 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al 

Regolamento di Polizia Mortuaria  vigente nel comune di Castelvetrano in 

premessa citato. 

Il presente contratto  anche se non soggetto  ad IVA, ai sensi  della 

risoluzione n° 173/E del Ministero delle Finanze  del 5/8/1996 non viene 

sottoposto  a registrazione in quanto di importo inferiore ad € 8.400,17 

come determinato in ultimo dall’Art. 7 del D.L. n° 7 del 31/01/2005 

convertito  nella Legge n° 43/2005. 

Il Concessionario                                                            Il Concedente 

 F.to Bua Vito                                                        F.to Bartolomeo Li Vigni 

Informativa  ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

Il  Comune di  Castelvetrano nella  sua  qualità  di  titolare   del trattamento,  informa il 

concessionario  che  ai  fini  dell’esecuzione  del  presente contratto,  si  avvarrà  dei  dati  

dallo stesso  forniti.  I  dati di cui sopra  saranno utilizzati  al  solo  fine  di eseguire  il  

presente  contratto,  con  le  modalità  funzionali  a  tale  scopo. I  dati  saranno  conoscibili 

dagli  incaricati  preposti  alle  operazioni  necessarie  per  l’esecuzione  di  questo  

contratto.                                                                                                                                                   


