COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 di data 28/07/2015
OGGETTO:

modifiche al Regolamento comunale per la concessione dei loculi
cimiteriali e per le operazioni connesse alla sepoltura

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18.30 e seguenti in SAN
NICOLA DELL’ALTO nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione
straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale
in seduta pubblicaAlle ore 19.12 è iniziata la trattazione del punto n. 8 all’ordine del giorno, indicato in oggetto.
Risultano presenti all’appello nominale i Signori:
SINDACO in carica
SCARPELLI Francesco

CONSIGLIERI in carica
BASTA
BASTONE
GRILLO
COMITO
ROGANO
DE FAZIO
MAURO
RIZZUTI
CARDAMONE
RUSSO

Tiziana Francesca
Francesco
Domenico
Serafino
Filomena
Francesco
Vanessa
Luigi
Angelo
Nicola Ambrogio

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI

Totale presenti N. 11
Totale assenti

N.0

Assiste e partecipa alla seduta, curandone la verbalizzazione il segretario comunale dr. Antonio
SALANITRI.
Assume la presidenza il dr. Francesco SCARPELLI, nella qualità di Sindaco, che riconosciuto
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di
cui all’oggetto e di seguito riportata e sui relativi allegati.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

modifiche al Regolamento comunale per la concessione dei loculi
cimiteriali e per le operazioni connesse alla sepoltura

Il Sindaco
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
RITENENUTO necessario apportare delle modifiche al Regolamento comunale per la concessione
dei loculi cimiteriali e per le operazioni connesse alla sepoltura, approvato con Del. CC 10 del
27.04.2010, al fine di migliorare gli aspetti organizzativi del servizio, introducendo alternative
ipotesi di durata della concessione;
VISTO il parere favorevole espresso in data 24.07.2015 dal Responsabile dell'Area Ambiente e
Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta in esame;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI
SOSTITUIRE integralmente gli l'articoli 3, 4 e 5 del “Regolamento comunale per la concessione
dei loculi cimiteriali e per le operazioni connesse alla sepoltura” con il seguente testo:
ART. 3
“I loculi saranno concessi per un periodo di anni 10 rinnovabile.
In alternativa a quanto previsto al comma precedente è data la facoltà ai richiedenti di ottenere la
concessione del loculo per un periodo di anni 50 rinnovabile.
Tale facoltà è consentita anche al concessionario la cui concessione sia ancora in corso di validità.
In tal caso il periodo di 50 anni decorre dalla data di concessione del loculo o di ultimo rinnovo e
sarà dovuta la differenza tra tariffa per la concessione della durata di 50 anni e la tariffa per la
concessione della durata di 10 anni.
ART. 4
Nel caso il feretro venga estumulato prima della scadenza della concessione, nessun diritto di
rimborso spetterà agli eredi del defunto.
Il loculo reso libero potrà essere concesso , dietro richiesta e pagamento, al coniuge superstite o ad
un familiare che abbia età superiore ai 65 anni.
In mancanza di tale richiesta, il Sindaco disporrà del loculo adottando i criteri di cui all'art.1.
ART. 5
Le tariffe di concessione loculi sono determinate dalla Giunta Comunale con apposita delibera.”
Il Sindaco
F.to Francesco SCARPELLI

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco-presidente illustra il punto posto all’ordine del giorno e chiede se vi sono
richieste di intervento da parte dei consiglieri comunali.
Non avendo chiesto alcun consigliere la parola, in assenza di richieste di intervento, il
sindaco–presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento del Sindaco;
Vista proposta di deliberazione;
Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai 11 consiglieri presenti
DELIBERA
1- Di approvare la proposta di deliberazione in esame;
2- Di sostituire integralmente gli l'articoli 3, 4 e 5

del “Regolamento comunale per la
concessione dei loculi cimiteriali e per le operazioni connesse alla sepoltura” con il seguente
testo:
ART. 3
“I loculi saranno concessi per un periodo di anni 10 rinnovabile.
In alternativa a quanto previsto al comma precedente è data la facoltà ai richiedenti di
ottenere la concessione del loculo per un periodo di anni 50 rinnovabile.
Tale facoltà è consentita anche al concessionario la cui concessione sia ancora in corso di
validità. In tal caso il periodo di 50 anni decorre dalla data di concessione del loculo o di
ultimo rinnovo e sarà dovuta la differenza tra tariffa per la concessione della durata di 50
anni e la tariffa per la concessione della durata di 10 anni.
ART. 4
Nel caso il feretro venga estumulato prima della scadenza della concessione, nessun diritto
di rimborso spetterà agli eredi del defunto.
Il loculo reso libero potrà essere concesso , dietro richiesta e pagamento, al coniuge
superstite o ad un familiare che abbia età superiore ai 65 anni.
In mancanza di tale richiesta, il Sindaco disporrà del loculo adottando i criteri di cui
all'art.1.
ART. 5
Le tariffe di concessione loculi sono determinate dalla Giunta Comunale con apposita
delibera.”
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata dai
n.11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
n.267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto modifiche al Regolamento comunale per
la concessione dei loculi cimiteriali e per le operazioni connesse alla sepoltura.
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio
f.to Dott. Carmine Bresci

la presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, e n. [] allegati che formano parte integrante
della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.
IL SINDACO
f.to (Dott. Scarpelli Francesco)
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Antonio Salanitri)

f.to

IL VICE SINDACO
(Sig.ra Basta Tiziana F.)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio SALANITRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del Comune, oggi
10.09.2014 prot.n.____________e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione online
Sig.ra Chiarelli Vincenza Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni consecutivi dal
10.09.2014 al………………………senza reclami;
è divenuta esecutiva in quanto:

( )

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;

oppure ___________________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale
A. SALANITRI
ESEGUIBILITA’ DELLA DELIBERAZIONE
( Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
(X)
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
()
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazioneai sensi dell’art.134 comma 3, del D.Lgs. n.267/2000;
()
immediatamente eseguibile ope legis;

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Salanitri

