COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 di data 31.10.2017

OGGETTO:

REGOLAMENTO CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI E PER LE
OPERAZIONI CONNESSE ALLA SEPOLTURA - APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 18:38 in SAN NICOLA DELL’ALTO
nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione straordinaria, partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Risultano presenti all’appello nominale i Signori:

SINDACO in carica
SCARPELLI Francesco

CONSIGLIERI in carica
BASTA

Tiziana Francesca

BASTONE
GRILLO
COMITO
ROGANO
DE FAZIO
MAURO
RIZZUTI
CARDAMONE
RUSSO

Francesco
Domenico
Serafino
Filomena
Francesco
Vanessa
Luigi
Angelo
Nicola Ambrogio

PRESENTI
SI
SI

ASSENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti N. 6 Totale assenti N. 5 (Comito S. – Rogano F.- Mauro V.- Cardamone A. – Russo N.A.)
Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale,
Dott.ssa Michela Cortese. 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questo Comune è dotato di Regolamento concessione dei loculi cimiteriali e per le
operazioni connesse alla sepoltura approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2010
e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2015;
CONSIDERATO che
- è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado
di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di
legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l’operato della pubblica amministrazione;
-che si rende pertanto opportuno procedere ad una parziale modifica ed integrazione del suddetto
regolamento per quanto riguarda le modalità di estinzione e di rinnovo della concessione di loculi cimiteriali.
RITENUTO di dovere integrare l’attuale Regolamento mediante l’aggiunta dell’art. 11 inerente la estinzione
ed il rinnovo della concessione, il cui testo è di seguito riportato:
Art. 11
“La concessione si estingue per scadenza naturale del termine previsto o in seguito alla estumulazione della
salma e resti mortali da parte di parenti o eredi aventi causa, per cui il Comune rientra nel pieno possesso
del manufatto concesso, senza alcun diritto a rimborsi spese a qualsiasi titolo avanzato dal concessionario,
eredi o aventi causa.
Alla scadenza naturale del termine, la concessione può essere rinnovata per un periodo di anni 10 (dieci) o
50 (cinquanta) con le stesse modalità, previo pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente
all’atto del rinnovo.
Alla scadenza della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione
dei feretri, il Responsabile del servizio provvede collocando i medesimi nell’ossario comune, fatte salve le
eventuali azioni di rivalsa e previa comunicazione scritta al concessionario o, in sua assenza/irreperibilità,
mediante pubblicazione per 60 (sessanta) giorni all’Albo pretorio ed affissione negli spazi pubblici del
Cimitero comunale.
L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione cimiteriale agli
interessati.
L’erede o avente causa può chiedere che i resti del defunto vengano trasferiti nelle cellette comunali, previo
pagamento della somma di € 50,00 (cinquanta) per la durata di anni 30 (trenta)”.
RITENUTO di non richiedere il parere all’ASP competente in quanto le modifiche e le integrazioni del
regolamento in oggetto non riguardano aspetti di carattere sanitario;
VISTO il parere favorevole emesso dal Responsabile dell’Area Ambiente-Territorio, ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole emesso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il DPR 285/1990 - Regolamento Polizia Mortuaria
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii;
VISTO lo Statuto Comunale;
A VERBALE: il Sindaco porge la parola all’Assessore Bastone per illustrare la proposta:<<Tra poco tempo il
Comune non avrà più la disponibilità di loculi per le sepolture; si rende pertanto necessaria un’operazione di
estumulazione delle salme alla scadenza della concessione o la collocazione in cellette su richiesta degli
eredi>>.

Con voti favorevoli ed unanimi (6 FAVOREVOLI SU 6 PRESENTI E VOTANTI), resi nei modi e forme
di legge
DELIBERA
1) DI INTEGRARE il “Regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali e per le operazioni
connesse alla sepoltura” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2010 e
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2015 mediante
l’aggiunta dell’art. 11, il cui testo è riportato in premessa e che si richiama integralmente;
Con successiva e unanime votazione (6 FAVOREVOLI SU 6 PRESENTI E VOTANTI), resi nei modi e
forme di legge
2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to (Dott. Scarpelli Francesco)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Michela Cortese)

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

COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE-TERRITORIO
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO CONCESSIONE DEI
LOCULI CIMITERIALI E PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA SEPOLTURAAPPROVAZIONE MODIFICHE”. Visto l’art. 49, comma 1° e l'art. 147 bis, comma 1, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
ESPRIME parere favore in ordine alla regolarità tecnica in data 31/10/2017.
Il Responsabile dell’Area Ambiente-Territorio
f.to Dott. Carmine Bresci

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO CONCESSIONE DEI
LOCULI CIMITERIALI E PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA SEPOLTURA APPROVAZIONE MODIFICHE”
Visto l’art. 49, comma 1° e l'art. 147 bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000
HA ESPRESSO parere favore in ordine alla regolarità tecnica-contabile in data 27/10/2017.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria
f.to Dott. Vincenzo Scarpino

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Michela Cortese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del
Comune, oggi 06/11/2017 prot.n. 365 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to 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 ……………………………….. 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
F.to Dott.ssa Michela Cortese

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;
( )

immediatamente eseguibile ope legis;

Dalla Residenza Municipale, lì 06/11//2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Cortese

