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N.  __222200__       del__1122..0099..22000099__ 
 

Allegati n. _0_  
 
 

O G G E T T O  
 

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113 

DEL 22 APRILE 2009 AVENTE AD OGGETTO 

“INDIRIZZI RELATIVAMENTE AL PERIODO DI 

POSSIBILE RINNOVO CONCESSIONE LOCULI 

CIMITERIALI SCADUTE E CORRISPETTIVO” 
 

 

 L’anno _duemilanove_(2009)_ il giorno _dodici_-12-_ del mese di _settembre_ alle 
ore _09,30_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 
9, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco si = 

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco si = 

3 GIBIN IVANO Assessore si = 

4 MANTOVANI SILVANA Assessore si = 

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore si  = 

6 STOPPA ANGELO Assessore  si = 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  si = 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  si  = 
 

 Assiste alla seduta il Dottor ERNESTO BONIOLO – Segretario Generale. 
 
 

 Il Dottor Silvano FINOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 

Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, 
Il sottoscritto esprime parere di regolarità tecnica. 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

lì, ___________ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 

 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 
 

ATTO DI INDIRIZZO 
 

lì, _____________ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
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OGGETTO 

 
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113 DEL 22 APRILE 2009 AVENTE AD 

OGGETTO “INDIRIZZI RELATIVAMENTE AL PERIODO DI POSSIBILE RINNOVO 
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI SCADUTE E CORRISPETTIVO” 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 113 in data 22 aprile 2009, riguardo agli 
indirizzi impartiti al personale della 1^ Area per l’attuazione del progetto obiettivo di 
verifica e controllo delle concessioni di loculi ed aree cimiteriali scadute approvato 
con deliberazione n. 75 del 18.03.2009, sono stati determinati i corrispettivi dovuti 
per il rinnovo delle concessioni di loculi nel modo che segue: 

 

1^ fila  €  409,00 
2^ fila € 463,00 
3^ fila € 463,00 
4^ fila  € 372,00 
5^ fila  € 269,00  

  

Accertato che gli utenti fin d’ora chiamati per l’avvio del procedimento di rinnovo 
della concessione del loculo o d’estumulazione della salma per la sistemazione in 
loculo ossario disponibile o all’uopo richiesto contestualmente in concessione, hanno 
tutti optato per l’estumulazione ritenendo economicamente non vantaggioso 
richiedere il rinnovo indipendentemente dalla fila in cui è tumulato il congiunto; 

 

Rilevato che tale situazione crea non pochi problemi gestionali degli ambiti cimiteriali 
in quanto: 

 

- dare corso a tutte le estumulazioni, a richiesta per scaduta concessione, 
potrebbe senz’altro portare al completo esaurimento dei campi d’inumazione 
per le salme che dovessero risultare non completamente mineralizzate 
pregiudicando, tra l’altro anche i procedimenti di esumazione che sono già 
stati avviati per le concessioni a terra scadute e per le quali l’Ente ha 
necessità di vedere disponibili per la realizzazione di nuovi manufatti, 

 

- anche considerando che le salme estumulate siano tutte perfettamente 
mineralizzate non ci sono, alla data odierna, loculi ossari in numero tale da 
poter eventualmente soddisfare tutte le richieste;   

 
 

Considerato che per risolvere le problematiche sopra evidenziate si rende necessario 
ridurre i costi di rinnovo decennale delle concessioni scadute fissando un presso 
unico; 

 

Fatto presente che essendo il costo dovuto dall’utente al concessionario dei servizi 
cimiteriali per tutte le operazioni d’estumulazione salme da loculo è di  276,00 €, il 
costo del rinnovo decennale della concessione, potrebbe essere fissato in € 270,00 
oltre ai diritti di segreteria e valori bollati dovuti per il nuovo contratto di 
concessione; 

 

Valutato che, fissare il 270,00 € il costo del rinnovo decennale dei loculi scaduti, 
lascia completa favola all’utente di sceglie appunto per il rinnovo e per 
l’estumulazione; 
 

Viste le proprie deliberazioni n. 241 del 23.10.2007 e n. 132 dell’11.06.2008 
riguardo all’avvio del procedimento di verifica e controllo delle concessioni di loculi 
ed aree cimiteriali scadute, per le possibili esumazioni ed estumulazioni; 
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Vista la deliberazione n. 75 in data 18.03.2009 d’approvazione progetto obiettivo per 
il procedimento di cui al precedente paragrafo; 
 

Ritenuto quindi modificare la deliberazione n. 113\2009 con la sostituzione del punto 
3. del dispositivo;  
 

Preso atto che trattandosi di deliberazione d’indirizzo per il seguito del progetto 
obiettivo prima citato non sono richiesti i pareri previsti dall’articolo 49 – c. 1 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Con voto favorevole unanime espresso e reso palese nelle forme di legge. 
 

D E L I B E R A 
 

1. il punto 3. del dispositivo della deliberazione di G.C. n. 113 in data 
22.04.2009 è annullato e sostituito con il seguente: 

 

“3. determinare e fissare  il corrispettivo decennale dovuto per il rinnovo delle 
concessioni di loculi per salme in € 270,00 oltre ai diritti di segreteria ed ai 
valori bollati;” 

 
2. di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capi gruppo consiliari 

con le forme e modalità previste dall’articolo 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
con nuova votazione unanimemente favorevole espressa e resa palese nelle forme di 
legge 

 
D E L I B E R A  

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 134 – comma 4° del D. Lgs. 267\2000 ricorrendone gli estremi 
dell’urgenza. 

 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                          (Dottor E. Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il _22_settembre_2009__ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai 

Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato -  Andrea Finotti 


