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N.  __227755__      del __3300..1111..22000099__ 
 

Allegati n. _01_  
 
 

O G G E T T O  
 

RINNOVO DECENNALE DELLE CONCESSIONI DI AREE E LOCULI 
CIMITERIALI SCADUTE 

 

 
 

 L’anno _duemilanove_(2009)_ il giorno _trenta_-30-_ del mese di _novembre_ alle 
ore _14,030_ (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. 
______________________________________________ 

 

lì, _30.11.2009_ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 

 
 

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 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

lì, _30.11.2009__ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 
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OGGETTO 
 

RINNOVO DECENNALE DELLE CONCESSIONI DI AREE E LOCULI CIMITERIALI 
SCADUTE 

 

L’Assessore ai Servizi cimiteriali fa presente che: 
 

� con deliberazione n. 241 del 23.10.2007, in relazione alle concessioni di 
loculi ed aree cimiteriali scadute, è stato disposto di avviare la procedura 
di verifica ed accertamento per le possibili esumazioni o estumulazioni, 

� con successivo provvedimento n. 132 dell’11.06.2008, oltre che 
confermare quanto contenuto nella suddetta deliberazione n. 241\2007, 
sono state individuate le aree per le inumazioni delle salme non 
perfettamente mineralizzate per ogni singolo cimitero, confermando, 
inoltre, la possibilità di rinnovo delle concessioni scadute, 

� il concreto avvio delle procedure di esumazione ed estumulazione, 
pubblicizzate con locandine in tutto il territorio comunale, ha indotto, per 
motivi diversi, parte dell’utenza interessata a richiedere il rinnovo delle 
concessioni, 

� con deliberazione n. 113 del 22.04.2009, modificata ed integrata con 
deliberazione n. 220 del 12.09.2009, sono stati forniti indirizzi definitivi 
relativamente al periodo di possibile rinnovo delle concessioni sia per 
sepolture a terra che per i loculi; 

� le richieste di rinnovo pervenute riguardano, per quest’atto, gli ambiti 
cimiteriali di Donzella, Cà Tiepolo, Scardovari, Tolle e Boccasette; 

� le richieste di rinnovo delle concessioni, come riportate nell’allegato 
elenco in data 28.11.2009, si ritiene possano essere favorevolmente 
accolte, anche in deroga alla norma regolamentare vigente relativa al 
periodo di rinnovo, in quanto: 

- non interessano, per il momento, ambiti di cui si deve disporre 
per la realizzazione di nuovi manufatti, 

- sono disposte fra concessioni la cui scadenza è prevista fra più 
o meno 10 anni per cui si mira ad ottenere anche un 
livellamento temporale, 

- le aree per le inumazioni delle salme non perfettamente 
mineralizzate sono già state in parte utilizzate e non sarebbero 
perciò sufficienti nel caso in cui fosse “imposta” ai richiedenti 
l’esumazione ed il risultato fosse la non perfetta 
mineralizzazione della salma esumata. 

� il settore tecnico comunale, con riferimento alle domande elencate 
nell’allegato di cui sopra, eseguite le verifiche ed i sopralluoghi nei cimiteri 
interessati ha espresso il nulla osta al rilascio dei rinnovi ritenendoli non 
pregiudizievoli in ordine alle disponibilità. 

 

Afferma poi che: 
 

� il rinnovo decennale è ritenuto sufficiente, considerato che si tratta di 
tombe realizzate con il sistema della tumulazione a terra, a consentire la 
mineralizzazione delle salme, 



3 

C:\albo2delibere\albopdf\deliberegiunta\2009\edbgm275del30112009.doc 

� i corrispettivi di rinnovo delle concessioni aree e loculi sono stati 
definitivamente stabiliti con le richiamate deliberazione n. 113 del 
22.04.2009 come modificata con atto n. 220 del 12.09.2009. 

 

Propone quindi di autorizzare il rinnovo delle concessione cimiteriali a favore dei 
richiedenti riportati nell’elenco sopra richiamato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Sentita la relazione svolta dall’Assessore ai servizi cimiteriali; 
 

Visto l’elenco in data 28.11.2009 riportante le domande di rinnovo delle 
concessioni cimiteri di Donzella, Cà Tiepolo, Scardovari, Tolle e Boccasette alla 
data del 28.11.2009; 
 

Preso atto del nulla osta sottoscritto dal settore tecnico comunale in merito ai 
rinnovi di cui si tratta; 
 

Fatti propri i motivi espressi dall’Assessore che giustificano il rinnovo delle 
concessioni per un periodo di 10 anni; 
 

Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 3 del 13.01.2009 - n. 76 del 18.03.2009 - n. 
114 del 29.04.2009 - n. 154 del 18.06.2009 - n. 219 del 12.09.2009 e n. 249 del 
21.10.2009 con le quali sono stati autorizzati analoghi rinnovi; 
 

Vista la propria deliberazione n. 113 del 22.04.2009 come modificata ed 
integrata con atto n. 220 del 12.09.2009; 
 

Preso atto dei pareri previsti dall’articolo 49 – c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
così come sopra riportati; 
 

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

D E L I B E R A 
 

tenuto conto della relazione svolta dall’Assessore ai servizi cimiteriali e che qui si 
deve intendere riportata: 
  

1. di accogliere le istanze, pervenute al competente ufficio comunale alla 
data del 28.11.2009, per il rinnovo delle concessioni aree e loculi cimiteriali 
scadute relative ai cimiteri di Donzella, Cà Tiepolo, Scardovari, Tolle e 
Boccasette come riportate nella relazione – elenco in data 28.11.2009 che 
qui viene allegata; 

2. di prendere atto del nulla osta sottoscritto dal Tecnico comunale 
direttamente sull’elenco di cui al sub. 1; 

3. di autorizzare, come autorizza, il rinnovo decennale delle concessioni per i 
cimiteri di Donzella – Cà Tiepolo - Scardovari – Tolle e Boccasette come 
riportate nell’elenco di cui al punto 1 di questo dispositivo; 

4. di dare atto che il corrispettivo dovuto da ogni singolo per i rinnovi è stato 
determinato con la deliberazione di G.C. n. 113\22.04.2009 modificata ed 
integrata con atto n. 220 del 12.09.2009,  

5. di confermare lo schema di scrittura privata approvato con deliberazione 
di G.C. n. 03 del 13.01.2009 per il rinnovo delle concessioni di cui si tratta;  

6. di demandare al competente ufficio della concessioni cimiteriali – 1^ Area 
ad avviare i singoli procedimenti per la sottoscrizione delle scritture private 
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di rinnovo previo accertamento di avvenuto versamento del corrispettivo 
dovuto da ogni singolo richiedente; 

7. di stabilire che il rinnovo abbia decorrenza dalla data di scadenza 
dell’originaria concessione cimiteriale. 

8. 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________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                          (Dottor E. Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il _10_DICEMBRE_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 

 


