COMUNE DI CAPRIGLIO
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL
15/04/2015

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Modifica articolo 45 “Modalità di concessione” del Regolamento

comunale di polizia mortuaria
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di aprile alle ore 8.30 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GOZZOLINO VITTORINA
POMPILIO GIANPAOLO
CANDELO TERESIO
FIRPO RAFFAELLA
PEIRA FRANCESCO
VIGNALE CLAUDIO
OCCHIENA FIORENZO

Presente / assente
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria – Segretario Comunale del Comune, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi la Sig.ra Gozzolino Vittorina – Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 19/10/2007, con la quale veniva
approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”,
CONSIDERATO che in sede di applicazione del Regolamento di cui sopra si è riscontrata
la necessità di apportare alcune precisazioni e/o modifiche e a tal fine si ritiene di apportare le
seguenti modifiche:
Art. 45 – “Durata delle concessioni” secondo comma: nuova formulazione:
2.La durata è fissata:
a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; decorrenti dalla
data di emissione del documento contabile
b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali per i loculi o comunque per le sepolture
private individuali decorrenti dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo ad
ossario è stato concesso.
c) Nel loculo, oltre al feretro può essere consentita, secondo le dimensioni, la collocazione di due o più
cassette o cinerari contenenti i resti di un familiare che sia stato in vita ascendente o discendente in
linea retta, coniuge o convivente, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del
defunto, previo pagamento di una somma per diritto di immissione dei resti pari al 50% della tariffa
minima stabilita per la concessione in uso di un ossario posto nella stessa fila.
d) Per le concessioni di manufatti ed aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, di cui non
si conosce la data di inizio della concessione stessa, si conteranno 99 anni dalla data di tumulazione
della prima salma ai fini dell’eventuale rinnovo.

VISTO il D.Lgs. n. D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria” e la vigente legislazione relativa all’oggetto della presente deliberazione;
RITENUTO inoltre opportuno, per facilitare la consultazione, approvare il nuovo testo del
Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia aggiornato a seguito delle
modifiche che si vanno ad apportare;
PRESO ATTO dei pareri dei Responsabili dei Servizi allegati al presente atto deliberativo
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE , a seguito delle modifiche di cui in premessa, il nuovo testo del Regolamento
comunale di Polizia Mortuaria, che si compone di n. 71 articoli;
DI REVOCARE contestualmente il testo approvato con la propria precedente deliberazione n.27
del 19/10/2007.

COMUNE DI CAPRIGLIO
PROV. DI ASTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2015)

OGGETTO: Modifica articolo 45 “Modalità di concessione” del Regolamento

comunale di polizia mortuaria
------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 15/04/2015
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 15/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE
Pompilio Gianpaolo

Gozzolino Vittorina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicato il giorno ………………….all’albo
pretorio
del
sito
informatico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 della Legge
69/2009, modificata dall'art. 2, comma 5 della Legge 25 del 26/02/2010 ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria

