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DELIBERAZIONE N. 2
in data: 15.05.2008
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA. DETERMINAZIONI.
L’anno duemilaotto addi quindici del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - ROSATI ANTONIO
2 - MARCHETTI FIORENZO
3 - MICCADEI ALBERTINA
4 - CAMERINI DAVIDE
5 - QUINTILI ENRICO
6 - FRASCHETTI BRUNO
7 - CASELLI CHIARA
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8 - ALESSANDRONI GIUSEPPE
9 - PIZZUTI GAETANO GUIDO
10 - BISCETTI MAURO
11 - FAZI GIANNI
12 - LELLI MARIO
13 - CAFFARELLI ANGELO
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Totale presenti 11
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Nicola Tedeschi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Rosati assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 2 del 15.05.2008
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE II
Rag. Patrizia Bartolomei
__________________________

IL SINDACO
Dà lettura della modifica di alcuni articoli del regolamento di polizia mortuaria
IL SINDACO
Pone a votazione la modifica degli articoli del regolamento di polizia mortuaria;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamata la vigente normativa in materia di Polizia mortuaria e contenuta nel DPR 285/1990 e
s.m.i.;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18.2.1995, esecutiva, con la quale si
approvava il “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
Considerato che si rende necessario apportare a tale regolamento alcune modifiche per chiarire le
modalità procedimentali in caso di concessione di loculi, aree e manufatti presso i cimiteri di Greccio
capoluogo e Limiti
VECCHIO ARTICOLO

Art. 51 comma 2)
a) In (99) anni per i manufatti e le aree
destinate alle sepolture per famiglie e
collettività
b) In (99) anni per gli ossarietti e le
nicchie/mensole cinerarie individuali
c) In (99) anni per i loculi o comunque per le
sepolture private individuali salvo.........

NUOVO ARTICOLO

Art. 51 comma 2)
a) In (50) anni per i manufatti e le aree
destinate alle sepolture per famiglie e
collettività
b) In (50) anni per gli ossarietti e le
nicchie/mensole cinerarie individuali
c) In (50) anni per i loculi o comunque per le
sepolture private individuali salvo.........
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Art. 52 comma 4)
La concessione può essere effettuata, in via
eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di
quel richiedente, di età superiore ai (65) anni, che
dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado
o sia coniuge superstite del defunto

Art. 52 comma 4)
La concessione può essere effettuata anche a persone
viventi al momento della richiesta, per un numero
massimo di n. 2 loculi o poste individuali
Per la concessione a persone viventi
l’Amministrazione Comunale renderà noto ai
cittadini, mediante affissione di avviso pubblico
all’Albo Pretorio e nelle principali aree di
circolazione del Comune, la possibilità di presentare
apposite istanze che devono pervenire al Protocollo
Generale del Comune entro e non oltre, a pena di
esclusione, novanta giorni dalla data di affissione
dell’avviso all’Albo Pretorio.
L’ordine dei criteri per la valutazione delle
domande è il seguente:
1) ai richiedenti i cui defunti siano stati
tumulati presso loculi di altri concessionari (in
prestito) in via prioritaria alle istanze dei residenti
nei confronti delle istanze dei non residenti;
2) per concessioni ad uso futuro in via
prioritaria alle istanze dei residenti nei confronti
delle istanze dei non residenti;
A parità di condizioni si procederà alla
graduatoria secondo la data di presentazione
dell’istanza ed il numero di protocollo attribuito.

Art. 52 comma 5)
Omissis............ è data in ogni tempo secondo la
disponibilità, osservando come criterio di priorità la
presenza di una o più salme da tunulare e la data di
presentazione della domanda di concessione.

Art. 52 comma 5)
Omissis............... è data secondo i criteri e le
modalità di assegnazione stabiliti dal precedente
comma 4).

Art. 52 comma 7)
Omissis ........... è data facoltà al Comune di
richiedere agli interessati, all’atto della prenotazione,
un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del
corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni
di manufatti cimiteriali.

Art. 52 comma 7)
Omissis ........... il Comune richiederà agli interessati,
all’atto della prenotazione, un versamento pari al
50% del corrispettivo del canone tariffario, stabilito
con atto di Giunta Comunale, per le concessioni di
manufatti cimiteriali, ed il restante 50% all’atto della
stipula di concessione.
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Art. 55
Comma 1) Le concessioni in uso ..........omissis
Comma 2) Qualora l’area ............omissis

Art. 55
Comma 1) Le concessioni in uso di aree per le
destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell’art.
50, impegnano il concessionario alla sollecita
presentazione del progetto secondo le modalità
previste all’art. 66 ed alla esecuzione delle opere
relative entro 48 mesi dalla data di stipula di
concessione.
Con riferimento all’art. 92, comma 3°, del D.P.R. n.
285/90 i concessionari dovranno effettuare presso la
Tesoreria Comunale un deposito cauzionale
infruttifero, a garanzia della ultimazione dei lavori
pari ad Euro 1.000,00.
Trascorso il termine di quattro anni dalla
data della stipula della concessione senza che i lavori
di costruzione siano ultimati la concessione sarà
decaduta e la cauzione sarà incamerata dal Comune,
salvo quanto previsto dal successivo comma del
presente articolo.
A richiesta del concessionario, prima della
scadenza del periodo di validità dei quattro anni, il
termine per l’ultimazione dei lavori potrà essere
prorogato, per una sola volta, di anni uno (1), previo
nuovo versamento della intera cauzione.
Se la costruzione verrà ultimata entro i
quattro anni dalla data di stipula della concessione, la
cauzione versata sarà restituita ai concessionari; se
la costruzione verrà ultimata nell’anno di proroga,
eventualmente richiesto, sarà incamerata la cauzione
originaria e sarà restituita la seconda; se la
costruzione non sarà ultimata nell’anno di proroga,
eventualmente richiesto, tutte le cauzioni costituite
saranno incamerate dal Comune e la concessione sarà
decaduta.
Comma 2) Il Comune richiederà agli interessati,
all’atto della prenotazione, un versamento pari al
50% del corrispettivo del canone tariffario stabilito
con atto di Giunta comunale, per le concessioni di
aree cimiteriali ed il restante 50% all’atto della
stipula di concessione.

RITENUTO di dover approvare le modifiche del regolamento;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore II Sociale – Cultura – Servizi;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
con voti favorevoli n. _11__, astenuti _0__, contrario n. ___0__;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa
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1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il vigente regolamento di polizia mortuaria
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18.2.1995;
2) di approvare le modifiche di cui al punto 1) che si sostanziano come segue:
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Art. 51 comma 2)
a) In (50) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
b) In (50) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali
c) In (50) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali salvo quanto
previsto dal successivo 5° comma.
Art. 52 comma 4)
La concessione può essere effettuata anche a persone viventi al momento della richiesta, per un numero
massimo di n. 2 loculi o poste individuali
Per la concessione a persone viventi l’Amministrazione Comunale renderà noto ai cittadini,
mediante affissione di avviso pubblico all’Albo Pretorio e nelle principali aree di circolazione del
Comune, la possibilità di presentare apposite istanze che devono pervenire al Protocollo Generale del
Comune entro e non oltre, a pena di esclusione, novanta giorni dalla data di affissione dell’avviso
all’Albo Pretorio.
L’ordine dei criteri per la valutazione delle domande è il seguente:
1) ai richiedenti i cui defunti siano stati tumulati presso loculi di altri concessionari (in
prestito) in via prioritaria alle istanze dei residenti nei confronti delle istanze dei non residenti;
2) per concessioni ad uso futuro in via prioritaria alle istanze dei residenti nei confronti delle
istanze dei non residenti;
A parità di condizioni si procederà alla graduatoria secondo la data di presentazione dell’istanza
ed il numero di protocollo attribuito.
Art. 52 comma 5)
La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al
II, III e IV comma, lettera b) dell’art. 50 è data secondo i criteri e le modalità di assegnazione stabiliti
dal precedente comma 4).

Art. 52 comma 7)
Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l’approvazione del progetto
tecnico di ampliamento cimiteriale, il Comune richiederà agli interessati, all’atto della prenotazione, un
versamento pari al 50% del corrispettivo del canone tariffario, stabilito con atto di Giunta Comunale, per
le concessioni di manufatti cimiteriali, ed il restante 50% all’atto della stipula di concessione.
Art. 55
Comma 1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell’art.
50, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste
all’art. 66 ed alla esecuzione delle opere relative entro 48 mesi dalla data di stipula di concessione.
Con riferimento all’art. 92, comma 3°, del D.P.R. n. 285/90 i concessionari dovranno effettuare presso la
Tesoreria Comunale un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della ultimazione dei lavori pari ad
Euro 1.000,00.
Trascorso il termine di quattro anni dalla data della stipula della concessione senza che i lavori
di costruzione siano ultimati la concessione sarà decaduta e la cauzione sarà incamerata dal Comune,
salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.
A richiesta del concessionario, prima della scadenza del periodo di validità dei quattro anni, il
termine per l’ultimazione dei lavori potrà essere prorogato, per una sola volta, di anni uno (1), previo
nuovo versamento della intera cauzione.
Se la costruzione verrà ultimata entro i quattro anni dalla data di stipula della concessione, la
cauzione versata sarà restituita ai concessionari; se la costruzione verrà ultimata nell’anno di proroga,
eventualmente richiesto, sarà incamerata la cauzione originaria e sarà restituita la seconda; se la
costruzione non sarà ultimata nell’anno di proroga, eventualmente richiesto, tutte le cauzioni costituite
saranno incamerate dal Comune e la concessione sarà decaduta.
Comma 2) Il Comune richiederà agli interessati, all’atto della prenotazione, un versamento pari al 50%
del corrispettivo del canone tariffario stabilito con atto di Giunta comunale, per le concessioni di aree
cimiteriali ed il restante 50% all’atto della stipula di concessione.
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3) di abrogare qualsiasi altro provvedimento comunale vigente in materiale, che sia in contrasto con
l’applicazione della normativa adottata con il presente atto deliberativo.
4) Di applicare le disposizioni oggi adottate anche alle concessioni precedentemente assegnate
condividendo quindi i contenuti dei contratti posti già in essere. Di far salve le domande già
presentate sino alla data del 15/5/2008, previa conferma degli istanti.
E con separata votazione unanime
DELIBERA
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 2 del 15.05.2008
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Antonio Rosati
__________________________

__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Tedeschi
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ……………..
Protocollo n……...
Addì, ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Tedeschi
_________________________

_________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .............................. al ...............................
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Tedeschi
________________________
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito:
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n.
.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA.
 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione
in seduta ............... atti n. .............
Addì, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Tedeschi
_______________________
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