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di 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  13   Del  12-03-2015 

 

 

Oggetto: CONCESSIONE  CIMITERIALI  TRENTENNALI IN SCADENZA- 

  Delibera  GC n. 101 del 23.12.2013 - INCENTIVI PER 

  IL RICORSO ALLA CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI 

   

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di marzo 

alle ore 08:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

 

 

All’appello risultano: 

 

IZZO ROBERTO Sindaco P 

TAI CARLOTTA ViceSindaco P 

BACCIOTTI LAURA assessore P 

BOLOGNESI SIMONE assessore A 

GAMBERI ANGELO assessore P 

   

PRESENTI n.   4 e ASSENTI n.     1. 

 

 

PARTECIPA la Dr.ssa MILANESCHI RITA in qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.  

Essendo legale il numero degli   intervenuti  il   Sig.   IZZO 

ROBERTO -Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 101 del 23.12.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, è stata prevista la possibilità di proroga di anni 10 
delle concessioni cimiteriali trentennali rilasciate dall’anno 1984 all’anno 1988 
affinché, a richiesta degli aventi causa, i resti mortali possano permanere nello 
stesso loculo; 
 
RILEVATO che detta proroga si è resa necessaria sia per uniformare le 
scadenze a quelle attuali, sia per far fronte alle riscontrate problematiche legate 
alla mancata mineralizzazione delle salme; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 12 del 06.03.2009, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvavano incentivi per la cremazione dei resti 
mortali relativamente alle scadenze di concessioni cimiteriali per il periodo dal 
1977 al 1983; 
  
CONSIDERATO che questa Giunta intende estendere gli incentivi per il ricorso 
alla cremazione dei resti mortali anche per le concessioni trentennali  rilasciate 
dall’anno 1984 all’anno 1988, al fine di poter riutilizzare i loculi che si 
renderanno liberi; 
 
RITENUTO  approvare i seguenti incentivi per il ricorso alla cremazione dei 
resti mortali da applicare alle concessioni trentennali rilasciate negli anni dal 
1984 al 1988, su richiesta dei concessionari od aventi causa: 
a) Concessione gratuita di ossarietto per anni 30 per la tumulazione di urne 
cinerarie;  
b) Rilascio gratuito di autorizzazione per inserimento dell’urna cineraria in loculo 
o tomba murata; 
 
VISTO l’art.61/1 lett. b) del vigente regolamento di Polizia Mortuaria il quale 
prevede la possibilità di ricorrere alla cremazione di ossa e di resti mortali 
rinvenuti in occasione di estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, a richiesta 
degli aventi titolo e  previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
CON votazione favorevole ed unanime resa ed accertata nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
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Per le motivazioni di cui in narrativa: 
 
1 – DI APPROVARE le seguenti forme di incentivazione, da applicarsi 
alternativamente, per il ricorso alla cremazione dei resti mortali rinvenuti a 
seguito delle scadenze delle concessioni cimiteriali trentennali rilasciate 
dall’anno 1984 all’anno 1988: 
a) Concessione gratuita di ossarietto per anni 30 per la tumulazione di urne 
cinerarie;  
b) Rilascio gratuito di autorizzazione per inserimento dell’urna cineraria in loculo 
o tomba murata; 
 
2 – DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia 
Ambiente e Affari Generali l’adozione degli atti di gestione conseguenti al 
presente deliberato; 
 
3 - DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000.  
 
 

********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

         

 

Il Sindaco     Il SEGRETARIO COMUNALE 

IZZO ROBERTO  Dr.ssa MILANESCHI RITA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

G.M. N.13   Del  12-03-2015 

 

 

Oggetto: CONCESSIONE  CIMITERIALI  TRENTENNALI IN SCADENZA- 

  Delibera  GC n. 101 del 23.12.2013 - INCENTIVI PER 

  IL RICORSO ALLA CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI 

   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio  URBAN-EDIL-AMB. E 

AA.GG., ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, 

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     SFORZI RICCARDO 

 

Li, 02-03-15 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 

18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 

regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

    GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 02-03-15 

 


