via Roma, 38
37060 Nogarole Rocca (Verorn)
codice fiscale e partita IVA 00645290230

Comune di

NOGAROLE ROCCA

AREA TECNICO - MANUTENTIV A

DETERMINAZIONE N.

111

DEL 24-05-2011

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI LOCULI
NEI CIMITERI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso:
•

che il Sindaco con decreto n. 2 del 12 giugno 2009, ha nominato il sottoscritto quale responsabile
dell'area TECNICO-MANUTENTIVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

â

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 02 maggio 2011, dichiarata immediatamente
eseguibile, e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il "piano delle risorse e degli
obiettivi provvisorio per l'esercizio finanziario 2011', attribuendo le necessarie risorse finanziarie
ai responsabili delle aree delle posizioni organizzative per l'adozione degli atti gestionali relativi
all'anno in corso;

•

che fra le competenze dell'Area Tecnica - Edilizia Privata - rientrano anche quelle relative alla
gestione delle concessioni cimiteriali dei loculi, delle cellette ossario, delle aree cimiteriali
esistenti e di nuova costruzione, delle tombe terranee, nei cimiteri del Capoluogo e dello frazione
di Bagnolo;
Richiamato il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2009, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 101 del 23/07/2008 e n. 69 del 30/06/2010,
entrambe esecutive ai sensi di legge, con cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo,
rispettivamente per i lavori di ampliamento del Cimitero di Bagnolo e del Cimitero del Capoluogo
mediante la realizzazione di nuovi loculi;
Richiamate le proprie determinazioni n. 258 del 01/10/2008 e n. 228 del 21/10/2010 con cui si
aggiudicava la gara per i lavori di cui sopra, rispettivamente per il Cimitero di Bagnolo e per il Cimitero
del Capoluogo;
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Dato atto che i lavori per la realizzazione di nuovi loculi al Cimitero di Bagnolo sono già stati
ultimati, mentre quelli per il Cimitero del Capoluogo sono in fase di ultimazione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 05/11/2009, esecutiva ai sensi di legr..,
con cui sono state determinate le tariffe per la concessione delle strutture cimiteriali esistenti e di
nuova costruzione ed è stato disposto di assegnare i nuovi loculi, nonché quelli storici, liberamente per
numero e/o posizione, a scelta del richiedente, purché il beneficiario sia in possesso dei requisiti di cui
all'art. 25 del Regolamento di Polizia Mortuaria;
Ritenuto opportuno, per una questione di decoro, ordine e funzionalità operativa, evitare
assegnazioni distribuite a scacchiera all'interno dello stesso lotto;
Ritenuto necessario regolamentare l'assegnazione dei nuovi loculi di Bagnolo, già ultimati, nonché
quelli del Capoluogo, in fase di ultimazione, stabilendo che le assegnazioni vengano concesse solamente
fino alla metà di ogni blocco, partendo da sinistra e che tale prescrizione rimanga vigente fino
all'esaurimento almeno delle prime tre file partendo dal basso, lasciando invariata la possibilità di scelta
da parte del richiedente libera per numero e/o posizione, e solo successivamente assegnare i loculi
nella metà blocco di destra;
Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 140 del 28 dicembre 2010, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Specificato che la presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio del
Comune, per cui non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa);

DETERMINA

1) Di regolamentare l'assegnazione dei nuovi loculi di Bagnolo, già ultimati, nonché quelli del
Capoluogo, in fase di ultimazione, stabilendo che le assegnazioni vengano concesse solamente
fino alla metà di ogni blocco, partendo da sinistra e che tale prescrizione rimanga vigente fino
all'esaurimento almeno delle prime tre file partendo dal basso, lasciando invariata la possibilità
di scelta da parte del richiedente libera per numero e/o posizione, e solo successivamente
assegnare i loculi nella metà blocco di destra.
2) Di inviare il presente provvedimento ai Servizi Cimiteriali dell'Unione Veronese TartaroTione
per opportuna conoscenza e gli eventuali adempimenti conseguenti.

i

3) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile dell'area Affari G n erali e Finanziari
per gli adempimenti conseguenti.

IL

ESPCINSA BILE

N -MANUT-ENUVA
rancesco
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio, ove rimarrà
per la durata di quindici giorni consecutivi.

- 8 610, 2011

IL RESPONS/ABI DEL SERVIZIO
Mon reso Anzo

4'
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