Comune di

NOGAROLE ROCCA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13

OGGETTO: DELIMITAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI NOGAROLE
ROCCA-CAPOLUOGO E DEL CIMITERO DI BAGNOLO DA DESTINARE
ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di febbraio convocata a seguito di regolari
inviti, la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Trentini Luca
Tovo Paolo
Brisighella Marco
Stefanini Flavio
Carreri Michela

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
A

Presenti:
Assenti:
si è riunita nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Sartori Ada.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione il cui
testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: DELIMITAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI NOGAROLE
ROCCA-CAPOLUOGO E DEL CIMITERO DI BAGNOLO DA DESTINARE ALLA
DISPERSIONE DELLE CENERI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione integrale senza modificazioni;
Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l'articolo 48;
Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile
2004, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo
n. 267/2000, dal responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva e dal responsabile dell'area Affari Generali
e Finanziari in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente
provvedimento;
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 — ultimo
comma — del decreto legislativo n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 20/02/2014

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DELIMITAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI NOGAROLE
ROCCA-CAPOLUOGO E DEL CIMITERO DI BAGNOLO DA DESTINARE ALLA
DISPERSIONE DELLE CENERI.

IL SINDACO

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull'oggetto;
Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 avente oggetto: 'Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria";
Richiamata la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 che ha introdotto nuove disposizioni in ordine alla
cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e
all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto b) dell'articolo 3 della
legge stessa;
Richiamato l'art. 42 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30 novembre 2009, con cui viene demandato alla
Giunta Comunale l'individuazione di un'area del Cimitero appositamente destinata alla dispersione delle
ceneri;
Richiamata la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, recante "Norme in materia funeraria", che
disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi
correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convenzioni religiose e culturali e del
diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
Richiamata la deliberazione n. 1909 del 27 luglio 2010 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato le linee guida di prima applicazione alla legge regionale n 18/2010;
Ritenuto necessario ottemperare alla normativa regionale, garantendo ai cittadini utenti l'esercizio
di un diritto sancito dalla legge, adottando apposita disciplina circa le modalità di dispersione delle
ceneri nel proprio ambito territoriale e rispondendo altresì alle richieste dei cittadini in ordine alle
disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove
ciò non contrasti con le norme in vigore;
Nelle more dell'emanazione di circolari e precisazioni da parte della Regione Veneto e quindi
dell'adeguamento del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria attraverso l'introduzione
delle disposizioni emanate;
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Ritenuto necessario stabilire la procedura per la dispersione delle ceneri, come di seguito
specificato:
1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area del cimitero
di Nogarole Rocca-Capoluogo e del cimitero di Bagnolo, come meglio individuata nelle planimetrie
allegate;
2. L'Autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale dello Stato Civile, previa richiesta
dei familiari per espressa volontà del defunto o da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto,
secondo le modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001;
3. Nel "Registro per le cremazioni" la manifestazione di volontà alla cremazione può recare,
contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria;
4. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interramento ceneri o di un'urna
biodegradabile;
5. Le operazioni di cui sopra sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditta incaricata, come
disposto dall'art. 24 comma 4 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e sono a titolo gratuito
(oppure) a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario dei servizi cimiteriali da parte della
Giunta dell'Unione Veronese TartaroTione;
Richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e
dell'Ordinamento degli Enti Locali;
Per tutto quanto precede ed al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto
concerne le pratiche cimiteriali,

PROPONE

1. Di delimitare la dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero di Nogarole Rocca-Capoluogo
e del cimitero di Bagnolo, come meglio individuata nelle planimetrie allegate;
2. Di disporre che l'Autorizzazione alla dispersione delle ceneri, di competenza dell'Ufficiale dello Stato
Civile, avvenga previa richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto o da personale a tal fine
autorizzato dall'avente diritto, secondo le modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001;
3. Di disporre altresì che nel "Registro per le cremazioni" la manifestazione di volontà alla cremazione
possa recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria;
4. Di stabilire che la dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interramento ceneri o di
un'urna biodegradabile;
5. Di stabilire altresì che le operazioni di cui sopra siano riservate al personale addetto al cimitero o a
ditta incaricata, come disposto dall'art. 24 comma 4 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e
siano a titolo gratuito (oppure) a titolo oneroso la cui tariffa, trattandosi di servizi in carico all'Unione
Veronese TartaroTione, verrà stabilita dalla stessa;

6. Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva, al
responsabile dell'area Affari Generali e Finanziario ed all'Unione Veronese TartaroTione, per gli
adempimenti conseguenti;
7. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente
all'affissione all'albo, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
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8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 — ultimo
comma — del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SINDACO
Luca Trentini
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Comune di

NOGAROLE ROCCA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

DELIMITAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI NOGAROLE
ROCCA-CAPOLUOGO E DEL CIMITERO DI BAGNOLO DA DESTINARE ALLA
DISPERSIONE DELLE CENERI.

PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per
la fattispecie.
Nogarole Rocca.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Thonetti Francesco
)(
-

-

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

7

Crentin~

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori Ada

‘a/

Atto pubblicato sul sito informatico del Comune di Nogarole Rocca ai sensi dell'articolo 32, comma
della Legge 18 giugno 2009, n. 69 per la durata di quindici giorni consecutivi in conformità
all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

2 1 FEB, 2014
Nogarole Rocca,

AFFARI GENERALI
manda

per decorrenza dei

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca,

Foron i Armanda

deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 20-02-2014 - Comune di Nogarole Rocca

