Comune di

NOGAROLE ROCCA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 143

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA RELATIVE AL
SERVIZIO DI TUMULAZIONE - CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI
BAGNOLO.

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di dicembre convocata a seguito di regolari inviti, la
GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Trentini Luca
Tovo Paolo
Brisighella Marco
Stefanini Flavio
Carreri Michela
Presenti:
Assenti:

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
P

3
2

si è riunita nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Umberto Sambugaro.
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.

GC2010 — 143

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA RELATIVE AL SERVIZIO DI
TUMULAZIONE - CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI BAGNOLO.

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. 128 del 29 novembre 2000 e successive modificazioni,
esecutiva ai sensi di legge;
Visto l'allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell'articola 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva in ordine alla regolarità
tecnica 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
prowedimento.

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. 143 DEL 30/12/2010

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA RELATIVE AL SERVIZIO DI
TUMULAZIONE - CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI BAGNOLO.

IL SINDACO

Premesso che con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18 del 04.03.2010 "Norme in
materia funeraria", sono stati disciplinati alcuni aspetti in materia funeraria;
Visto l'art. 37 - comma 1 della citata L.R. 18/2010, che stabilisce che il periodo di tumulazione della
salma sia almeno ventennale;
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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 05.11.2009, esecutiva ai sensi di legge,
con cui sono state stabilite le tariffe e la durata delle concessioni cimiteriali;
Ritenuto opportuno, alla luce della nuova normativa regionale, disciplinare il periodo minimo di
tumulazione della salma stabilendo le modalità e la quota da versare nel caso in cui tale periodo risulti
inferiore ai vent'anni, calcolato dalla data della morte del beneficiario alla data di scadenza della
concessione;
Ritenuta congrua la quota annua di €. 60,00;
Richiamato altresì l'art. 31 "Tumulazione provvisoria" del citato Regolamento di polizia Mortuaria;
Ritenuto opportuno specificare la durata e la quota da versare in caso di tumulazione provvisoria;

PROPONE
1. Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e che qui di seguito si intendono riportate,
che :
nel caso in cui al momento della tumulazione la scadenza della concessione risulti
inferiore ai 20 anni, che il richiedente la tumulazione provveda a sottoscrivere una
proroga del contratto di concessione, fino al raggiungimento di tale periodo, pagando
una quota annua pari ad €. 60,00;
la tumulazione provvisoria potrà essere concessa, per la durata massima di un anno,
previo versamento di un corrispettivo pari ad €. 60,00. Solamente in caso di motivata e

comprovata necessità, il responsabile del servizio potrà prorogare di un altro anno la
tumulazione provvisoria, previo versamento di un'ulteriore quota pari ad €. 100,00;
2. Di introitare le conseguenti entrate al capitolo 400 (codice 4010400) "Proventi da concessioni
cimiteriali", del bilancio di previsione 2010 e successivi.
3. Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva ed al
responsabile dell'area Affari Generali per gli adempimenti conseguenti.
4.

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.

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

IL SINDACO
Trentini Luca,
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Comune di

NOGAROLE ROCCA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA RELATIVE AL SERVIZIO DI
TUMULAZIONE - CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI BAGNOLO.

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 k procedure di legge previste per
la fattispecie.
Nogarole Rocca, 14-12-2010
OSA t IL EIERVIZÌO
ances

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEG

—Trentini Luci

Copia della presente deliberazione viene affissa oggi all'albo pretorio ove rimarrà per la durata di
quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPON
AFFARI GE

E DELL'AREA
I E FINANZIARI

Nogarole Rocca,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

per decorrenza dei

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Nogarole Rocca,

Montresor Renzo
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