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COMUNE DI
CARESANABLOT
PROVINCIA

DI VERCELLI

DELIBERAZIONE

N.

34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA

DI PRIMA CONVOCAZIONE

- SEDUTA del 19.12.2015 -

OGGETTO: REGOLAMENTO
INTEGRAZIONE

COMUNALE

DI

POLIZIA

MORTUARIA

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 9,00,
nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa rosservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano'
COMPONENTE
PRESENTE ASSENTE
N
I
2
3
4
5
6
7

GROSSO IT ALO
SANTARELLA
ANGELO
MONOLO ROBERTO
SCAGLIA EMANUELA
CAUGIANNI
DE ANGELIS KETTY
ROCCADELLl
MARCO

8
9
IO
Il

MARINONE
MONICA
BENVENUTO
GUGLIELMO
MOSCATIELLO
ANTONIO
VELLINI RAFFAELE

x
x
x
x
x
x
x
x

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

AG

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

x
x

CONSIGLIERE
TOTALE

lO

1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dot1. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA ANGELO, in qualità
di Consigliere anziano dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,
posto al n. _7 _dell'ordine del giorno.

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO

COMUNALE

Oggetto:
propone di approvare un'integrazione all'art. 40 del vigente
regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, come nel testo reso
dalla segreteria comunale su indicazioni della Giunta comunale e qui
allegato.
IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE
Angelo

PARERE

DI REGOLARITA'

Santarella

TECNICA

Visto con parere
favorevole

Lì, 19.12.2015
Il responsabile del servizio interessato
IL SEGRETARIO COMUNALE
Piazza Dott. Lucia

PARERE

DI REGOLARITA'

CONTABILE

Visto con parere
Non necessario
Lì,
Il responsabile del servizio contabile
Domenico Tabacchi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con delibo CC n. 6 del 05.04.1991 è stato approvato il "Regolamento
comunale di polizia mortuaria e cimiteriale in attuazione del DPR lO settembre 1990 n.
285"

Ritenuto di integralo con una disposizione che preclude le concessioni ai non residenti
Vista la bozza di modifica dell' art. 40 c.6 predisposta dal Servizio segretaria, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli

unanimi resi palesemente da n. lO consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

di approvare le modifiche al "Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale in
attuazione del DPR lO settembre 1990 n. 285" come segue:

Testo approvato
con delibo CC n. 6/1991

Modifiche da apportare
con il presente atto

Art. 40.

Art. 40.

(come modificato con delibocc n. 39 del
12.1l.2002)

(come modificato con deliboCC n. 39 del
12.11.2002 e n. 34 deI19.12.2015)

1. Le tombe di famiglia o monumentali
possono essere concesse:
a) ad una o più persone per esse
esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre
famiglie;
c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende
fatta a favore dei richiedenti con esclusione di
ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone
concessionarie possono trasmettere il possesso
della tomba, per eredità, ai loro legittimi
successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella
tomba di famiglia di cui alla lettera b) del
presente articolo sono compresi:
~Gli ascendenti e discendenti in linea retta in
qualunque grado;
~ I fratelli e le sorelle consanguinee e i loro

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono
essere concesse:
a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre
famiglie;
c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a
favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone
concessionarie possono trasmettere il possesso
della tomba, per eredità, ai loro legittimi
successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella
tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente
articolo sono compresi:
.. Gli ascendenti e discendenti in linea retta in
qualunque grado;
- I fratelli e le sorelle consanguinee e i loro
coniugi;
- Il coniuge e suoi parenti (fratelli, genitori e zii).

coniugi;
- Il coniuge e suoi parenti (fratelli, genitori e
zii).
5. Non potrà essere fatta concessione di aeree
per sepoltura privata a persone od enti che
mirano
a fame
oggetto
di
lucro
o
speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture
private di cui alla lettera c) è riservato alle
persone
regolarmente
iscritte
all'Ente
concessionario fino al completamento
della
capienza del sepolcro.

5. Non potrà essere fatta concessione di aeree per
sepoltura privata a persone od enti che mirano a
farne oggetto di lucro o speculazione. Il diritto
d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è
riservato
alle
persone
regolarmente
iscritte
all'Ente concessionario
fino al completamento
della capienza del sepolcro.
6. nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza
distinzione
di origine, di cittadinanza
o di
religione,
le salme e sono conservate
elo
disperse le ceneri di persone:
-ovunque decedute ma aventi nel Comune di
Caresanablot
al momento
della morte
la
residenza,
- aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado
residenti nel Comune di Caresanablot.
Indipendentemente
dalle condizioni
di cui
sopra, sono parimenti
ricevute le salme, le
ceneri, nonché i resti mortali di persone aventi
diritto al seppellimento
in loculi oggetto di
concessione cimiteriale o in sepolture private."

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANGELO SANTARELLA

COMUNALE

DOTT. LUCIA PIAZZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N..

6

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009. n. 69).
Dalla residenza

comunale,

lì ....
IL RESPONSABILE
DOTT.

DEL SERVIZIO

LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di

questo

Comune

per

quindici

giorni

consecutivi

al

dal

ed è divenuta

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

(art.

134, c. 3,

del T.U n. 26712000).
Dalla residenza

comunale,

fI ..
IL RESPONSABILE
DOTT.

DELSERVIZIO

LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo .
Li ..
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