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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
• i Servizi Funebri e Necroforato sono quotidianamente impegnati nell'espletamento delle 

incombenze conseguenti ai decessi ed alle relative sepolture che si effettuano negli undici 
cimiteri comunali; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 25 maggio 2004 erano stati approvati 

i criteri e le modalità di assegnazione loculi, cellette e aree cimiteriali; 
 
• nel tempo si sono verificati molti problemi per l’individuazione dei sepolcreti di famiglia, in 

quanto, non sempre i cognomi riportati sugli stessi corrispondono ai cognomi delle persone 
che hanno firmato la concessione, o addirittura non sono riportati ;  

 
• per consentire una più sollecita preparazione alla tumulazione delle salme nei predetti 

sepolcreti, si rende necessario dare una numerazione agli stessi applicando un numero 
progressivo per le diverse aree; 

 
• i predetti numeri verranno applicati d’ufficio sui sepolcreti già esistenti; 
 
• per i sepolcreti di nuova assegnazione, dovrà essere applicato dai concessionari stessi, previo  

ritiro del numero di individuazione, presso l’ufficio funebri;  
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.3.2010 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012 ; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.3.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2010; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente regolamento Comunale  di Polizia Mortuaria ed il Regolamento approvato con 
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dr. Pietro TASSONE, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   3 Bongiovanni Sergio, Martini Matteo e 

Panero Fabio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuto n.   0  
Votanti n. 28  
Voti favorevoli n. 28  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 
1) di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri di concessione delle aree 

novantanovennali per costruzione sepolcreti di famiglia con i seguenti punti:  
 

11) I concessionari sono tenuti ad apporre sul sepolcreto avuto in concessione il numero che 
verrà loro assegnato dall’Ufficio Funebri, sul lato sinistro  in basso ad una altezza di 
circa 20 cm. dalla base; numero che dovranno ritirare presso l’Ufficio Funebri nel 
momento in cui avranno ottenuto l’usabilità del sepolcreto; 

 
12) La numerazione dei sepolcreti dovrà essere realizzata con apposita targa di dimensioni: 
        10 x 7,5 cm., come da schema tipo allegato alla presente delibera di cui fa parte 

integrante; 
        

 
2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Signora 

Giordano Ivana. 
 
 

 
 

********* 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 

 




