COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo
----------------------

COPIA

Codice Ente 10119

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 60 DEL 10-09-2013

OGGETTO:

FACOLTA' DI COLLOCAZIONE
CIMITERIALE GIA' IN ESSERE

SALMA

IN

CONCESSIONE

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di Settembre, alle ore 19:00, nel PALAZZO
COMUNALE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
QUISTINI VALTER
POLI AUGUSTO
ABBADINI PAOLO
BORLINI ALEX

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti 3

Totale assenti 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. VITTORIO CARRARA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VALTER QUISTINI, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il vigente Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia
mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/06/2008;
VISTO l’art. 81 comma secondo del regolamento suddetto, il quale prevede che: “Eventuali atti
riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del
Servizio Segreteria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di
atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.
n.267/2000”;
PRESO ATTO delle richieste da parte di alcuni cittadini di poter collocare la salma di un
defunto nella medesima sepoltura ove è tumulata/inumata la salma di altro parente;
CONSIDERATO che in tal caso la salma del parente precedentemente sepolto verrebbe
cremata;
TENUTO CONTO che tale pratica permetterebbe di rinviare l’ampliamento del cimitero;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende, quindi, concedere la possibilità, a chi
ne faccia richiesta e secondo le modalità sotto indicate, di poter tumulare/inumare una salma
nella sepoltura dove è già in essere una concessione cimiteriale per altra salma;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio
competente e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti
DELIBERA
1. Di concedere, a coloro che ne facciano espressamente richiesta, la possibilità di poter
tumulare/inumare una salma nella sepoltura dove è già in essere una concessione
cimiteriale per altra salma;
2. Di stabilire i seguenti criteri :
· la salma da collocare dovrà avere con la salma inumata/tumulata oggetto
della concessione in essere, la relazione di parentela di cui all’art. 55 comma 2
del Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia
mortuaria vigente e, quindi:
- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- collaterali ed affini fino al 2° grado;
- coniuge;
- genitori e nuore.
·
La salma già ivi collocata dovrà essere cremata, con osservanza delle
formalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n.
285, dal Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 09.11.2004 e Legge
Regione Lombardia n. 22/2003 e l’urna cineraria dovrà rimanere collocata nella
medesima sepoltura;
· La nuova sepoltura deve essere autorizzata dal titolare della concessione
cimiteriale in essere;
· La concessione originaria s’intenderà rinunciata e per la stessa non verrà
effettuato alcun rimborso.
0B7

Per la nuova sepoltura dovrà essere stipulata una nuova concessione

cimiteriale con decorrenza dalla sottoscrizione del nuovo contratto ;
3. Di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
**********
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2°,
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 10-09-2013
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Dott. Vittorio Carrara

Fatto, letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to QUISTINI VALTER

F.to dr. VITTORIO CARRARA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. VITTORIO CARRARA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene
data comunicazione ai capigruppo consiliari.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. VITTORIO CARRARA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. VITTORIO CARRARA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. VITTORIO CARRARA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

