
     

COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA   GIUNTA COMUNALE   

Nr.  11del   28/02/2023 Nr. Rep.___________

Oggetto:

"REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" - MODALITA' DI ACCESSO
ALL'ISTITUTO DELLA RICONCESSIONE - INTEGRAZIONE LOCULI AMMESSI.

L’anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 16:30 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

PRANDINI LUCA   SINDACO Presente
GIUBERTONI PAOLA   Vice Sindaco Presente
MENOZZI MARIKA   Assessore Presente
STEFANINI ALDO   Assessore Presente
PEDRAZZOLI KATIA   Assessore Presente

Assiste all’adunanza  il  Sig. SGUEGLIA  FRANCESCO nella sua qualità di Segretario Comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI  LUCA assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.
    



"REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" - MODALITA' DI ACCESSO ALL'ISTITUTO
DELLA RICONCESSIONE - INTEGRAZIONE LOCULI AMMESSI

LA GIUNTA COMUNALE

 CONSIDERATO CHE:

 - è stato approvato un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria resosi necessario a
seguito degli eventi sismici e della conseguente inagibilità totale o parziale dei diversi siti
cimiteriali comunali, degli interventi di ripristino e messa in sicurezza conseguenti, cui è seguita la
pandemia di Sars-Cov2 ed i ripetuti lockdown, che hanno reso impossibile svolgere l’ordinaria
attività finalizzata alla liberazione loculi con concessione scaduta;

 - la riapertura e accessibilità dei vari siti cimiteriali ha fatto sì che numerosi cittadini avanzassero
richiesta per il prolungamento delle concessioni;

 - alla luce di dette considerazioni l’Amministrazione ha ritenuto - con delibera C.C. n. 43 del
26.10.2021 – di adottare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, prevedendo
l’istituto della riconcessione, che determina la creazione di un nuovo vincolo concessorio per la
durata massima di un trentennio, decorrente dalla scadenza del precedente vincolo;

 - attraverso la riconcessione non solo si permette di prolungare il periodo di legittimo utilizzo del
loculo, ma si consente - laddove vi sia un interessato - a riallineare la scadenza di loculi
originariamente appaiati che per alterne vicende sono stati scissi, come pure si dà la possibilità di
utilizzare un medesimo loculo per la tumulazione di un’ulteriore salma previo acquisto – con
l’applicazione dell’istituto del rinnovo - di un periodo minimo di tumulazione come previsto per
legge;

 - il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria rimette alla competenza della Giunta la fissazione
dei loculi ammessi alla riconcessione, i termini temporali entro cui validamente esperire la
domanda, nonché le modalità per promuoverne la conoscibilità dandone la maggior diffusione
possibile.

  RICHIAMATA:
- la Delibera di Giunta Comunale n.97 del 02.11.2021 con la quale venivano ammessi all'istituto
della riconcessione tutti i loculi per i quali sussistano i requisiti d’applicabilità alla data del   31
dicembre 2021, ivi compresi i loculi già oggetto di precedenti ordinanze di rilascio, per i quali non è
ancora stata eseguita la liberazione;

- la Delibera di Giunta Comunale n.97 del 02.11.2021 con la quale veniva fissato il termine di
presentazione delle domande di riconcessione al 31.01.2022;

- la Delibera di Giunta Comunale n.12 del 22.02.2022 con la quale veniva prorogato il termine di
presentazione delle domande di riconcessione al 31.10.2022;

- la Delibera di Giunta Comunale n.105 del 23.11.2022 con la quale veniva prorogato il termine di
presentazione delle domande di riconcessione al 31.12.2023;

 RITENUTO necessario ammettere all'istituto della riconcessione in aggiunta tutti i loculi per i
quali sussistano i requisiti d’applicabilità alla data del   31 dicembre 2022, ivi compresi i loculi già
oggetto di precedenti ordinanze di rilascio, per i quali non è ancora stata eseguita la liberazione;



 TANTO PREMESSO in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia
mortuaria da ultimo approvato;

 VERIFICATA l’insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente
atto ai sensi della Legge 190/2012 e del conseguente “Piano triennale di prevenzione della
corruzione per il triennio 2022/2024” approvato con deliberazione di Giunta nr. 5 del 31/01/2014
così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr. 33 del 28.04.2022;

 VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
Responsabile dell’Area Servizi Interni Ed Istituzionali in ordine alla sola regolarità tecnica della
presente deliberazione non avendo la stessa alcuna valenza contabile;

 CON VOTO favorevole unanime espresso per alzata di mano dai n. 5 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di ammettere all’istituto della riconcessione tutti i loculi per i quali sussistano i requisiti
d’applicabilità alla data del   31 dicembre 2022, ivi compresi i loculi già oggetto di precedenti
ordinanze di rilascio, per i quali non è ancora stata eseguita la liberazione;

2. Resta inteso che il termine ultimo per la presentazione delle domande, nelle forme e modi
previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, al 31 dicembre 2023 come da
Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 23.11.2022;

3. Di rendere noto alla cittadinanza le modalità di ammissione alla riconcessione e i termini entro
cui esercitarla mediante:

- affissione di avvisi ai cimiteri: attuazione immediata e fino alla scadenza del termine per il
deposito delle domande;

- pubblicazione sul sito istituzionale e sull’albo pretorio: dal   01.03.2023 al 31.12.2023;

4. Di dare mandato all’Ufficio Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali affinché fornisca ogni
informazione utile sull’istituita forma di prolungamento della concessione, nonché riceva le
istanze di riconcessione ponendo in essere ogni attività amministrativa per la regolare
conclusione dei contratti di riconcessione;

D E L I B E R A  A L T R E S I'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli, onde consentire la tempestiva assunzione dei
necessari provvedimenti.   

    



Rif.. 16112

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Concordia s/S. li 22-02-2023
Il Responsabile del Settore interessato

F.to SGUEGLIA FRANCESCO

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Concordia s/S. li   
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to    

   



DELIBERAZIONE DELLA   GIUNTA COMUNALE
    N.   11 del    28/02/2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:            

Il SINDACO Il Vice Segretario
F.toPRANDINI  LUCA   F.to SGUEGLIA  FRANCESCO

-------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ______________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.   

Concordia s/S li, 02-03-2023 Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA  FRANCESCO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.   

Concordia s/S li, _________________ Il funzionario incaricato
Roberta Belli   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio   
ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
_________________

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA  FRANCESCO


