LA GIUNTA COMUNALE
-

“
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
Premesso:
VISTA la propria deliberazione n.115 del 03.8.2000 con la quale è stato
determinato il prezzo delle aree, loculi ed ossari del cimitero;

-

CHE si rende necessario, adeguare il presso dei loculi e degli ossari ,
in quanto allo stato attuale,
da un computo analitico dei costi
sostenuti per realizzare loculi ed ossari nell'ultimo triennio si è
calcolato un costo unitario per loculo e per ossario di poco superiore a
quello che si andrà a stabilire;

-

CHE si rende, inoltre, necessario aumentare il periodo di concessione dei
Loculi comunali per la Tumulazione delle salme, da venti a trenta anni ,
in quanto dalle ultime Estumulazione effettuate si è riscontrata un’alta
percentuale
di
salme
che non hanno completato il processo di
mineralizzazione alla scadenza di 20 anni;

-

CHE per quanto riportato al punto precedente si rende necessario
modificare l’art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuario , già
modificato con Delibera di G.M. n. 231 del 07.6.1988 , variando la
scadenza della concessione da anni venti ad anni trenta ;

a)
b)
c)

CHE questa Amministrazione ritiene di approvare le seguenti modifiche:
prezzo loculo da € 413,17 a € 800,00 per la durata di anni 30;
prezzo ossario da € 206,58 a € 500,00 per la durata di anni 99;
modifica dell’art. 52 del Regolamento di P.M. , da venti a trenta anni la
concessione del Loculo comunale ;

-

VISTO il Regolamento d Polizia Mortuaria approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.23 del 8.6.1986 ed integrato con delibera di Giunta
Municipale n.231 del 7.6.1988;

-

VISTO il regolamento Edilizio Cimiteriale
Giunta Municipale n.232 del 7.6.1988;

approvato

con

delibera

di

D E L I B E R A

1) Di determinare il prezzo per la concessione dei loculi cimiteriali per un
periodo inderogabile di anni 30 in € 800,00 a partire dal 01/02/2011;

2) Di determinare il prezzo per la concessione degli ossari, per un periodo
di 99 anni prorogabili alla scadenza in € 500,00 a partire dal 01/02/2011
;

3) Di modificare l’art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con
Delibera di G.M. n. 231 del 07.6.1988 , variando il periodo di concessione
del Loculo comunale da venti a trenta anni ,

4) Dare atto che la concessione del loculo, alla scadenza dei 30 anni non può
essere rinnovata per lo stesso feretro e pertanto lo stesso tornerà a
disposizione del Comune previo Estumulazione, mentre si potrà ottenere il
rinnovo della concessione dell'ossario alla scadenza dei 99 anni su
richiesta della parte interessata e previo versamento della tariffa che
sarà in vigore al momento del rinnovo; ”

FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

