Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 40
del 27.11.2012 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. RETTIFICHE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 12
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Il segretario comunale, su mandato dell’amministrazione, in occasione delle rettifiche richieste dalla
competente ASL intende proporre i seguenti emendamenti al Regolamento di polizia mortuaria e del
servizio cimiteriale, di natura economica agevolativa ed incentivante nei casi di rinnovo di loculi e
di acquisto di più aree per sepolture
all’articolo 51 il comma 3 è sostituito dai seguenti
3. La concessione è rinnovabile alla scadenza per uguale periodo.
3-bis. In caso di esercizio della facoltà di rinnovo di cui al comma 3 del presente articolo, nonché in
caso di rinnovo di concessione per ossario, e limitatamente al primo rinnovo, il corrispettivo a
vantaggio del Comune è corrisposto nella misura ridotta del 30 per cento rispetto alla tariffa
ordinaria vigente al tempo del rinnovo.
all’articolo 50 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. In caso di acquisto, da parte dello stesso soggetto, di due aree contermini per sepolture private
di cui al comma 2 del presente articolo, il corrispettivo a vantaggio del Comune è corrisposto nella
misura ridotta del 30 per cento rispetto alla tariffa ordinaria vigente
Dibattito così riassunto:
Consigliere Bisio Michele: la norma attuale dell’articolo 51, che si vorrebbe modificare, è dettata,
su conforme indicazione di apposita commissione consiliare, dallo scrupolo di preservare un
adeguato numero di loculi disponibili evitando di impegnare i loculi in maniera permanente, fatto
che si verificherebbe in caso di rinnovo; il Comune di Voltaggio dispone, in proporzione alle proprie
dimensioni, di un cimitero di dimensione significativa, ma occorre ridurre l’utilizzo dei loculi;
il segretario ritiene la norma attuale, per come scritta, comunque da riformulare per migliore
chiarezza
si svolge ampia discussione in merito e si propone una riformulazione che garantisca il
prolungamento fino al massimo di uguale durata ma una sola volta
Consigliere Capogruppo REPETTO Gio Batta Luigi: in merito ai contenuti del Regolamento,
esso contiene delega al sindaco a determinare l’orario di chiusura del cimitero, domanda perché non
è avvenuta
Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni (in replica): non intende assumere la responsabilità del
rischio di lasciare chiusa una persona all’interno del cimitero, in considerazione del fatto che negli
orari di chiusura il personale comunale non è in servizio
Il testo degli emendamenti proposti dal segretario sulla base delle indicazioni è il seguente:
all’articolo 51 il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. La concessione scaduta è prorogabile, per una sola volta, per un periodo massimo di trenta anni,
sulla base di richiesta dell’avente diritto, dietro pagamento di una somma pari a tanti trentesimi
della tariffa in vigore al tempo della richiesta per ogni anno di durata.
Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni illustra il secondo emendamento, relativo all’articolo 50.

Consigliere BISIO Michele: non intende accettare la proposta in quanto in questo modo si
esaurisce velocemente lo spazio a disposizione; inoltre, a proprio dire, è una norma pericolosa
perché possono esserci accordi elusivi fra privati; in altre parole sconsiglia la promozione del “due
per uno”, in quanto vi è la necessità, già ricordata, di limitare il più possibile l’utilizzazione di
spazio all’interno del cimitero ed è quindi giusto non dare incentivi
In merito all’emendamento proposto dell’articolo 50 propone di sostituire secondo quanto segue:
alla tabella 2 dopo il numero 4 e prima del numero 5 è inserito il seguente 4-bis
4 bis) aree per tombe romane da sei posti (Durata della concessione anni 99) tariffa unica a corpo €.
15.000,00 (quindicimila)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 7 D. Lgs. 267/2000, in merito alla competenza generale regolamentare, in capo al
Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dello Statuto, nelle materie di propria
competenza, e, fra l’altro, per quanto nella presente sede afferisce, relativamente all'esercizio delle
funzioni, nel cui ambito rientra la polizia cimiteriale;
VISTO il D.P.R. 285/1990 recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
RICHIAMATO il Regolamento di polizia mortuaria e del servizio cimiteriale del Comune di
Voltaggio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17 giugno 2011esecutiva
ai sensi di legge,
VISTA la nota n. 74709 del 23.07.2012 da parte dell’ASL afferente parere in merito al
Regolamento, richiamata per relationem, e con particolare riferimento alle seguenti proposte
modifiche:
all’articolo 6, con riferimento al rimando agli articoli 64, 65 e 66 D.P.R. 285/1990 e alla
circolare regionale 23.11.1998,
all’articolo 8 punto 3, in merito alla competenza del responsabile del servizio igiene;
all’articolo 9, in merito alle abrogazioni disposte dalla L.R. 15/2008;
all’articolo 32 punto 4, in merito alle esumazioni straordinarie per ordine dell’autorità
giudiziaria;
VISTO l’allegato “A” alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, contenente
le modifiche ai predetti articoli;
VISTE, inoltre, le proposte di emendamento come derivanti dalla discussione, secondo quanto
segue:
all’articolo 51 il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. La concessione scaduta è prorogabile, per
una sola volta, per un periodo massimo di trenta anni, sulla base di richiesta dell’avente diritto,
dietro pagamento di una somma pari a tanti trentesimi della tariffa in vigore al tempo della
richiesta per ogni anno di durata.
alla tabella 2 dopo il numero 4 e prima del numero 5 è inserito il seguente 4-bis: 4 bis) aree per
tombe romane da sei posti (durata della concessione anni 99) tariffa unica a corpo €. 15.000,00
(quindicimila);
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, viene apposto:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
-

presenti: 12;
astenuti: 0;
votanti: 12;

-

voti favorevoli: 12;
contrari: 0,

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, le modifiche al Regolamento di polizia mortuaria e

del servizio cimiteriale, nel testo Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto;
2. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, le ulteriori modifiche al Regolamento di polizia
mortuaria e del servizio cimiteriale secondo quanto segue:
all’articolo 51 il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. La concessione scaduta è prorogabile, per
una sola volta, per un periodo massimo di trenta anni, sulla base di richiesta dell’avente diritto,
dietro pagamento di una somma pari a tanti trentesimi della tariffa in vigore al tempo della
richiesta per ogni anno di durata.
alla tabella 2 dopo il numero 4 e prima del numero 5 è inserito il seguente 4-bis: 4 bis) aree per
tombe romane da sei posti (durata della concessione anni 99) tariffa unica a corpo €. 15.000,00
(quindicimila).
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di
organizzazione vigenti: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo Rapetti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 17/01/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
01/02/2013
Dalla Residenza Comunale, li 17/11/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

