COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 09

COPIA

Adunanza del 15.04.2014
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria di prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE “ART. 76” DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA.L’anno 2014 addì QUINDICI del mese di APRILE alle ore 18,45 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:

Presenti
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ROTTOLI Luigi
TELO'. Remo
CORNETTI Virgilio
PEDRAZZINI Pietro
LAZZARONI Elisa
BAGGI Romina
ALBINI Maria Luisa
RENZI Patrizio
PARMIGIANI Piercarlo
LUCCHINI Mario Piero
BRUGNINI Giancarlo
BONVINI Ernesto
CAPPELLETTI Alessandra

Assenti

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
8

5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 8 assenti n. 5) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE “ART. 76” DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA.IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione N. 82/C.C./29.06.1986;
Vista la propria precedente deliberazione N. 27/C.C./27.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, di modifica dell’art.
76 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Vista la necessità di provvedere a altra modifica dello stesso art. 76 al fine di rendere lo stesso maggiormente
confacente alle esigenze dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza;
Rilevato altresì, che la modificazione riguarda la sola modalità di prenotazione e pertanto non incide sugli aspetti
igienico sanitari e, pertanto non abbisogna di parere da parte della competente A.S.L. alla quale comunque verrà
trasmessa per conoscenza;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Dato atto che trattandosi di scelta politico-discrezionale non è prevista l’espressione di pareri da parte dei
Responsabili Uffici e Servizi;
Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0, astenuti n. 0 , espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. di approvare le modifiche all’art. 76 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel nuovo testo allegato A)
alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il testo di Regolamento di Polizia Mortuaria rimane inalterato per quanto non modificato con il
presente atto;
3. di inviare ad avvenuta esecutività la presente all’A.S.L. di Crenona per conoscenza, trattandosi di sole
modifiche amministrative non incidenti in alcun modo su aspetti igienico-sanitari.-

Allegato A) alla deliberazione
n. 09/C.C./15.04.2014
PROPOSTA DI MODIFICA ART. 76 VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TESTO VIGENTE ART. 76
Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro. E’ altresì ammesso il deposito di un massimo di 2 cassettine dei resti
mortali di parenti nello stesso loculo, in aggiunta del feretro, previo pagamento del diritto di deposito resti come previsto
dal D.P.R. 285/1990.
Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 decorrenti dalla stipula del contratto di concessione.
alla scadenza di tale termine il comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell’ossario comune,
è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all’epoca della scadenza, alla tariffa in vigore al
momento del rinnovo della concessione.
I loculi possono essere concessi solo in presenza della salma.
Nel caso di concessione di loculi al momento del decesso e’ data facoltà al coniuge superstite di prenotare il loculo
adiacente a quello del defunto, tale facoltà di prenotazione è altresì estesa al genitore superstite del figlio deceduto.
la facoltà di prenotazione e’ altresì concessa a persone sole e senza figli di età almeno pari ad anni 60.

TESTO MODIFICATO ART. 76

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro. E’ altresì ammesso il deposito di un massimo di 2 cassettine dei resti
mortali di parenti nello stesso loculo, in aggiunta del feretro, previo pagamento del diritto di deposito resti come previsto
dal D.P.R. 285/1990.
Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 decorrenti dalla stipula del contratto di concessione.
alla scadenza di tale termine il comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell’ossario comune,
è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all’epoca della scadenza, alla tariffa in vigore al
momento del rinnovo della concessione.
I loculi possono essere concessi solo in presenza della salma.
Nel caso di concessione di loculi al momento del decesso e’ data facoltà al coniuge superstite di prenotare il loculo
adiacente a quello del defunto, tale facoltà di prenotazione è altresì estesa al genitore superstite del figlio deceduto.
la facoltà di prenotazione e’ altresì concessa:
- a persone sole e senza figli di età almeno pari ad anni 60.

- coniugi senza figli di età entrambi non inferiore ad anni 70
- in casi di particolare gravità afferenti le condizioni socio/economiche e/o socio sanitarie

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)
Dalla Residenza Municipale, li 18.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 18.04.2044

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istitutzionale di questo Comune per quindi giorni
consecutivi dal ____________ al ________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).Dalla resienza Municipale, li __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 18.04.2014

MALVASSORI dr. Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F:to MALVASSORI dr. Fabio

