
PUNTO N.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E TOMBE.   

  

SINDACO   

In realtà la proposta di modifica che si fa al Consiglio Comunale riguarda solamente gli articoli 4 e 

5, ma essenzialmente l’articolo 5 - non so se avete sottomano la copia del regolamento – che è 

riportato in rosso. Per non sbagliare, vi leggo esattamente cosa dice la modifica: la modifica dice 

che “le concessioni in prevendita di loculi non potranno essere rilasciate a coloro che ne facciano 

oggetto di lucro o speculazione” e questo era già nel vecchio regolamento;  la modifica è la lettera 

B), quando “la Giunta Comunale ha stabilito con propria deliberazione che la capacità ricettiva del 

cimitero risulta in esaurimento e non consente di utilizzare gli spazi residui, se non per tumulazione 

di persona deceduta”. Questa è la modifica che in realtà introduciamo per rendere la concessione in 

prevendita un po’ più motivata rispetto a come è avvenuto per il passato quando, essendoci 

abbondanza, c’era la possibilità di eccedere. Tenuto conto, invece, che la capacità ricettiva del 

cimitero si va esaurendo e che quindi c’è una situazione di carattere emergenziale tale per cui è in 

atto un progetto di ampliamento da una parte, progetto che è già in stato di avanzato adempimento 

per l’estumulazione, laddove è possibile, per recuperare posti; in attesa che tutto questo restituisca 

una capacità ricettiva al cimitero per poter eventualmente aderire a tutte le eventuali richieste di 

prevendita, la Giunta Comunale ha pensato di limitare questa prevendita ai casi che erano previsti, 

senza vietare in qualche modo la prevendita, in maniera tale che nel momento in cui si ritornerà alla 

normalità non ci sarà bisogno di rimodificare il regolamento. Questa è la modifica che si propone. 

Apro la discussione.    

  

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI   

L’intervento che ci proponete è un intervento di natura emergenziale che può essere condiviso, però 

è il contesto che negli ultimi anni non ha sviluppato un intervento serio e programmato per quanto 

riguarda il cimitero stesso. Lei dice che c’è un progetto in stato avanzato: nel bilancio preventivo ho 

letto qualcosa, ma non ho alcuna certezza di questo intervento che intendete fare per il recupero e 

per migliorare le condizioni del nostro cimitero. Pertanto in questa condizione non ci sentiamo di 

avallare questa deliberazione e ci asteniamo, perché non abbiamo di preciso la conoscenza di quello 

che intendete fare per il cimitero, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché questo è un atto 

emergenziale. Nella normalità e in prospettiva quali sono i tempi? Quando procederete a fare un 

progetto reale, finanziato e realizzabile per il nostro cimitero?   

  



SINDACO   

Ci sono altri interventi? Il progetto non solo è reale, ma è quasi esecutivo: quella che manca è la 

finanziabilità. Va beh, non è che possiamo andare alla nostra banca a farci coprire questo tipo di 

spesa, se le condizioni generali del Comune sono quelle che conosciamo alla lettura del bilancio. 

Naturalmente è chiaro che, essendo una situazione emergenziale, come confermo, evidentemente 

non appena si disporrà delle relative coperture questo progetto avrà precedenza rispetto ad altri, 

cosa che invece è mancata proprio negli ultimi anni. Se non ci sono altri interventi, metto in 

votazione la deliberazione di modifica del regolamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

Esito della votazione: 8 favorevoli; nessun contrario; 3 astenuti. La deliberazione è approvata.   

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: 8 favorevoli; nessun contrario; 3 astenuti.  Bene, qui finisce l’ordine del 

giorno.  

 


