
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 3del Registro in data  29/03/2011 
 

OGGETTO: MODIFICA A REGOLAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI 
CIMITERIALI 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   ventinove, del mese di   marzo, alle ore18.20, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA  X 

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO  X 

PAZZAGLIA RAFFAELLA X  

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO X  

PERNICI ALESSANDRO X  

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI X  

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    3 
 
La Seduta è  pubblica. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, COCCHIARELLA MARIANO  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Lapini Daniele ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Entra alle ore 18.37 il Consigliere Belardini Isaura  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO l’allegato schema di regolamento per la concessione in uso a privati 
ed enti dei loculi e tombe nei cimiteri di proprietà Comunale del capoluogo e 
della frazione di Gello Biscardo; 
 
PRESO ATTO della validità e dell’attualità dello stesso, redatto dal competente ufficio comunale, 
che disciplina in modo omogeneo le varie necessità emerse nel corso degli anni; 
 
VISTE le vigenti norme in materia; 
 
RITENUTO pertanto nulla osti all’approvazione delle modifiche al regolamento Comunale di cui 
trattasi approvato con delibera di C.C. n. 28 del 28.12.1997; 
 
CON voti unanimi e favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegato regolamento per la concessione di loculi  o tombe cimiteriali che si 
compone di n.21 articoli da far valere per i cimiteri comunali del capoluogo e della frazione di 
Gello Biscardo. 

 
2) di dare atto, giusto l’art. 16 del sovrapprovato regolamento, che lo stesso entrerà in vigore dal 

dalla data di esecutività del presente atto; 
 
3) di dare atto che nella proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 
 
4) di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, favorevole e separata, immediatamente 

eseguibile ai sensi del Dlgs 267/00 
 

    
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  LAPINI DANIELE Fto MARIANO COCCHIARELLA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 06/04/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 
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ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
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___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
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