
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.34  del Registro in data  29/09/2014 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la concessione di loculi e tombe 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove, del mese di  settembre, alle ore  19.10, nella  

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

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

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

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel verbale della discussione consiliare sul 

presente punto all’ordine del giorno, che si allega in parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

VISTO il d.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante il Regolamento di polizia mortuaria; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di manufatti cimiteriali (loculi, tombe, cellette 

ossario), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2012; 

 

VISTO in particolare quanto previsto dagli articoli 4 e 5 di detto Regolamento, i quali prevedono la 

concessione in prevendita di loculi o tombe cimiteriali su richiesta del coniuge o convivente di 

persona defunta;  

 

OSSERVATO che la concessione di loculi e tombe cimiteriali in prevendita ai familiari di persone 

defunte non costituisce un obbligo di legge, ma rappresenta una previsione normativa che 

l’Amministrazione comunale ha, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, inteso 

introdurre in considerazione della frequente volontà del coniuge superstite di essere sepolto 

accanto al coniuge defunto; 

 

TENUTO CONTO che la capacità ricettiva del cimitero del Capoluogo è pressoché esaurita e che 

la situazione ha assunto carattere emergenziale tanto che, al fine di soddisfare nell’immediatezza 

le richieste di sepoltura, si è dovuto promuovere con urgenza nel corrente anno 2014 un 

programma straordinario di riesumazioni ed estumulazioni, non ancora concluso; 

 

CONSIDERATO che la prevendita di loculi e di tombe cimiteriali a persone non ancora defunte 

comporta una accelerazione nella saturazione degli spazi disponibili per le tumulazioni e che si 

rende pertanto necessario, in situazioni di carenza di capacità ricettiva del cimitero,  attribuire agli 

organi di governo dell’amministrazione comunale il potere di sospendere la possibilità di rilasciare 

concessioni in prevendita; 

 

RITENUTO, a tal fine, necessario modificare il regolamento comunale vigente; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la concessione  di manufatti cimiteriali, che 

modifica ed integra in alcune sue parti quello in vigore; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000; 

 

Con votazione palese che registra il seguente esito: Presenti 11, Astenuti 3 (Rossi, Ermini, Convertini), 

Favorevoli 8, Contrari 0, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il regolamento per la concessione di manufatti cimiteriali, che si allega in 

parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

2. Di dare atto che detto regolamento integra e modifica in alcune sue parti quello in vigore 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 29/11/2012; 

3. Di dare atto altresì che, giusto l’art.16 del suddetto regolamento, lo stesso entrerà in vigore 

dalla data di esecutività della presente deliberazione. 

 
Inoltre, con separata votazione che registra il seguente esito: Presenti 11, Astenuti 3 (Rossi, Ermini, 

Convertini), Favorevoli 8, Contrari 0, 

 

DELIBERA 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ricorrendo motivi di urgenza. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   34  del  29/09/2014 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la concessione di loculi e tombe 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 24/09/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ilaria Naldini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/09/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   07/11/2014  al 22/11/2014 

 

Castiglion Fibocchi, 07/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI 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 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 07/11/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


