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OGGETTO: Regolamento comunale concessione manufatti cimiteriali (loculi - tombe-

cellette ossario). Modifica 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventiquattro, del mese di  novembre, alle ore  

08.30, 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 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  9   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  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. 
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Il Consigliere Rampi illustra la proposta, specificando che l'assegnazione dei loculi è in ordine 

progressivo dal basso in alto e poi a scendere, per consentire la vicinanza nel caso di prevendita, e il 

costo è unico per tutte le file e deriva dal costo medio delle tariffe precedenti. Le traslazioni 

verranno fatte nel vecchio cimitero fino a esaurimento posti. 

Consigliera Convertini: l'intervento sul cimitero ci lascia dubbi, sembra un corpo a sè. Il criterio del 

costo medio è una buona scelta. Nel caso di prevendita si può far acquistare il loculo accanto? 

 

Conigliere Bonarini: l'intervento attuale è un primo stralcio di un progetto più ampio che prevede 

una recinzione e nel varco verrà creato un accesso. 

 

Consigliera Convertini: avevo detto che lasciavo il beneficio del dubbio fino a completamento dei 

lavori. C'è una strada alternativa? 

 

Consigliere Rampi: abbiamo fatto una richiesta all'Istituto Diocesano.  

Per l'acquisto del loculo accanto ci sono problematiche operative. 

 

Sindaco: se le questioni venissero viste con minore pregiudizio, si potrebbero evitare agitazioni, 

prima di essere criminalizzati ci si può fermare a parlare.   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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. 34 del 
29/09/2014; 
 
 VISTO l’attuale art. 3 che testualmente recita: ART 3 - LOCULI E TOMBE SOGGETTE A 
CONCESSIONE:  “Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i manufatti di 
nuova costruzione che quelli già concessi e resisi di nuovo disponibili. 
Il concessionario ha facoltà di scelta della posizione del manufatto tranne che le tombe 
murate, che vengono assegnate secondo l’ordine di fila ed i loculi del lotto denominato 
M assegnati per linee orizzontali, da sinistra verso destra, in ordine progressivo di fila. 
La concessione delle celle ossario viene effettuata sia per tumulazione dei resti mortali 
esumati dopo i periodi di rotazione sia per la sepoltura dei urne cinerarie.” 
 
RILEVATO CHE è necessario apporre alcune modifiche allo stesso, togliendo le indicazioni 
relative al lotto “M” in quanto ormai saturo e  disciplinare la concessione dei loculi dei lotti 
“N” e “O” di recente costruzione ed in particolare l’assegnazione in verticale senza 
possibilità di scelta da parte del richiedente; 
 
DATO ATTO che l’articolo suddetto risulterà così modificato: 
 
Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i manufatti di nuova costruzione 
che quelli già concessi e resisi di nuovo disponibili. 
Il concessionario ha facoltà di scelta della posizione del manufatto tranne che per le 
tombe murate,  
che vengono assegnate secondo l’ordine di fila ed i loculi dei lotti denominati “N” e  “O” 
assegnati per linee verticali , da sinistra verso destra, partendo dal basso (loculo n. 1) a 
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salire (loculo n. 5) e a scendere dal loculo n. 6 al n. 10 e proseguendo con lo stesso criterio 
fino al completo esaurimento.   
E’ comunque prevista, a richiesta del concessionario del loculo in 5° fila,  la concessione in 
prevendita del manufatto adiacente per i casi di cui all’art. 5 del presente Regolamento. 
La concessione delle celle-ossario viene effettuata sia per la tumulazione dei resti mortali 
esumati dopo i periodi di rotazione sia per la sepoltura di urne cinerarie. 
 
VISTO altresì l’art. 12 che testualmente recita; ART. 12 – TRASFERIMENTO DA LOCULO AD 
ALTRO LOCOULO O TOMBA ALL’INTERNO DELL’AREA CIMITERIALE: “ I trasferimenti da 
loculo ad altro loculo o tomba all’interno del cimitero sono consentiti, previa richiesta al 
Sindaco da parte degli eredi del defunto e pagamento degli oneri dovuti. 
Le concessioni cessate, di cui al presente articolo, ritornano automaticamente nella piena 
disponibilità del Comune, senza diritto di rimborso. 
 
RILEVATO che, onde evitare traslazioni verso le prime file dei loculi di nuova costruzione 
denominati “N” e “O” è opportuno introdurre il divieto di traslazione delle salme in detti 
loculi lasciando la possibilità di trasferimento solo nella restante parte del cimitero. 
 
DATO ATTO che l’articolo 12 risulterà così modificato:  
  
 ART. 12 – TRASFERIMENTO DA LOCULO AD ALTRO LCOULO O TOMBA ALL’INTERNO 
DELL’AREA CIMITERIALE : “ I trasferimenti da loculo  ad altro loculo o tomba all’interno del 
cimitero sono consentiti, previa richiesta al Sindaco da parte degli eredi del defunto e 
pagamento degli oneri dovuti. 
Tali traslazioni sono consentite in tutti i manufatti a disposizione all’interno del cimitero, 
tranne che in quelli di ultima costruzione denominati “N” e “O”.   
Le concessioni cessate, di cui al presente articolo, ritornano automaticamente nella piena 
disponibilità del comune, senza nessun diritto di rimborso”. 
 
 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 che registra il seguente esito: favorevole all’unanimità 
 

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.34 del 29/09/2014; 

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. 
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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, 17/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000 

 

Data,  20/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
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   01/12/2017  al 16/12/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 01/12/2017  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 11/12/2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


