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Deliberazione n.  98  del Registro in data  11/10/2019 

 

OGGETTO: Concessione tomba nel campo comune del cimitero del capoluogo 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  undici, del mese di  ottobre, alle ore  13.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Vice Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO  X 

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

Il  Vice Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL VICESINDACO 

CONSIDERATO che in data 09.10.2019 in AREZZO decedeva il SIG. C. B. residente in Castiglion 
Fibocchi; 

VISTA la relazione dell’Assistente Sociale  del Comune di Castiglion Fibocchi, d.ssa Lara Fontani,  
in data 10.10.2019 Prot. 5772 in quanto persona segnalata ai servizi sociali, conservata agli atti 
d’ufficio; 

RILEVATO  dover procedere alla sepoltura dello stesso ai sensi dell’art. 50 del DPR. 285/1990 
comma 1 lett. b); 

DATO ATTO che  lo stesso viveva da solo,  che risultava  nullatenente  e che al momento  sono 
in corso le ricerche dei parenti più prossimi; 

DATO ATTO altresì, vista l’urgenza, dover concedere una decorosa sepoltura all’interno del 
cimitero; 

RITENUTO DOVER  procedere alla inumazione della salma dello stesso nella tomba n. 54 campo 
comune – lato dx entrata cimitero del capoluogo; 

VISTA LA legge 328 del 08.11.2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO l’art. 48, comma3, del D. Lgs 267/2000; 

P R O P O N E 
Per quanto espresso nelle premesse: 

1 – di concedere, stante l’urgenza , senza oneri, una tomba in campo comune del cimitero 
comunale del capoluogo per la sepoltura di cui sopra,  dando atto che  sono in corso le 
ricerche dei  familiari che si possano eventualmente accollare le spesse funebri; 

2-  di  dare atto che la  tomba è la n. 54 (campo comune quadrato al lato destro rispetto 
all’entrata principale) del cimitero del Capoluogo; 

3 - di dichiarare la presente deliberazione, per l’urgenza del caso, con separata votazione 
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267; 

4 - di incaricare il competente ufficio di tutte le incombenze discendenti dall’assunzione del       
presente atto. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

CONCESSIONE TOMBA NEL CAMPO COMUNE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 11/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  11/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL VICE SINDACO  PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
FTO    AVV.  BRUSCHI RACHELE   Fto  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   14/10/2019  al  29/10/2019; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 14/10/2019  
 IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   AMANDA  GABRIELLI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

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

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 11/10/2019  
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 14/10/2019 
 

Il VICESEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA AMANDA GABRIELLI 

 

 

 

 
 
 


