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                    IL RESPONSABILE 
 
 

 
O G G E T T O  

 
 
Atto di indirizzo per tumulazioni provvisorie nel Cimitero 
Comunale di Arteselle. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di aprile alle ore 12.00 nella 

sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

   
X   BARIN WALTER 
 X  BELLUCO OSVALDO 
 X  GARAVELLO MARCO 

X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
 X  MINAZZO GIANNI 

X   BOVO SILVANO 
X   BEGGIATO ROBERTO 

Per un Tolale di  4 presenti e  3 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  BARIN WALTER  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  Atto di indirizzo per tumulazioni provvisorie nel Cimitero Comunale di Arteselle. 
 

 
UDITO il Sindaco il quale informa che: 
 

• nel Cimitero Comunale di Arteselle a breve non ci saranno  più loculi disponibili in quanto il reparto 
C’ sta per essere  completato e non è ancora iniziata la costruzione di quello nuovo,  individuato e 
posizionato secondo la planimetria allegata alla presente deliberazione; 

 
• è necessario provvedere alla sistemazione provvisoria dei defunti fino all’ultimazione ed agibilità del 

nuovo reparto  che per uniformità con le denominazioni precedenti viene indicato con la lettera 
alfabetica  “B’” nella planimetria sopra descritta, fornendo agli uffici preposti i necessari indirizzi 
secondo quanto previsto dai regolamenti Comunali vigenti in materia;  

 
VISTO l’art. 56 comma 2) lettere c) e i)  del vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
 

SI PROPONE  
 
1) Di fornire all’Ufficio Tecnico Comunale i seguenti indirizzi relativamente a quanto indicato in premessa: 
 

a) Nel Cimitero Comunale di Arteselle fino all’agibilità del costruendo nuovo reparto B’ – Ampliamento 
Ovest, le salme potranno essere  tumulate provvisoriamente, utilizzando ove richiesto dai privati, la 
5° fila disponibile dei reparti A’ e C’; 

 
b) La preassegnazione  di loculi nel reparto B’ avverrà con le modalità previste dall’art. 56 comma 2) 

lettere c) e i)  del vigente Regolamento Comunale  di Polizia Mortuaria, con  assegnazione secondo 
la numerazione progressiva crescente 1 – 40 della allegata planimetria, individuando già il reparto 
stesso come tra quelli correnti ai sensi del regolamento Comunale approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione del 24/03/2005; 

 
c) Per l’assegnazione dei loculi nel nuovo reparto B’, deve essere versata dai richiedenti, quale somma 

in acconto, il corrispettivo attualmente vigente per le assegnazioni sui reparti A’ e C’. Detta somma 
dovrà essere integrata con il saldo da versarsi successivamente dopo che sarà stabilita la tariffa dei 
nuovi loculi, comunque prima di trasferire nella sede definitiva i defunti tumulati provvisoriamente; 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 
(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
 
 

TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole    MALACHIN  Filippo 
                                                                                                                        
 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
  
VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per tumulazioni 
provvisorie nel Cimitero Comunale di Arteselle”; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica  formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49, comma uno, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente; 
 



DELIBERA 
 

di approvare  integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo 
per tumulazioni provvisorie nel Cimitero Comunale di Arteselle”; 
 
 
Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 
 

DISPONE 
 

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


