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OGGETTO: CONTRATTI - CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE PRESSO I 

CIMITERI CITTADINI – POSSIBILITÀ DI RINNOVO – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tredici del mese di febbraio alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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CONTRATTI - CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE PRESSO I CIMITERI 

CITTADINI – POSSIBILITÀ DI RINNOVO – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 risultano scadute n° 4.165 concessioni cimiteriali relative a loculi per la tumulazione di 

feretri presso i cimiteri cittadini; 

 

 l’elevato numero di concessioni scadute ha indotto l’Amministrazione a programmare un 

piano di estumulazioni in grado di rimettere nella disponibilità del Comune un numero di 

loculi sufficiente a far fronte alle esigenze del servizio cimiteriale, anche in 

considerazione della situazione di criticità presente in alcuni cimiteri; 

 

 tuttavia l’Amministrazione ritiene opportuno, in un’ottica di leale e trasparente 

collaborazione con i cittadini, consentire agli interessati di avvalersi della facoltà di 

rinnovare, a pagamento, per altri venti anni, la durata delle predette concessioni, ancorché 

le stesse siano già scadute, e quindi anche in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 46 

del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che consente il rinnovo soltanto 

se richiesto alla scadenza; 

 

 la deroga alla norma regolamentare non reca alcun nocumento agli interessi dei cittadini e 

a quelli dell’Amministrazione, ed anzi, li favorisce entrambi; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare mandato alla dirigenza affinchè, in deroga a quanto previsto dall’art. 46 del 

vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sia consentito, a richiesta degli 

interessati, il rinnovo delle concessioni cimiteriali descritte in premessa, ancorché già 

scadute. 

 


