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L’anno duemilaventi il dieci del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 Avuta rappresentazione da parte del Segretario Generale della situazione inerente alla 
ritumulazione di ceneri derivanti da esame autoptico dovuto a procedimento giudiziario per 
potenziale gestione impropria del Tempio Crematorio cittadino in concessione alla ditta 
SOCREBI SRL; 

 Dato atto che il procedimento giudiziario è tuttora in corso; 

 Premesso che sono state poste istanze per la ricollocazione di urne cinerarie nelle 
precedenti allocazioni dei cimiteri comunali 

 Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

 Ritenuto, data l’eccezionalità della vicenda di cui sopra, che interessa questa 
Amministrazione, di soprassedere in via derogatoria all’esazione della tariffa di competenza 
per tali attività di ritumulazione delle urne cinerarie; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

  
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il seguente indirizzo gestionale: “Si dispone per i casi accennati sopra, data la 

particolare situazione inerente alla ritumulazione di urne cinerarie presso le precedenti 
allocazioni dei cimiteri comunali e tenuto conto della responsabilità non in capo ai 
concessionari, di esonerare gli stessi dal pagamento delle tariffe dovute per la menzionata 
operazione di ritumulazione”; 
 

2. di trasmettere la presente per conoscenza all’Ufficio Cimiteri di questo Comune.  
 
3.  di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 
 


