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DELIBERAZIONE N. 27

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO:

MODIFICHE ART. 74 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA

MORTUARIA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21.30 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
P
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3
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GUERINI ROCCO AGOSTINO
BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO
DOLDI SABRINA

Sindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza

P
P
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6
7
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CARRARA RAFFAELE
ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO
LUPO PASINI ANDREA

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza

P
P

9
10

BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

P
P
P
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P

PRESENTI n. 10

ASSENTI /

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

1

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento comunale di polizia mortuaria.
Precisamente, si è palesata l'esigenza di modificare l'articolo 74, in tema di concessioni cimiteriali,
al fine di maggiormente precisare la disciplina in materia.
VISTO lo schema di regolamento in allegato composto da n. 110 articoli approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20.12.2013;
RILEVATO che l'articolo 74 si presenta attualmente nella seguente versione:
1 Una concessione può essere rinunciata in qualsiasi momento.
2 Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma o di un gruppo di salme da sepoltura a
tumulazione ad altra sepoltura nell’interno del cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune. Può
essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in concessione ad altro posto.
3 In caso di cambio di sepoltura, l’interessato dovrà stipulare un nuovo atto di concessione.
4 Per le concessioni rinunciate su richiesta del concessionario o degli aventi diritto si decade da ogni
residuo relativo alla durata dello stesso. Nulla è dovuto dal Comune in caso di rinuncia.
5 Tutte le concessioni possono essere stipulate solo in presenza di salma, fatta salva la possibilità di
ottenere la concessione, da parte del coniuge ancora in vita avente un’età minima di 65 anni compiuti. In
tal caso, la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal decesso del coniuge. Decorso tale termine, il
contratto di concessione cimiteriale non potrà più essere stipulato.
6 In via straordinaria, dall’entrata in vigore del presente regolamento e per i 60 giorni seguenti, è fatta
salva la possibilità, in favore dei vedovi e delle vedove con almeno 65 anni di età che abbiano il coniuge
già sepolto nel cimitero, di stipulare un contratto di concessione cimiteriale. Decorso il predetto termine dei
60 giorni, viene meno la possibilità di stipula straordinaria.

RITENUTO di apportare le seguenti modificazioni (in colore rosso: le integrazioni; in
barratura: le parti eliminate):
1.
Una concessione può essere rinunciata in qualsiasi momento.
2.
Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma o di un gruppo di salme da sepoltura a
tumulazione ad altra sepoltura nell’interno del cimitero, come pure il trasferimento fuori
Comune. Può essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in
concessione ad altro posto.
3.
In caso di cambio di sepoltura, l’interessato dovrà stipulare un nuovo atto di concessione.
4.
Per le concessioni rinunciate su richiesta del concessionario o degli aventi diritto si decade
da ogni residuo relativo alla durata dello stesso. Nulla è dovuto dal Comune in caso di
rinuncia.
5.
Tutte le concessioni possono essere stipulate solo in presenza di salma, fatta salva la
possibilità di ottenere la concessione, da parte del coniuge ancora in vita avente un’età
minima di 65 anni compiuti. Tale facoltà spetta anche al convivente superstite, avente la
medesima residenza del deceduto al momento della morte di quest’ultimo. In tal caso, la
richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal decesso del coniuge. Decorso tale
termine, il contratto di concessione cimiteriale non potrà più essere stipulato.
6.
In via straordinaria, dall’entrata in vigore del presente regolamento e per i 60 giorni
seguenti, è fatta salva la possibilità, in favore dei vedovi e delle vedove con almeno 65 anni
di età che abbiano il coniuge già sepolto nel cimitero, di stipulare un contratto di
concessione cimiteriale. Decorso il predetto termine dei 60 giorni, viene meno la
possibilità di stipula straordinaria.
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla
presente proposta di deliberazione, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica del provvedimento;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. 1 (Savoia), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti
in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare le integrazioni all’art. 74 evidenziate in colore rosso del “Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria” nel testo composto da n. 110 articoli, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

2. DI dare atto che le modificazioni entreranno in vigore il giorno successivo all’intervenuta
esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 2 (Carrara e Savoia), su n. 10 Consiglieri presenti e
votanti in modo palese per alzata di mano:
DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il _________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
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