
Rocca Anna Rita ASSESSORE Presente

COMUNE DI VOLVERA

 10040  -  Città metropolitana di TORINO

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A   GIUNTA C O M U N A L E   N. 125

del 15-12-2021

OGGETTO: DEROGA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI,
RELATIVO ALLE MODALITÀ DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.

L’anno   duemilaventuno addì  quindici  del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Marusich Ivan

Mirabella Roberto ASSESSORE Presente

D' Onofrio Francesco VICE SINDACO

Rattero Laura ASSESSORE Presente

Presente

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Roberto Fiore Annunziata.

Il Presidente  Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SINDACO Presente



OGGETTO: DEROGA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI, RELATIVO ALLE MODALITÀ
DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2013 e s.m.i., è stato approvato il
Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali;
detto Regolamento è stato omologato dal Dipartimento di prevenzione – Servizio di igiene
pubblica dall’A.S.L. TO3 – con nota protocollo n.0082891/Titolo 6.2.2 del 26 luglio 2013;
l’art. 55 - Modalità di concessione del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e per
i servizi funebri recita:
1. La sepoltura individuale a sistema di tumulazione costruita dal Comune di cui all’art. 411.
(loculi, cellette) può concedersi solo in presenza della salma, delle ceneri o resti della
persona defunta.
L’assegnazione avviene d’ufficio in base alle sepolture disponibili, con individuazione, in2.
senso verticale, a partire dall'alto verso il basso;
Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, qualora disponibile, è possibile3.
concedere al coniuge, all’unito civilmente o al convivente di fatto superstite, di età
superiore a 70 anni un loculo, ossario o cinerario attiguo al defunto, , secondo il criterio di
assegnazione riportato al punto 2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento
della tariffa stabilità.
La concessione è nominativa e non trasferibile a terzi; il concessionario ha la facoltà di4.
recedere restituendo il loculo al Comune, con le modalità di cui all’art. 59.
Nel medesimo loculo possono essere tumulati i resti e le ceneri di più persone appartenenti5.
alla famiglia del defunto indicato nell’atto di concessione, intendendosi per tali il coniuge
ed i parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, l’unito civilmente o il convivente.
La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, nei vari tipi previsti, è6.
data in ogni tempo secondo la disponibilità e la data di presentazione della domanda di
concessione, ovvero secondo particolari modalità appositamente previste in caso si tratti di
nuove aree o tombe derivanti dall’ampliamento del cimitero.
Ai richiedenti di persone defunte non residenti, vengono destinati solo loculi dell’ultima7.
fila.";

Considerato che:
nel corso di questi anni, in relazione alle numerose richieste di loculi e cellette cimiteriali da
parte dei cittadini, è stato necessario provvedere alla costruzione di diversi manufatti;
nel 2007, è stata terminata la realizzazione del nono Lotto, per la costruzione n. 165 loculi;
nel 2013, è stata terminata la realizzazione del decimo Lotto, per la costruzione di n. 65 loculi;
nel 2016 sono terminati i lavori di realizzazione dell’undicesimo Lotto;
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2020 l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad approvare la “Proposta di project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inerente la concessione per l'ampliamento del Cimitero Comunale.
Dichiarazione di pubblico interesse della proposta ed approvazione studio di fattibilità”;
i loculi e cellette cimiteriali disponibili per soddisfare le richieste da parte dei cittadini ormai
sono ridotte ad alcune unità;



è stato interpellato il referente dell’ASLTO3, Arch. Richiardone, che si è espresso
favorevolmente in merito alla possibilità di utilizzare i loculi realizzati prima dell’entrata in
vigore del D.P.R. n. 285/1990;
la carenza di loculi e cellette cimiteriali disponibili è tale da rendere necessario, sino alla
realizzazione del nuovo ampliamento del Cimitero Comunale, procedere alla deroga
dell’applicazione dell’articolo 55 relativo alle modalità delle concessioni cimiteriali del vigente
Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali;

Richiamati:
il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”, il
quale prevede, tra l’altro, la precedenza e la prevalenza alle inumazioni, restando le
tumulazioni una possibilità ma non un obbligo;
il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello Stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.C.M. 26 maggio 2000, con il quale è stato conferito alle Regioni le autorizzazioni
previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990;
la L.R. 31 ottobre 2007 n.202 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione,
affidamento e dispersione delle ceneri”;
il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., così come sostituito dall’art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI DEROGARE, sino alla realizzazione del nuovo ampliamento del Cimitero Comunale,
l’applicazione l’art. 55 - Modalità di concessione del vigente regolamento comunale di polizia
mortuaria e per i servizi funebri come segue:
 La sepoltura individuale a sistema di tumulazione costruita dal Comune di cui all’art. 411.
(loculi, cellette) può concedersi solo in presenza della salma, delle ceneri o resti della persona
defunta.
L’assegnazione avviene per scelta del concedente in base alle sepolture disponibili, osservando2.
come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, NON è possibile concedere al3.
coniuge superstite un loculo, ossario o cinerario a fianco del coniuge defunto,
La concessione è nominativa e non trasferibile a terzi; il concessionario ha la facoltà di4.
recedere restituendo il loculo al Comune, con le modalità di cui all’art. 59.
Nel medesimo loculo possono essere tumulati i resti e le ceneri di più persone appartenenti5.
alla famiglia del defunto indicato nell’atto di concessione, intendendosi per tali il coniuge ed i
parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, l’unito civilmente o il convivente.
La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, nei vari tipi previsti, è6.
data in ogni tempo secondo la disponibilità e la data di presentazione della domanda di
concessione, ovvero secondo particolari modalità appositamente previste in caso si tratti di
nuove aree o tombe derivanti dall’ampliamento del cimitero.



DATO ATTO che dalla presente deliberazione non scaturiscono oneri finanziari presenti e futuri
per l’Amministrazione Comunale;

DI DARE la massima diffusione al contenuto del presente provvedimento.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..



Letto, confermato e sottoscritto.  (delibera G.C. n.125 del 15-12-2021)

In originale firmato

IL SINDACO
 Ivan Marusich

Firmato Digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Fiore Annunziata

Firmato Digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-12-2021
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente

Li 28-12-2021

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli

Li, 28-12-2021

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 15-12-2021____________________

Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L.
267/2000

Volvera, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it


