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Città di Nardò
ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 DEL 16/12/2011
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DISCIPLINA
DEI TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI COMPLEMENTARI
L’anno 2011 il giorno 16 del mese di DICEMBRE alle ore 09:25, nella sala delle adunanze consiliari, a
seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^
convocazione. La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI

PRES. ASS.
X

CONSIGLIERI COMUNALI

PRES.

1

RISI MARCELLO

14 GABALLO GIANNI G.

2

BIANCO MIRELLA

15 PARISI DANIELE

X

3

PRESTA ALESSANDRO

X

16 CAVALLO ANTONIO

X

4

DELL'ANGELO CUSTODE CESARE

X

17 MACCAGNANO PAOLO

X

5

LOSAVIO PIETRO PAOLO

X

18 MY TOMMASO R.

X

6

CALABRESE SALVATORE

X

19 VAGLIO SERGIO

X

7

ORLANDO SERGIO

X

20 DE TRANE MARIELLA

X

8

ANTONAZZO SALVATORE

21 FRASSANITO ANDREA

X

9

PERSONE' FRANCESCO PAOLO

X

22 TARANTINO GIUSEPPE

X

10 TIENE ANTONIO

X

23 COPPOLA MARIA ANTONIETTA

X

11 LUCI ROCCO ANTONIO

X

24 BRUNO MARIA ROSARIA

X

12 PICCIONE DANIELE

X

X

13 CAPOTI ORONZO

X

25 DE PASCALIS DONATO
GIANCARLO

X

X

Totale presenti 22

ASS.
X

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dott. Antonio TIENE nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Esce il cons. Presta – Presenti 21

Il Consiglio Comunale













Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e disciplina dei trasporti funebri e
Servizi Complementari approvato con delibera di C.C. Nr. 89 del 29.11.2004, come modificato con
delibera di C.C. n. 67 del 15.07.2008, con D. C. S. Nr.67 del 15.12.2010 e da ultimo con D.C. S. n.
10 del 17/01/2011;
Vista la proposta di modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria O.d.G. ai sensi dell’art.
19 del Regolamento di autonomia del C.C. presentata dal Consigliere Piccione Daniele in data
27/10/2011 ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al nr. 37141 del 31/10/2011;
Visti i Verbali della V^ Commissione Consiliare n. 2 seduta del 14/11/2011- n. 3 seduta del
17/11/2011 e n. 4 seduta del 22/11/2011, nelle quali sedute sono state sottoposte all’esame della
stessa, le modifiche proposte al Regolamento di cui innanzi;
Ritenuto opportuno modificare il vigente Regolamento Comunale in oggetto, come concordato nella
Commissione Consiliare;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa mediante l'ausilio delle schede elettroniche
Presenti 21
Votanti
21
Favorevoli 21

DELIBERA
-

1.

2.
1.
2.
3.
4.
5.

Di modificare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e
disciplina dei trasporti funebri e Servizi Complementari, sostituendo gli art. 74-77 e 78 così come
appresso indicato:
Art. 74
I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dall’Ufficio
Urbanistica su conforme parere del Dirigente del Servizio Urbanistica nel rispetto del
Regolamento di Edilizia Cimiteriale e del Dirigente dell’Unità Operativa del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica.
Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere
accolte nel sepolcro.
Art.77
I loculi possono essere assegnati di volta in volta soltanto ai familiari di persone decedute.
Nel caso di salme tumulate provvisoriamente nei Cimiteri fuori sede, se richiesto da familiari ed in
presenza di disponibilità dei loculi nel cimitero, possono avere l’assegnazione seguendo l’ordine
cronologico della richiesta.
I loculi cimiteriali comunali, sono riservati per la tumulazione dei defunti che al momento del
decesso erano residenti nel territorio di pertinenza o avevano già tumulato negli stessi a carattere
definitivo i genitori, i suoceri, i figli o il coniuge.
L’assegnazione dei loculi appartenenti al Comune, viene fatta di volta in volta al momento del
decesso senza possibilità di assegnazione di secondi e terzi loculi.
Per le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini, che debbono essere trasferite
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per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto di sepoltura. In tal caso si può
procedere alla concessione del loculo per il numero di anni necessari al raggiungimento dei 30 di
sepoltura con costo proporzionale in riferimento a quello del loculo con lapide marmorea cm.70 x
cm. 70 fissato in € 1.150,00 ed a quello del loculo con lapide marmorea cm. 70 x mt. 2,40 fissato
in € 1.550,00;

Art. 78
1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere venticinquennali (25 anni), trentennali (30)
novantanovennali (99 anni), rinnovabili.
2. In relazione ai loculi, allo scadere della relativa concessione si provvederà all’estumulazione della
salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall’art. 86 del D.P.R. n. 285/’90, e quindi gli
eredi aventi diritto potranno acquistare un loculo ossario/urna per tumularvi i resti mortali, o
tumulare gli stessi, in vecchi loculi di loro concessione.
3. Allo scadere della concessione, se il concessionario o gli eredi del concessionario, non
intendessero provvedere al rinnovo, l’Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire
l’inumazione della salma nel campo comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi
procedere alla sistemazione definitiva presso l’ossario comune.
4. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21.10.’75, e per le vecchie concessioni
novantanovennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli
aventi diritto, si può procedere all’estumulazione delle salme per essere inumate per un periodo
minimo di 5 anni e raccogliere poi i resti mortali in cassetta ossario, per creare un nuovo posto
salma, per consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.
5. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:
a) concessioni di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali per anni 30 l’importo è
di euro 1.150,00 per il loculo con lapide marmorea cm. 70 x cm. 70,comprensivo dei costi
di costruzione,costi di manutenzione, e costi digestione,mentre per il loculo con lapide
marmorea cm. 70 x mt. 2,40 l’importo è di € 1.550,00;comprese le stesse spese;
b) concessione di cellette-ossari/urne costruite dal Comune per tumulazioni di ossa o resti
mortali o ceneri per anni 25 l’importo è di euro 300,00,per anni 50 l'importo e'di euro
600per anni 75 l'importo e' di euro 900,00,per anni 99 l’importo è di euro1200
c) concessioni di aree per costruzioni di sepolture senza edicole funerarie per anni 99
(importo da fissarsi di volta in volta);
d) concessioni di aree per costruzioni di sepolture con edicole funerarie o sarcofagi per anni
99 (importo da fissarsi di volta in volta);
e) concessioni di aree privilegiate per costruzioni di tombe monumentali o cappelle familiari
per anni 99 (importo da fissarsi di volta in volta);
f) concessioni di aree riservate gratuite di cui all’art.72 comma 1 bis, per anni 99;
6. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con
provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano Regolatore dei cimiteri.
Ad eccezione delle concessioni di loculi o cellette ossari/urne che, a domanda degli aventi diritto,
sono rinnovabili per un periodo di anni 5 rispettivamente per l’importo di euro 190,00 e di euro
60,00
7. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quanto precedentemente
previsto, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano
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confermate ma possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione
dell’ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non
sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo
cimitero, salvi casi di estinzione previsti nei precedenti articoli.





-

Di lasciare invariato quant’altro previsto nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
e Disciplina dei Trasporti Funebri e Servizi Complementari;

-

Di stabilire che le presenti modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente delibera;

-

Successivamente il consiglio comunale con la seguente votazione espressa mediante l'ausilio delle
schede elettroniche:

Presenti 21
Votanti
21
Favorevoli 21
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del
D.Lgs. 267/00.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Presidente del Consiglio
Dott. Antonio TIENE

_________________________

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò
Il Responsabile del Servizio
12/12/2011
(VICE SEGRETARIO GENERALE - Anna Maria DE BENEDITTIS)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Nardò, li 16/12/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 2704
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 19/12/2011 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Dalla Sede Municipale, addì 19/12/2011

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANNA MARIA DE BENEDITTIS
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