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COPIA
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 52 del 11.10.2016
Settore: SETTORE PROVVEDITORATO - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEI TRE CIMITERI COMUNALI.
CIG:

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di settembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il sottoscritto Responsabile del
Servizio adotta la seguente Determinazione
adotta la seguente determinazione:

Visto il decreto sindacale n. 7/2015 in data 16.03.2015 con il quale lo scrivente è stato
individuato quale Responsabile del servizio;
Visto che
-con deliberazione consiliare n. 7 del 28.04.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione
armonizzato per il triennio 2016-2018;
-con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12.05.2016 è stato approvato il piano degli
obiettivi per il triennio 2016/2018 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, disponendo
l’assegnazione delle relative risorse ai responsabili dei servizi;
Visto il D.P.R. 10/09/1990 n.285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare l’art.86 che
al comma 1 stabilisce che “Le estumulazioni, (…) si eseguono allo scadere del periodo della
concessione (…)”;
Visto il D.P.R. 803 del 21/10/1975 che ha soppresso l’istituto della perpetuità delle concessioni
cimiteriali;
Dato atto che sono stati redatti gli elenchi di tutte le concessioni trentennali occupate dal 01/01/1986
al 31/12/1986, comprese tutte quelle rilasciate antecedentemente e quindi scadute o che stanno per
giungere a scadenza;
Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione n. 26 del
27/03/1959 che all’art.49 stabilisce che “Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30
dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.(omissis) Le
concessioni suddette possono anche essere perpetue.”
Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n.27 del
15/04/1978, aggiornato ai sensi del D.P.R. 21/10/1975 n.803, che all’art.72 stabilisce che “Il diritto

di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la
quale il loculo è stato concesso”;
Ritenuto di pubblicare avviso contenente gli elenchi delle concessioni in scadenza a tutto il
31/12/2016, fissando il termine ordinatorio del 31/01/2017 per la comunicazione dei concessionari a
questi uffici dell’eventuale volontà di rinnovo dell’atto concessorio, previo il pagamento del canone
concessorio attualmente vigente per il manufatto di riferimento come previsto dall’art.39 del vigente
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n.12 del 30/07/2015;
DETERMINA
Dato atto che sono scadute tutte le concessioni trentennali occupate dal 01/01/1986 al 31/12/1986,
comprese tutte quelle rilasciate antecedentemente e quindi scadute o che stanno per giungere a
scadenza;
Che gli aventi titolo possono richiedere il rinnovo della concessione per la medesima salma previo il
pagamento del canone concessorio attualmente vigente per il manufatto di riferimento come
previsto dall’art.39 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con
deliberazione C.C. n.12 del 30/07/2015;
Che il mancato rinnovo comporta la riacquisizione del loculo da parte del Comune;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Girotto Sandra.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ivana Genzone

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì 11.10.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ivana Genzone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si rilascia parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì 11.10.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ivana Genzone

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì 11.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ivana Genzone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal giorno . . ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Predosa, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

