
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Ufficio U.R.P.

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 30 del 11/06/2010

 L'anno DUEMILADIECI, addì UNDICI del mese di  GIUGNO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta si passa all'esame dell'ottavo argomento all'ordine del giorno, 
avente per oggetto: "Modifiche al regolamento di polizia mortuaria"

-------------------------***********--------------------------

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente, il Sindaco Massimo Sacchi, il quale 
illustra in maniera analitica e circostanziata l’argomento in esame.

Al termine della relazione, constatato che non vi sono richieste d'intervento nè di dichiarazioni di 
voto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Massimo Sacchi;

Richiamato il regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 219 
del 19/07/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 77 del Regolamento che così recita:
"Le sepolture individuali temporanee a pagamento si distinguono in:
- campi giardino ventennali 
- colombari quarantennali
- colombari novantanovennali
- ossari quarantennali
- cinerari quarantennali
- cripte novanennali
- tombe novantanovennali
Per colombari, ossari e cinerari quarantennali, alla scadenza, è ammesso il rinnovo della 
concessione, per un'ulteriore durata di anni 40, a richiesta dell'interessato ed alle tariffe 
vigenti nel tempo.
Per le sepolture individuali temporanee a pagamento con concessione decennale ancora in 
essere, è ammesso, a richiesta dell'interessato (in alternativa all'esumazione) il rinnovo 
della stessa, per un'ulteriore durata di anni 10. Il corrispettivo, in tal caso, sarà pari al 50% 
della tariffa in vigore al momento del rinnovo riferita al campo giardino ventennale."

Visto altresì il comma 3 dell'art. 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria che così recita:
"Omissis...
La casella di colombaro compatibilmente con l'esigenze dei cimiteri, può essere concessa 
anche quando la persona cui è destinata sia ancora in vita, purché abbia compiuto i 75 
anni. In tal caso la concessione può essere prorogata fino a quaranta anni dall'occupazione. 
Per la proroga sarà dovuto un corrispettivo pari al 25% della tariffa vigente.
Omissis... "

Ritenuto opportuno specificare negli articoli sopra indicati che in caso di decesso del 
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concessionario siano gli eredi dello stesso a dover presentare apposita domanda di proroga;

Ritenuto opportuno, modificare l'art. 81 sopra riportato affinché, alla scadenza della 
concessione, sia ammesso il rinnovo della stessa per un'ulteriore durata di anni 40 ed alle 
tariffe vigenti nel tempo;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa,

di modificare come segue l'art. 77 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria:1.

"Le sepolture individuali temporanee a pagamento si distinguono in:
- campi giardino ventennali 
- colombari quarantennali
- colombari novantanovennali
- ossari quarantennali
- cinerari quarantennali
- cripte novanennali
- tombe novantanovennali
Per colombari, ossari e cinerari quarantennali, alla scadenza, è ammesso il rinnovo della 
concessione, per un'ulteriore durata di anni 40, a richiesta del concessionario o, in caso di 
decesso dello stesso, a richiesta degli eredi ed alle tariffe vigenti nel tempo.
Per le sepolture individuali temporanee a pagamento con concessione decennale ancora in 
essere, è ammesso, a richiesta del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, a 
richiesta degli eredi (in alternativa all'esumazione) il rinnovo della stessa, per un'ulteriore 
durata di anni 10. Il corrispettivo, in tal caso, sarà pari al 50% della tariffa in vigore al 
momento del rinnovo riferita al campo giardino ventennale."

2. di modificare altresì l'art. 81, comma 3, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, 
come segue:

"Omissis...
La casella di colombaro compatibilmente con l'esigenze dei cimiteri, può essere concessa 
anche quando la persona cui è destinata sia ancora in vita, purché abbia compiuto i 75 
anni. In tal caso la concessione può essere prorogata per ulteriori anni 40 anni, a 
richiesta degli eredi del concessionario ed alle tariffe vigenti nel tempo.
Omissis... "

3. di comunicare al gestore dei cimiteri le modifiche apportate al Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria con la presente deliberazione.
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


