
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ATTO D'INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA 
AL CIMITERO DI SETTIMO CAPOLUOGO.

Ufficio SERVIZI DEMOGRAFICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 207 del 22/09/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTIDUE del mese di  SETTEMBRE, alle ore  15.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.ra M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : ATTO D'INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA 
AL CIMITERO DI SETTIMO CAPOLUOGO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 27 febbraio 2008 avente per oggetto: "Bando 
per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di tombe di famiglia nel cimitero di 
Settimo Capoluogo";

Viste le determinazioni dipartimentali n. 6052 del 10/06/2008 e n. 6071 del 19/09/2008 con 
le quali si approvava la graduatoria finale per l'assegnazione delle.14 tombe di famiglia 
disponibili;

Considerato che il numero di tombe realizzate ed assegnate non è stato sufficiente a 
soddisfare tutte le richieste pervenute;

Dato atto che per far fronte alle richieste in lista di attesa e alle ulteriori richieste pervenute l’
Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno anticipare la costruzione di altre13 tombe 
di famiglia (la cui costruzione era comunque in previsione per il 2017);

Preso atto che in data 22.09.09 è stata sottoscritta la documentazione relativa al collaudo 
tecnico-amministrativo delle opere in questione, a seguito di sopralluogo di verifica ed 
accertamento effettuato in data 04.08.2009;

Considerato che non si ritenendo opportuno riaprire i termini del bando, si ritiene necessario 
formulare l'indirizzo al competente dipartimento Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 
circa i criteri da adottare per l'assegnazione delle 13 nuove tombe di famiglia e precisamente:

-le tombe saranno assegnate prioritariamente ai richiedenti in lista di attesa che hanno 
presentato domanda nei termini del bando di cui alla suddetta deliberazione G.C. 41/2008; 

- le eventuali rimanenti tombe verranno assegnate, fino ad esaurimento delle stesse, agli 
ulteriori richiedenti che avessero presentato successivamente domanda, previa verifica del 
possesso dei requisiti previsti dal bando di cui sopra;

Tutto ciò premesso;

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

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

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

In esecuzione di quanto indicato in premessa:

1. di formulare l'indirizzo per il Dipartimento Comunicazione e Relazioni con il Pubblico sui 
criteri da adottare per procedere all'assegnazione delle nuove 13 tombe di famiglia, e 
precisamente:

- le tombe saranno assegnate prioritariamente ai richiedenti in lista di attesa che hanno 
presentato domanda nei termini del bando approvato con deliberazione G.C. 41/2008; 

- le eventuali rimanenti tombe verranno assegnate, fino ad esaurimento delle stesse, agli 
ulteriori richiedenti che avessero presentato successivamente domanda, previa verifica 
del possesso dei requisiti previsti dal bando di cui sopra;

2. di comunicare alla società S.C.S., gestore dei cimiteri del capoluogo, di procedere alla 
sottoscrizione dei contratti secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  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
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


