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Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
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IL PRESIDENTE
RIFERISCE, sulla necessità di modificare il regolamento edilizie per
il nuovo cimitero e di adeguano ai parere espresso da]. Consiglio Provinciale di Sanità nella. seduta deil'8/2/1980
L CONSIGLIO cOMUNALE.
-Udito il Presidente;

-Viste le modifiche prodotte dal Consiglio Provinciale di Sanità ai re
golamento edilizie per - il nuOvO cimitero;
..A voti unanimi resi per aizUa e seduta su consiglieri presenti e vo..
..
.............
tantia.1O;; .,
i.

...................

.

.;

..,

.

D...LIBERA

., ......

.

..,

.

I »di aodificareii r iaeutòediiizio eriliuià à.iiteiò,ccn annesse le norme di attuazione e ooziiig' nel modo seguente

-

-

ART..1 dopo il secondo comma é inserito i1 seguen
. te:
cimitero . devobo essere ricevuti quazfO non venga richiesta
altra destinazione: .
..
...

!-.

que ne fosse in vita la residenza;
b)-i cadaveri delle persore morte fuori dal Comune un aventi in
esso4n vitaI,la residenza;
c)..j cadaveri delle persone non .domiciliata in vita-neW-Comune *
morte £aori di essc,aa aventi diritto ai .seppeliiment. in UUL
sepoltura privata esistente nel Cimitero dei:COmwe stesso;
d)-.i nati sorti ed i prodotti dei concepimento di cui all'at.7
del decretoinparola;
)i resti mortali delieper. e sopra elencate.;11.
ART.10.. il secondo comma è sostituito dal seguente.
0

11 servizio é a. .pagameito secondo . la tariffa di cui al sucessivo art.. 16, quando la famiglia. richiedL sei zie e trattamenti
speciali ,.a C$.riCO de]. Comune In O9Ui altro case.
Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garanti0;
sca i1....decoO' 4é1

ART.411..1 coama- si elimina la frase seguente:
"!eraa restando la gratuità delle Sepolture: comuni per gli
iscritti, nell'elenco dei poveri";'
.ART.50.- Viene inserito nel seguente tenore:

Q;LÀ:per 4uanto non espressente discipinato dal
presente regolamento valgono,in quanto applicabili,le norme
di legge e regolamentari con efficacia:Zuperiore previti
dalla legislazione vigenti";

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL SINDACO

ÈJ*ki

Art, I
— II "NUOVO CIMITERO DI GIBLLINA" sarà, nel testo del
presente regolamento, chiamato "CIMITERO DI GILLINA".
I]. Cimitero di Gibeflina 6 destinato alle sepolture
comuni e alle sepolture private secondo le destinazioni

II

previste nello "zoning" del progetto approvato in data
C0-Q io"
12- TTS dal

21-

&tcc

''

/,/

Art.

2

- AVENTI DIRITTO Thnip

diritto alla sepoltura nel Cimitero di. Cibelli

na:
a - tutti i cittadini residenti nel comune di Gibellina
b - tuttii cittadini, residenti in altro Comune che abbia

no - ascendenti o discendenti diretti sino alla terza
generazione residenti nel Comune di. (ibeUiria
o - tutti i cittadini residenti in altro Comune ma deceduti nel Comune di Qibellina le cui spoglie mortali

non siano state richieste da alcun parente prossimo
o che abbiano fatto richiesta esplicita e documenta
ta di ricevere sepoltura nel Comune di, (ibeUina

- tutti i cittadini di cittadinanza italiana residenti
all'estero che si trovino nelle condizioni dei prece
denti punti b - o.

I

i

.

Art.

Tutti i cittadini di cui all'art. 2 godono di eguale
diritto di sepoltura senza alcuna distinzione di cen
so, professione religiosa o altro.

Art. 4
Nel caso di appartenenza ad altra fede religiosa il
cittadino godrà degli stessi diritti degli altri cittadi
nì con la sola eccezione del luogo di sepoltura che sarà
reperito nell'apposita zona predisposta nello "zoning"
di cui al precedente art. 1.

UFFICIO DEL SERVIZIO MORTUARIO
'E
COMMISSIONE P

e 2i

Art. 5

JPPICIO DEL SERVIZIO MORTUARIO

I

Il controllo delle attività connesse al cimitero,
con esclusione di quanto demandato alla Commissione
due, viene effettua

ii'.]-lo "Ufficio del Servizio Mor

tuario" che sarà istituito in seno all'Ufficio Tecnico
Comunale.
Dl'Ufficio del Servizio Mortuario fanno parte due
tecnici affiancati dal custode del Cimitero,quale respon
sabile della tenuta dei registri di accettazione e della
rotazione delle fosse a inumazione e della tenuta dei li
bretti relativi.

Art. 6
kDPI1ENTI DELL'UFFICIO
L'Ufficio del Servizio Mortuario oltre a esplicare
attività di controllo, 6 responsabile della manutenzione del cimitero, dei restauri fatti d'ufficio e de
termina gli importi da pagare.

Art. '7

DIREZIONE DELL' tJYPICIO
La direzione dello Ufficio del Servizio Mortuario

1

4 assunta da]. Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 8
COMMISSIONE EDILE
Alla Commissione Edile é demandato il compito

dì esaminare i progetti di nuova costruzione o restau
ro;il Sindaco concede licenze o concessioni .(In concessione aree o dichiara decaduute concessioni, nei
casi previsti dai successivi articoli.
La Commissione Edile delibera su parere scritto,
non vincolante ,deil'TJfficio Tecnico Comvr4le.
La Commissione Edile può richiedere la consulen
za di m artista in merito ad opere private di carattere artistico.

Art. 9
ADW(LNZE
Le adunanze saranno pubbliche.

JL

Esse saranno nulle se non saranno presenti almeno
ÌV'i

{u4t

,(4

dei membri, presidente incluso, effettivi o su

plenti.
La presenza di un consulente esterno sarà indispen
sabile se espressamente richiesta da uno o più membri
della Commissione.
La convocazione per le adunanze della Commissione
viene fatta da]. Sindaco.

TYOLO III
Trasporto funebre

Art. 10

TRASPORTO FUNEBRR
fl servizio funebre,

quale servizio sociale, 4 effettuato direttamente da]. Comune e gestito in economia,
con diritto di pritiva.
fl servizio é

gratuito Petti i cittadini iscritti
nell'elenco dei poveri per il tipo unificato quale
previsto ai succea,. articoli.

In ogni altro caso, il servizio é a pagnmento secondo
la tariffa di cui al successico art. 16.
Il Consiglio Comunale può autorizzare il Sindaco a
sporre la gratiità del servizio quando trattasi di

deceduti di chiara fama o che si siano distinti per al
t/o senso umanitario o siano deceduti per servizio in

difesa dei diritti o della incolumità dei cittadini.

-

Ari. 11
IL 1 IR BTRO
Il Comune fornisce il feretro nel modello unifica
io nei due tipi per inumazione o per tumulazione.
Qualora i parenti ne facciano espressa richiesta,
possono fornire un proprio feretro, perdendo automati
camente il diritto alla fornitura gratuita nel caso in
cui il deceduto fosse iscritto nell'elenco dei poveri.
Nel caso in cui il feretro non venga fornito da].
Comune, esso sarà sottoposto al controllo dell 1 lUfficio
del Servizio Mortuario di cui al successivo ari, 12 al
fine di accertare la Éispondenza alle nome di legge e
la conformità al presente regolamento.

Ar-t. 12
IL SERVIZIO DI TIPO UNIFICATO
Il servizio di cui ai precedenti articoli, sia
gratuito che a pagamento comprende la deposizione,
la composizione della salma, il prelievo del feretro
e il trasporto al Cimitero con automezzi di proprie
tà Comiinl e.
Nel caso di 8peciali onoranza decise dal Consi
glio Comunale il Sindaco può autorizzare servizi gra
tuiti eccedenti quto previsto i.i precedenti articoli.

Art. 13

E' ammesso l'uso di mezzi diversi degli automezzi di cui all 'articolo precedente qualora ae ri
chíed la autorizzazione all'Ufficio del Servizio
Mortuario.

In tal caso e qualora corrano le condizioni di
cui al precedente art. 10, i perde adanto il dirit

to alla gratuità del trasporto.

Ait. 14
COITELSSEGNI
Sugli automezzi di cui all'art. 12 sarà apposto
in posizione ben visibile, di norma, il contrassegno
della religione cattolica.
E' aaaessa la rinuncia al contrassegno, ovvero

la sostituzione dello stesso con il contrassegno di
altra fede religiosa, ovvero l'aggiunta di altri con
trassegni di ordini cavallereschi, associazioni o ai
tro purché non offensivi del comune senso del decoro
e purché se ne faccia tempestiva richiesta a].]. 'Uffi-

cia del Servizio Mortuario.

Art .15
SERVIZI ECCEDENTI
Le forniture di cui all'art. 14 unitamente a qu4
siasi servizio eccedente quelli previsti agli artt.10,
11 e 12 saranno effettuati direttamente dal Comune,nei
limiti della possibilità comunale, purché se ne faccia
espressa richiesta all'Ufficio del Servizio Mortuario.
Tali servizi e forniture saranno a pagamento secon
do la tariffa di cui al successivo art. 16.
Nel caso delle onoranze speciali previste al secon
do comma dell'art. 12, i servizi eccedenti di cui al pre
sente articolo saranno gratuiti.

Art. 16
TARIFFA
Il Consiglio Comunale di Gibellina fissa una tariffa del servizio Mortuario.
La tariffa stabilisce gli importi da corrisponder
Ed alla Amministrazione Comunale di Gibellina per servizi non ~uiti richiesti aU'Aivninistrazione Oonwnaper il tramite dell'Ufficio del Servizio Mortuario.
L'Ufficio curerà la determinazione degli importi
da pagarlo alla tesoreria comunale.

Art. 17
CORTEO
B'inesaa la formazione del corteo funebre purché
se ne dia comunicazione all'Ufficio del Servizio Mortuario.
Quest'Ufficio, sentito il parere dei VV.UU., decí

derà il percorso da effettuarsi al pa8so, curerà la
formazione del corteoì fisserà l'orario e le modalità di
svolgimento e invierà un proprio funzionamento al fine
di vigilare sul regolare svolgimento del corteo.

-

-

Art. 18

ESEQUIE
La funzione religiosa, se richiesta, sarà concordata
dai familiari con i Ministri del Culto, di concerto con
l'Ufficio del Servizio Mortuario.

Art. 19
Particolari cerimonie o particolari onoranze religiose da effettuarsi lungo il percorso dal corteo devo
no essere preventivamente concordate.
Allo scioglimento del corteo e dopo l'eventuale crimoriia di cui al comma precedente il trasporto deferetro al cimitero sarà effettuato celermente e per la via
più breve.
I servizi di cui al presente articolo e ai preceden
ti art. 17 - 18 per la parte che richiederà l'intervento
dell'Ufficio del servizio Mortuario sarà a pagamento secondo la tariffa di cui all'art. 16.

Art. 20

DECESSI FUORI ABITAZIONE
Nel caso di decessi fuori abitazione o alberghi, il
Sindaco può autorizzare, sentito il parere dell'Ufficia
le Sanitario e aualora nulla osti da parte della autori
tà giudiziarie, il trasporto della salma dal luogo del
decesso all'abitazione o al luogo da cui, dovrà muovere
il corteo, se diverso dall'abitazione, quale mede di as
8ociazioni, congregazioni o altro.
Il trasporto, in cassa chiusa, sarà effettuato dagli
automezzi comunali di cui all'art. 12, per la via più
breve e senza sosta, un'ora prima dei funerali.

Il feretro sarà deposto nell'atrio dell'abitazione o
in locale acconcio a pianterreno.
I funerali, quindi, si svolgeranno secondo quanto di
sposto dal presente regolamento.

Art. 21
TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI O ESTERO
Per il trasporto da e per altri comuni ovvero da e
per l'estero si fa riferimento a quanto disposto dal re
golamento di. polizia Mortuaria e dall'accordo internatL.ttJU..LILt
zionale di Berlino del 10/2/1937
--

-TrTrD
Il trasporto può essere effettuato direttamente dal

Servizio Mortuario o a cura di esso nei limiti delle pro
prie possibilità.
Quanto previsto al precedente comma é a pamento se
concio la tariffa di cui all'art.16.

.

-.

Art. 22

TRASPORTO DI CwitI O RESTI
Il trasporto di resti o ceneri, debitamente posti
in una cassetta metallica saldata a fuoco, avviene U*
pre a cura degli aventi diritto.
fl trasporto si effettua solo su autorizzazione del
Sindaco, qualora nulla osti da parte-delle autorità giu
diziarie.

Art. 23

TRASPORTO DIRETTO
Le salme che provengono da altro comunedall 'estero, saranno trasportate direttamente al cimitero

e pertanto senza corteo.
Eventuali onoranze o funzioni religiose verranno
effettuate nell'atrio antistante la chiesa o all'interna di essa dietro accordi presi con l'Ufficio del
Servizio Mortuario e i ministri del culto.
Le modalità saranno le stesse anche nel caso di
speciali onoranze decise dal Sindaco su autorizzazione del Consiglio Comunale.

Art. 24
TRASPORTO SENZA FUNERALI
Ove i funerali non vengano richiesti dagli aventi
diritto le salme verranno trasportate dire1mente al
Cimitero.

TITOLO 1V
DISPOSIZIONI BiALI

Art. 25

ESTREMI IDENTIFICATIVI
In ogni feretro fornito da]. Comune deve essere
epoBta una targhetta in materiale indeperibile ed i
frangibile, sulla quale saranno incisi il nome ed il
cognome del defunto, la data di nascita, la data di de
cesso e, nel caso di seppellimenti nel Cimitero di Gibel
lima, il numero attri1to nei registri del Cimitero.

Qualora il feretro venga fornito dai parenti del
defunto la targhetta sarà egualmente fornita e apposta
a cura dell'Ufficio del Servizio Mortuario,

Ari. 26
REGISTRI
I. registri ove saranno annotati seppellimenti

conterranno ,per
, ogni deceduto seppellito nel Olmitero 1 i dati anagrafici e quelli identificativi della
sepoltura, la data del seppellimento

e qualsiasi anno

tazione utile sia alla identificazione del def4ito

J

che a'eventuale rotazione o estumulazione o altro.
I registri saranno in numero di uno per denenxiio,
eventualmente diviso per nomi.
Le annotazioni sarao effettuate dal custode del

cimitero che sarà responsabile della tenuta e della con
servazione di essi.

Art. 27
ROTAZIONI
Le rotazioni delle fosse a inumazione saranno fi •o
sate a annotate in appositi libred che conterranno il
nome del defuntoi1 numero attribuito allo stesso nei
registri di cui all'articolo precedente e la data di
e stumulazione prevista.
Responsabile delle rotazioni e pertanto delle cs -tu
mulazion.t sarà l'Ufficio del Servizio Mortuario che potrà chiedere il parere de]l'Ufficio&Sanitario ove ciò
necessiti.
I libretti saranno tenuti dal custode del Cimitero
che ne sarà responsabile.

Art. 28
BSTUMULLZIO1B
L'Ufficio de]. Servizio Mortuario comunicherà con

tre mesi di anticipo agli aventi diritto la data dell'estumulazione.
Gli aventi diritto potranno, pagando la concessio
ne, richiedere che la sepoltura venga mantenuta per al
tri dieci

anni.

Tale concessione può essere data solo per due vol
te • Trascorso un periodo massimo di trenta 'inii4 ,trattan
la salma deve esdosi di sepoltura comune e

inumazione

sere e stumulata o, qualora richiesto, specificatamente,
traslata in altra sepoltura perpetua.

Art. 29

DISPOSIZIONI GENERALI

>(

Perquanto non specificato espressamente nel presento regolamento del Cimitero di Gibeflina rimanda al
le leggi e regolamenti vigenti e all'accordo internazio
noie di cui al].'art • 21.

TITOLO V
IL C]IITO

Art, 30
SEPOLTUREGRATIUITE E A PAGAMENTO
I defunti di cui agli articoli precedenti avranno
sepoltura gratuita

rriì

nel caso previsto dal

20

comma dell'art. 10 e trentennali o perpetue negli altni casi nelle zone specificate ai successivi articoli.

Il Consiglio Comunale può autorizzare il Sindaco
a rinnovare la concessione della sepoltura gratuita nei
limiti cèll'art. 28 e nei casi previsti dell'art. 12.

Art. 31

i

I

yj

1

ZONIITG

(

•-...:.;.

;

Le sepolture di cì±t

-

iecedènte articolo si ef

:

fettuano nelle zone indicate n1lò "zoniìtdeT pro-

-

getto del "Cimitero di. Gibellina" second a kke~:indicazío

ni in esso contenutecosì 5peificate:
C-ra Yp6Itifre
se

0r-

yi±-:

Ci

-o

z1i

se
-

-

---

-••

seiure
.-•--

----

te);

-

de1 fainòdio

2

3

eI

t'té

-

colombari (nel limite massimo del 10

della dispo-

nibilità totale) da u-tlizzarsi per sepolture perpe
tue di uomini illustri o che abbiano acquisito neri
ti speciali e per i quali il Consiglio Comunale dell
beri esequie e sepolture a carico della Comunità;
4

-

5

-

zona dei contagiosi o indecomposti

(perpetua);

confessionale non cattolica reperita nella zona a inumazione (sepolture decennali);
b) sepolture a pagamento

i

-

zona dei giardini (trentenm1i rinnovwbili o accasio
nainiente decennali su parere della Commissione

2

-

zona delle stele (trenta, o novantanove a nnì rinnova
bili);
zona delle tombe di famiglia (concessione per novanta

nove
4

-

___

zona delle cappelle gentiliia (concessione per novan
tanoveanni);
J-& EJ'c

-

p

er

oV-

5 - zona confessionale non cattolica (può-comprendere le tre
precedenti

fnazioni);

- colombari,

o per novantanove an

).J1- r)•.

•:.-)

i

Con esclusionedelle st' gratuite non perpe-

tue., in tutti i casi. 6 . ammesso . , sempre il rinnovo della concessione per ;. la sepoltura é da considerarsi perpetua.

1J

-.
,- -

-

-:

-

Art. 32

OSSARIO E CINERARIO
L'ossario e il cinerario sono destinati alla tumu
lazione dei resti esuinati.
La tumulazione sarà gratuita a a cura dell'Ufficio
del Servizio Mortuario.
Sia l'ossario che il cinerario conterranno'eparto a pagamento.
Trascorsi dieci anni dalla tumulazione in ossario o
cinerario a cellette individuali i resti vengono trasferiti sempre a cura del Comune, gratuitamente, in ossario coniune.
Gli aventi diritto

h'niip

facoltà di chiedere la con

cessione di cellette individuali a pagamento, decennali rin
novabili senza limiti di tempo o perpetue.

1I
Art. 33

RINNOVI
Trascorso il periodo di dieci

ra gratuite e di dieci o trenta

anni

per la sepoltu

arn1- per le sepolture tem

poranee a pagamento sarà possibile mantenere la sepoltula.

Nel caso della sepoltura gratuita questa sarà automa
ticainente data in concessione a pagamento secondo la Tarif
fa di cui. all'art. 15 per ulteriori dieci ann i rinnovabili
una seconda volta.
Nel caso delle sepolture temporanee a pagamento la
concessione sarà rinnovata per altri dieci o trenta anni o
a richiesta data in concessione perpetua.

Art. 34

ESUMAZIONE
Salvo quanto previsto all'articolo precedente,
trascorso il periodo di concessione sia esso gratuito
o a pagamento la calma verrà esumata e i resti ricoznpo
sti in un'urna e deposti nell'ossario a cellette iztdiv
duali.
Nel caso di indecomposizione l'Ufficiale Sanitario
deciderà un ulteriore periodo di mantenimento della sepoltura., che sarà in ogni caso gratuito.

Art. 35

La sepoltuta temporanea a pagamento é decennale o
trentennale nei giardini a inumazione, trentemial.e nei
colombari.
I giardini a inumazione sono reperiti nell'ambito
delle zone delle fosse a inumazione su delibera del Con
siglio Comunale sentito il parere della Commissione Edi
le e per un massimo del 20 della estensione totale di
detta zona.

Art. 36

SEPOLTURA PERPETUA
Le sepolture perpetue si effettuano in tutte le
zone di cui al punto b) dell'art. 34.
Nel caso dei giardini e dei colombari deve essere
richiesto specifratanente che la concessione sia perpetua.

CONCESSIONI
concerne il terreno che per quan
to concerne il inanu±atbo, per le sepolture di cui al
precedente articolo, 6 da richiederci la concessione
del Sindaco su parere della Commissione Edile.
I progetti dovranno essere redatti in conformità
pao.eeciTQ titluVI.
a quanto previsto
e c/LP&
ádR przsekhR
Sia per quanto

Art. 38
SEPOLTURA. GRATUITA
Alla sepoltura gratuita nelle fosse a inumazione
h-rnio doritto indistintamente tutti i cittadini,i-

scritti nell'elenco dei poveri 1 oltre a qu,previ
st4, allfiu?ultimo comma dell'art. 10.

-

-

SEPOLTURE COLLETTIVE

)/

Sono collettive le sepolture raggruppate in un
unico edificio ovvero in un'area delimitata della zona

del giardino o delle stele.
Le sepolture collettive sono concesse:
a - a una persona (concessionario) per sé e per i propri
familiari, ascendenti e discendenti dirti e i pro
pri parenti sino al grado di parentela dallo stesso
dichiarato all'atto della conSessione.
Tale concessione pub essere estesa a persone non
legate da vincolo di parentela col concessionario sia dal
lo stesso che dai discendenti aventi diritto a mezzo di
una dichiarazione scritta.
b al rappresentante di associazioni, congregazioni, enti,
comunità senza fini di. lucro.

Art. 40
Diritto di sepolcro
Il diritto di sepolcro non può essere ceduto o
trasmesso in qualsiasi forma a terzi.
Il diritto di sepolcro può essere esteso ad al
tri nei limiti di quanto previsto al secondo comma
dello articolo precedente.

TITOLO VI
L& CONCESSIONE

Art. 41
CONCESSIONE GRATUITA
La concessione 6 gratuita.
--det—Povrre,> solo nei riguardi di personalità dichiara
fama o meritevoli di cui, all'ultimo comma dell'art. 10.

La sepoltura in quest'ultimo caso 6 sempre singola

ed 6 perpetua.
Essa sarà concessa nel famedio, ovvero nella zona
dei giardini, o, eccezionalmente nei colombari, come pr
visto all'art. 31.

Art. 42
CONCESSIONI A PAGAMENTO
Con esclusione dei ci previsti all'articolo precedente, la concessione é a pagamento.
La concessione é un atto anmiinistrativo con cui 1 'Mn
ministrazione Comunale cede ad un privato (per sé e per
ogni altra persona da lui designata) il diritto di utilizzare una septura, ovvero cede il diritto di utilizza-

re un'area al fine di realizzare una sepoltura collettiira.
Tale atto amministrativo viene stipulato tra il Comune rappresentato dal Sindaco, che dà la concessione su
deliberazione della Commissione Edile, ed il privato.
Il costo dell'atto costitutivo é a carico del priva
to.
Il prezzo della concessione 6 determina a seconda
del tipo della sepoltura e della destinazione, dalla tariffa di cui all'art. 16.

Art. 43
PREZZO DELLA CONCESSIONE'
Il prezzo della concessione sarà fissato su tariffa da adottare da parte de]. Consiglio Comunale.

Art. 44

Il pagamento del prezzo di concessione viene effet
tuato all'atto della firma della concessione.
Unitamente al suddetto versamento si deve provvedere - al rimborso delle spese sostenute da].]. 'Amministrazione discendenti dalla stesura dell'atto,

fl concessionario deve altresì versare un deposito
cauzionale a garanzia della costruzione del manufatto
(quando non si tratti di concessione di loculo in colomba
rio o di sepolcro nei giardini) ed al risarcimento di ogni possibile danno possa arrecarsi durante la costruzio
ne.
Il superiore deposito a garanzia verrà restituito al
compimento delle opere previste ed al ripristino avvenuto
di ogni manomissione.

Art. 45
DURATA DELLA. CONCESSIONE
La concessione ha validità di 10 o 30 mrd, quan

do trattasi di sepolture nei giardini o nei clombari,
di 99 anni quando trattasi di un lotto edificatorio.

La concessione 6 rinnovabile per un numero di anni
eguale alla durata della concessione iniziale,
Se entro tre mesi dalla scadenza della validità
della concessione viene richiesto dagli interessati il
rinnovo, esso potrà sempre essere concesso.

Art, 46

Do DW1MJDI ~
-

Le concessioni decadono, su dichiarazione del
Sindaco, oltre che per scadenza dei termini, laddove

non sia stato richiesto il rinnovo, anche nei seguenti
casi:

-

qualora non venga presentato un progetto di costruzione entro sei mesi dalla data dell'atto di conces-

sione;

-

qualora non vengano iniziati i lavori entro 12 mesi
dall'approvazione del progetto;

-

qualora non vengano ultimati i lavori entro 18 mesi
dalla data di approvazione;

-

macatc ripristino dei, luoghi a manutenzione effettua
ta,

-

inadempienza degli obblighi previsti dalla concessio

ne e connessi ad essa.

Art. 47

DECADENZA PER MANIFESTO ABBANDONO"
Nel caso di manifesto abbandono l'Ufficio de]. Servizio Mortuario sollecita gli aventi diritto ad effettua
re la manutenzione necessaria sia ordinaria che straord.i
nana concedendo un lasso di tempo proporzionato allo sta
to di abbandono e al rischio connesso alla mancata manutenzione.
Qualora il rischio sia immediato, l'Ufficio del 5cr
vizio Mortuario può procedere alle riparazioni o demolire
le parti pericolanti.
Le spese relative all'intervento restano a carico
degli aventi diritto.
Qualora sia trascorso il tempo concesso senza che
la rnanutenziòne ordinaria o straordinaria sia stata effet
tuata, la concessione dede.
Gli aventi diritto hanno facoltà di chiedere il pa
gamento delle somme corrispondenti al valore dei materia
li di risulta, detratte le spese di demolizione del manu
fatto e qualora questo venga demolito entro un anno dalla
revoca. La superiore detrazione non si effettua qualora la
demolizione non sia venuta entro un anno dalla data di revoca,
In ogni caso, gli oggetti o le opere di valore artistico restano di proprietà degli aventi diritto, che pos
sono asportarli e trasferirli altrove.

Art. 48
DECADENZA DI CONCESSIONE PER MANCATO RINNOVO
Al decadere della concessione l'Àm1nistrazione deve
procedere gratuitamente alla estumulazione dei feretri,
sua inumazione e, trascorso il periodo fissato per legge,
alla emiazione,
I resti saranno composti entro un'urna che sarà tu

mulata in una celletta individuale dell'ossario a concea
alone perpetua.

Art, 49

$ucIA A CONCESSIONE

X.

In caso di rinuncia a concessione, qualora non siano
trascorsi 3 anni dalla data di concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del deposito di. garanzia e del
prezzo di concessione, detratto 11 10% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessinne.
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Oggetto Modifica articoli 44 e 46 del Regolamento Cimiteriale

L'anno inillenovecentonovantanove addì sette del mese di Dicembre nel Comune di Gibelhna

e nell'ufficio Municipale, alle ore 1700 il sottoscritto Commissario Straordinario dott. ssa
Grazia Jncorvaia, nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana n
608/GR V1I/S O del 19 11 1999, assunti

i

poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la

seguente delibera con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Leonardo Agate

Il Commissario Straordinario esamina la proposta di deliberazione
presentata dal Responsabile del procedimento geom Barone Giacomo
Si riporta il testo della proposta.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO
CHE il Consiglio Comunale con deliberazione. n' 65 del 21.09. 1999,
ha repinto la proposta di modifica degli artt 44 e 46 del Regolamento
Cimiteriale, che era stata;, pzoposta per )jzi9nahzzare i tempi delle
costruzioni cimiteriaij e migliorare,. iii1..regoiamento stesso. La
delibera citata non è stata approvata, avendo riportato sei voti a favore e
sei contrari. Senonchè, la proposta resta ancora utile ed urgente, e
pertanto vien pieitata con la presente deliberazione;
VISTO il vecchio ed il nuovo testo dei citati artt. 44 e 46 del
Regolamento Cimiteria pra isata. la vsqperjq itdeJ nuovo
VISTA la L. R. n° 48/91 e norme connesse;
'EELIBERA
il nuovo ttodegli; artt:44 e4&del:
Regolamento Cimiteriale. Si allegano alla presente delibera i due testi.
2 1lReonsabiie del Seid pròwederà d
incombenza.
.
-

. IL COMMISSARIO STRAORDINARIQ
.

.

. ..

.;

. .

.

VISTA la suppriore proposta dideliberazione;,,
VISTI gf( allpareriepkessi dar Respo'nsai-bilí— déi Servizi e dai
Segretario Comunale;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale;
RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione;
DELIBERÀ
Di approvare la superiore proposta di deliberazione.

modregcimitero

.

-.
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li
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PROVINCIA DI

PARERI

ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48

SULLA PROPOSTA DIDELJBERAZIONE
Presentata dal
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L'art. 44 del Regolamento viene così modificato:
L'atto dì concessione deve essere stipulato entro sessanta giorni
dalla comunicazione formale all'interessato dell'assegnazione dell'area.
Il pato del prezzo della concessione deve essere effettuato
all'atto della firma d Ftté - le-7- pe deÌl'aa earico del
concessionario.
Il concessionario deve anche versare un deposito cauzionale di £.
500.000 (cinquecentomila) a garanzia della regolare costruzione del
manufatto (quando non si tratti di concessione di loculi in colombario o
di sepoltura in giardini) e per il risarcimento dei danni che possono
arrecarsi durante la costruzione
11 deposito verra
dopo l'accertamento della regolarità costruttiva dell'edificio e
dell'assenza di danni alle opere di urbanizzazioni ed alle preesistenze.

L'art. 46 va così sostituito:
Le concessioni delle aree devono essere dichiarate decadute, con
provvedimento del responsabile del servizio, per scadenza del termine se
non vengano rinnovate.
L'assegnatario dell'area cimiteriale, da parte sua, deve
1) stipulare l'atto di concessione entro i sessanta giorni previsti
dall'art. 44,
2) chiedere la concessione edilizia entro sei mesi dalla data di
stipula dell'atto di concessione,
3) ultimare l'opera entro cinque anni dalla data di stipula dell'atto
di concessione dell'area
Nei casi in cui non vengano rispettati i termini previsti nei
superiori punti 1), 2) e 3), il responsabile del servizio dovrà assegnare
ulteriori tre mesi per la regolarizzazione. Trascorsi inutilmente questi
ulteriori tre mesi dichiarerà la decadenza della concessione dell'area.

mod.art.Reg.cini.

/

1

VECCHIO TESTO

Art. 44
PAGAM1iTX
Il pagamento del prezzo di concessione viene e ffet
tuato all'atto della firma della concessione.
Unitamente al suddetto versamento ai deve provvede-

re al Lmb,rso deIle spese ste1uteU'A1nmLn1strazione dia cendenti dalla stesura dell'atto.
Il concessionario deve altresì versare un deposito
cauzionale a garanzia della costruzione del manufatto

(quando non si tratti di oonqessione di loculo in colomba
rio o di sepo1ciinr)-e-al--isarimentodiogtu possibile damo possa arrecarsi durante la coatruzio
ne.
Il superiore deposito a garanzia verrà restituito al
compimento delle opere previste ed al ripristino avvenuto
di ogni manomissione.

OTESTO

• 46

DCDA
Le concessioni decadono, su dichiarazione del
Sindaco, oltre che per scadenza dei terniìvt, laddove
nn sia stato richiesto il rinnovo, anche nei seguenti

- qualora non venga presentato un progetto di costruzione entro sei mesi dalla data dell'atto di conoes-

JoJ
- qualora non vengano iniziati i lavori entro 12 mesi
dall'approvazione del progetto;

- qualora non vengano ultimati i lavori entro 18 mesi
dalla data di approvazione;

- nacato ripristino dei luoghi a manutenzione effettua
ta,
- inadempienza degli obblighi previsti dalla conee saio
ne e connessi ad essa.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa Grazia Incorvaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Leonardo Agate)

I ,
I

Copia conforme all'originale, in carta libera, pruiDem
Dal
cipio,lì
15 fC. 1999 •
OMUNALE

Visto: OOMMISSARIO

11 sttQ2fitto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- Che il presente verbale di deliberazione
- 13'stata affissa /_sara affissa a questo Albo pretorio per 15 giorm consecutivi a-partire
dal Q
rngg primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno
per specifiche disposizioni di legge), come prescritto dall'art. 11 N.44/91).
7 LI I C
al CO RE CO
- E' stata trasmessa con lettera n __ 3f 3 m
LE
R
V0Per
il
controllo.
Sezione di
(art. 16 L.R.
tamenesecutiva
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata
imy

"e'

,

P*

n.44/91— art. 12L.R.n.44/91)

i 5fli 1999

Li

ARIO COMUNALE

-

Che la presente deliberazione e divenuta esecutiva i

2OOtO

e .2?

/o

LI decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo
11 decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti
senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 18 L.R.
N.44/9 1).
,

Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18,
comma 6, L.R. N. 44191).
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PROV. Dl TRAPANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N°65

del 2110912000

OGGETTO:Ratifica deliberazione adottata dal C.S. con i pot
del C.C. n. 78 del 7.12.1999 avente ad oggetto:"Modif.ca art*i 44 e 46 del Regolamento Cimiteriale" (art. 55 O.R.EE.LLS)S
L'anno duemila e questo giorno ventuno dei mese di Settembre alle ore 20.30 nella
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presi den e d
Consiglio Sig. Pietro Barbiera in data 15.09.2000 prot.n. 11420 si è riunito il Co iglio
Comunale in seduta di inizio di prima convocazione.
Presiede la seduta il sig. Barbiera Pietro nella sua qualità di Presidente e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
N.ord

Cognome e Nome

Presente Assente

X
Sig. Barbiera Pietro —Presidente
X
Sig. Zummo Lorenzo— Vice Pres.
X
Sig. Di Girolamo Nicolò
X
Sig. Fontana Francesco
X
Dr. Sutera Salvatore
X
Sig. Pansi Giuseppe
Sig. Ferro Antonio
X
8
Dr. Ferro Giuseppe
X
9
Sig. Zummo Giuseppe
X
Sig.ra Pilara Gabriella
10
X
11
Sig. Manfré Paolo
X
12
Sig. Tramonte Antonino
X
13
Sig. Bonura Giuseppe
X
-14--- Provarra-QiovanniX
15
1 Sig. Capo Pietro
Con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Leonardo Agate
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
i
2
3
4
5
6

3HI

Alla seduta odierna in rappresenta della G M sono presenti il sindaco avv. Vito Antonio
Bonanno, il Vice sindaco dr. Salvatore Capo e gli assessori Bonanno Giacomo, Lanfranca Antonino e
Balsamo Ignazio.
E' assente il Revisore dei Conti sig. Narici Vito
In continuazione di seduta il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell'argomento
posto al n° 9 dell'o.d.g.
IL PRESIDENTE
-

'---

-

Il Commissario Straordinario con sua deliberazione n. 78 del 7.12.1999 avente ad oggetto:
"Modifica artt 44 e 46 del Regolamento Cimiteriale" ha utilizzato i poteri del Cosniglio Comunale e,
ai sensi dell'art. 55 dell'O R EE LL occorre che tale atto sia portato alla ratifica del Consiglio
Comunale neo eletto
Ciò premesso
IL CONSIGLIO CO"
os

RICHIAMATA la deliberazione commissariale suindicata e ravvisata l'oppoirtumta di
ratificarla,
VISTI gli allegati pareeri espressi dai responsabili dei servizi interessati e dal Segretario
Comunale,
DELIBERA
1) Di ratificare la deliberazione commissariale n 78 del 7 12 1999 avente ad oggetto
"Modifica artt 44 e 46 del Regolamento Cimiteriale"
DICHIARATA aperta la discussione intervengono
Il Sindaco Bonanno ricostruisce la storia di questa deliberazione La modifica dei due articoli
e stata approvata dal Commissario Straordinario Adesso la deliberazione deve essere ratificata dal
Consiglio SuI1a ratifica c'e un parére parzialmentefigativo del responsabile dell'Area Tecnica 1°
ma, secondo il Sindaco, il Responsabile non ha tenuto conto delle disposizioni della legge 11 10/91
sul procedimento amministrativo, che impone la comunicazione di avvio dei procedimenti che
possono avere ripercussioni negative sui destinatari Quest'obbligo viene anche prescnto dall'ultimo
comma dell'art. 46 del Regolamento in discussione, che pertanto e conforme al disposto di legge e,
quindi, legittimo.
Il Consigliere Navarra condivide
Il Responsabile. Arch. Favara,intervieneper spiegare i motivi del suo parere.
Nella discussione interviene anche il consigliere Tramonte, a favore dell'approvazione delle
UFF
modifiche.
Il capogruppo di minoranza dr. Sutera Salvatore .preferirebbe rinviare la discussione ad altra Sottc
seduta, allo scopo di conciliare le esigenze dei cittadini con quelle organizzative , dell'Ufficio Tecnico. IL
Il Segretario comunale Agate, che con il suo parere di ieri ha invitato a rinviare l'argomento, e
adesso invitato da più parti a pronunciarsi definitivamente in modo da consentire l'adozione dell'atto.
Eifsegretar+o-aendo-aseo+tato-il-ehiaro intervento dcl Sindaco ed anche quelli degli altri-consiglieri
Allegat
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COMUNE Dl GIBELLINA

Parere di legittimità sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente
ad oggetto "Ratifica deliberazione adottata dal Commissario Straordinario coi poteri
dei Consiglio n.78 del 7./12/99 ecc"
In data odierna ho preso visione del parere contrario del responsabile dell'Area
Tecnica I. Non ho avuto il tempo di valutare la validità del suo parere. Non posso
pertanto esprimere il mio. Ritengo opportuno un rinvio della trattazione
dell'argomento.
-Gibellina, li 20 settembre 2000
7. •./

•

Il Segretario Comunale
do Agate
Dr. Le

•

7cL4 7

o
"i 3'

e l'intervento dei Responsabile tecnico, ritiene di poter modificare il suo parere di ieri e si pronuncia
definitivamente favorevole, per la legittimità, sulla proposta di modifica per ì motivi espressi dal
Sindaco.
Non registrandosi altre richieste di intervento il Presidente mette ai voti la superiore proposta
Eseguita la votazione, con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, la superiore
delibera viene approvata all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

Si passa al successivo punto dell'o.d.g.
Ratiticadehbee(1)

Firmati all'originale

Si

IL SEGRETARIO COMUNALE
i
Ionsigere Aino
ØI
onarge)'
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11 sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
-

-

Che il presente verbale di deliberazione
E'ta fsa ~Wt affissa a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
U
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno
dal
per specifiche disposizioni di legge), come pr es critto dall'ari 11
data
al CO.IRE.CO.
E' stata trasmessa con lettera n.
per il controllo:
Sezione di
Su iniziativa della Giunta Comunale (Art. 4 comma 2 L.R. n.23197)
A richiesta di un quarto dei Consiglieri (Art. 4— comma 3 L.R. n.23,'97)
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16 L.R.
,

-

-

-

-

-

-

n. 44/91

Li

--

29

-

art. 12 L.R. n. 44191)
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7Che la presente deliber7

Nt decorsi 10 giorni dail'

T O COMUNALE

11 O T T. 2000

è divenuta esecutiva il

ita di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute

richieste di invio al controllo.
O decorsi 20 giorni d al la ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti inte grativi richiesti
senza che il CO.RE.CO . abbia comunicato il provvedimento di annullamento (ari 18 L.R.
X1AAI/fll\

I

O Avendo il CO RE CO comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art
comma 6, L.R.

18,

N. 44191).

Lì
[ij

RIO COMUNALE

DETERMINAZIONE

[OGGETTO:

Tariffé cimiteriali. Modifica. Adeguamento.

Oggetto Tariffe cimiteriali Modifica Adeguamento
IL SINDACO
Premesso e considerato
Con determine del sindaco, ormai datate, sono state stabilite le tariffe di
concessione dei loculi nei colombari nel Nuovo Cimitero, delle aree per la
costruzione di cappelle gentilizie, edicole funerarie e cripte. Nei colombari, è previsto
il corrispettivo di 1.800 € a loculo, le file dei loculi sono quattro sovrapposte, le
prime tre in basso sino facilmente accessibili, l'ultima difficilmente. I concessionari
sperano-di-ottenere- i loculi nelle treille in. bass-o, non riuscendoci si disperano Anche
perché il costo dei loculi comodi, èdi quelli nomodi, tiIePer ovviare a queste
situazioni incresciose; è opportuno diversificare il prezzo dei loculi delle tre file in
basso rispetto al prezzo dei loculi della quarta fila in alto La soluzione può essere la
seguente
loculi delle prime tre file in basso 2.400 € ciascuno,
loculi della quarta fila in alto • 1.200 € ciascuno.
Il Comune incasserebbe, venduto tutto, una somma mggiore di quella che
incasserebbe con la vecchia, unica, tariffa
A fianco dei loculi, a destra e a sinistra, nei colombari sono stati costruiti gli
ossari Sono della dimensione di 0,70 mq Un quarto della dimensione di un loculo,
che e di 2,40 mq E' giusto che un ossario delle tre file in basso - quelle fai1mente
accessibili - costi un quarto del costo di un loculo comodo, cioè costi 6W €, mentre
un ossano delle due file in alto - quelle rncomode - costi un quarto del costo di un
loculo incomodo, cioè 300 E.
Anche la tariffa di concessione dell'area per la costruzione delle cripte appare
inadeguata, se rapportata alla tariffa di concessione dell'area per la costruzione di
una cappella o di una edicola, che e di 200 € a mq, mentre la tariffa di concessione
dell'area della cripta e di 67 € a mq Si tratta, a ben vedere, di dimensioni di terreno
demaniale nel cimitero, di uguale valore, il manufatto che viene realizzato, sia
sottoterra per le cripte, sia sopraterra per le cappelle o le edicole, e costoso In una
cripta possono costruirsi due posti funebri In una cappella o in una edicola da 8 a 12
posti funebri, con una media di dieci Per ottenere tanti posti, dieci, quanto in media
se ne ottengono con una cappella o edicola, bisogna avere cinque cripte Sembra
logico che il costo dell'area di ogni cripta sia un quinto del costo dell'area di una
cappella o edicola, cioè 800 E.
Visto lo Statuto, la i r 48/1991 e modifiche,
DETERMINA
1) di modificare le tariffe di concessione dei loculi nei colombari nel Nuovo
Cimitero, come di seguito:
loeuIidi-primas-eeonda-e4eza-fi1a-dai-basso 2.400,00 € ciascuno;

loculi di quarta fila in alto 1.200,00 € ciascuno.
2) di fissare la tariffa degli ossari come di seguito:
ossari di prima, seconda e terza fila dal basso 60,00 € ciascuno,
ossari di quarta e quinta fila in alto 300,00 € ciascuno.
3) di modificare le tariffe di concessione delle aree per la costruzione delle
cripte, come di seguito:
- 800 € per ogni cripta a due posti;
4) di lasciare invariata la tariffa di concessione delle aree per la costruzione di
cappelle e edicole.

• COMUNE DI GIBELLINA
PROV. DI TRAPANI

UFFICIO PROPONENTE A RCFIRMA

• Il Responsabile dell'Area Tecnica 1a, sottopone alla valutazione del Sindaco la seguente proposta
di deterrninàzione:
PROPOSTA DI DETERMINA
PREMESSO che con deliberazione consiliare n.39 in data 27/12/1977, riscontrata esenta da 'jjj
di legittimità e da motivi di merito per chiedere il riesame, nella seduta del 17/2/1978 Prot.N.30 154
Dec.N.3246, é stato approvato il regolamento per la concessione delle aree cimiteriali e le relative
tariffe;
CRE'con successive deliberazioni consiliari nn. 89 del 27.12.1978, 23 del 31.3.1980, 120 del
9.7.1989, 40 del 20.6.1991 e 59 del 20.11.1992, esecutive, è stato aggiornato l'importo delle le tariffe
per1aconcesstonediaree CONSIDERATO che occorre procedere ad un nuovo adeguamento delle suddette tariffe,
VISTA la nota prot. n. 5292 del 15.04.2002 a firma del sindaco avente ad oggetto richiesta
- determina prezzo di vendita locuh ed adeguamento tariffa di concessione aree cimiteriali,
Responsabile
del
Procedimento,
il
con
la
quale
VISTA la nota prot. n. 6944 del 30.05.2002,
Geom. Francesco Balsamo, propone di adeguare le tariffe di concessione delle aree cimiteriali, in
rapporto al costo complessivo delle urbanizzazioni primarie per la costruzione di cappelle o edicole
funerarie -e netta quale risulta una tariffa di €200,00 al mq.; inoltre-si-determina-il-prezzo di vendita di
un loculo di mt. 1,00 x 2,40 all'interno di un colombaio, sempre in rapporto al costo complessivo della
costruzione ed urbanizzazione in € 1.800,00 per loculo Allegato "A";
VISTA la scheda per la rivalutazione del prezzo per le concessioni delle aree cimiteriali per le
costruzioni delle Cripte redatte dal Tecnico c/le Geom. Messina da cui si evince che il prezzo
aggiornato al i Giugno 2002 è di €20,60 Allegato "B"
RITENUTO di dover.provvedere in meiito;
VISTO l'art. 23 della L.R. n. 21185 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la L.R. n. 48191 e le altre norme connesse;
VISTA la L.R. n.23/1998;
VISTO il D. Leg.vo n.267/00 artt. 183 e 184;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di modificare l'allegato 'D" al regolamento per la concessione delle aree cimiteriali, approvato
con deliberazione consiliare n.39 del 27/1211977, esecutiva, nel senso che le tariffe per tali
concessioni vengono determinate per come in appresso:
la) - concessione in uso di aree per la costruzione di cappelle gentilizie ed edicole funerarie al mq. €
200,00;
ib) - concessione m uso di un loculo all'interno del Colombaio aventi le dimensioni di mt 1,00 x
2,40 al prezzo di €1S00,Q0;,'
le) - di adeguare il prezzo per le concessioni delle Cripte ad €20,60 al mq.
- 2)
La presente Determina vena pubblicata all'albo Pretorio..

256)11.20(32
IL SINDACO
.Vista la superioreproposta..dLdetenninazione;
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COMUNE DI GIBELLINA
PROV. Di TRAPANI

Prot. 6944
del__________
Al Responsabile del Servizio
SEDE

OGGETTO Determina prezzi loculi e aree cimiteriali.-

In riferimento alla nota prot n 6944 del 1610512002 questo ufficio
propone di stabilire in €200,00 a mq la tariffa per la concessione di un lotto di
circa mq 20,00 e di € 1 800,00 il prezzo di vendita di un loculo di mt 1.00 x
2.40.

Gibellina
detreminazionew prezzi iocuii.wps
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Per rivalutare una somma dì denaro ira due date si devono eseguire le seguenti operZioni
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione
DECIDE
1) Di approvare la superiore proposta di determinazione;
2) 11 Responsabile del Servizio provvederà alle conseguenti incombenze. ,fld
d~=adeg 1mpot tariffe cimiteriali s
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Il sottoscrittoSegretarìo Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
- Che la presente- determinazione

è stata affissa/sarà afflssaaquesto Albo Pretorio per IO giorni consecutivi
a partire dal 2 0 6i u 2ßfi2 primo giorno festivo successivo alla data
dell'atto.

ti Segretari Cornwia1-
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