
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23

OGGETTO:
Modifica regolamento cimiteriale.

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sala delle
riunioni si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze
di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna CONSIGLIERE Presente

Eleonora Carbone CONSIGLIERE Presente

Oscar Fossen CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Carrea CONSIGLIERE Assente

Giuseppe Lasagna CONSIGLIERE Assente

Giuseppe Bruno Raffaghello CONSIGLIERE Presente

Luigi Del Fante CONSIGLIERE Assente

Rosanna Zenner CONSIGLIERE Presente

Andrea Baldrighi CONSIGLIERE Presente

Gabriella Cazzulo CONSIGLIERE Presente
Presenti    8  Assenti    3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l’argomento posto
all’Ordine del Giorno.



Deliberazione di C.C. n. 23 del 29-07-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di procedere, alla modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria e
cimiteriale:

Art. 92 bis

Sono istituiti e applicati i seguenti diritti cimiteriali, a ristoro delle spese sostenute dal Comune per
l’erogazione dei relativi servizi:

L’ingresso al Cimitero Comunale di salme e spoglie mortali di qualsivoglia tipo (incluse
ceneri) è soggetto al pagamento di un diritto al Comune. La tariffa relativa a detto diritto è
istituita in euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni tipologia di ingresso (ceneri comprese),
senza distinzione tra residenti e non residenti.

Inumazione – l’inumazione è soggetta al pagamento di un diritto fisso di €. 50,00
(cinquanta/00)  - L’escavazione e la successiva copertura di fosse per l’inumazione sono a
carico dei parenti del deceduto.

Tumulazione salma (apertura e chiusura loculi a cura e carico dei richiedenti).

La dispersione delle ceneri funebri in Cimitero è soggetta al pagamento di un diritto al
Comune dell’ammontare di euro 50,00 (cinquanta/00).

Esumazione  straordinaria  salma euro 80,00 (ottanta/00).

Estumulazione straordinaria  di salme (comprensiva di eventuale tumulazione nel cimitero comunale).
Le estumulazioni richieste dai parenti sono soggette al pagamento di un diritto al Comune
dell’ammontare di euro 100,00 (cento/00). I diritti per l’estumulazione sono dovuti solo se
l’estumulazione stessa è su richiesta dei privati.

In caso di impossibilità al pagamento da parte degli utenti per ragioni accertate di difficoltà
finanziarie, le spese sono a carico del Comune.

 Le modifiche alle tariffe relative ai diritti di cui al presente articolo sono di competenza
della Giunta Comunale.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,



DELIBERA

di procedere alla modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria e1)
cimiteriale con istituzione dell’articolo 92 bis, nel testo di cui di seguito:

Art. 92 bis

Sono istituiti e applicati i seguenti diritti cimiteriali, a ristoro delle spese sostenute dal Comune per
l’erogazione dei relativi servizi:

L’ingresso al Cimitero Comunale di salme e spoglie mortali di qualsivoglia tipo (incluse
ceneri) è soggetto al pagamento di un diritto al Comune. La tariffa relativa a detto diritto è
istituita in euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni tipologia di ingresso (ceneri comprese),
senza distinzione tra residenti e non residenti.

Inumazione – l’inumazione è soggetta al pagamento di un diritto fisso di €. 50,00
(cinquanta/00)  - L’escavazione e la successiva copertura di fosse per l’inumazione sono
carico dei parenti del deceduto.

Tumulazione salma (apertura e chiusura loculi a cura e carico dei richiedenti).

La dispersione delle ceneri funebri in Cimitero è soggetta al pagamento di un diritto al
Comune dell’ammontare di euro 50,00 (cinquanta/00).

Esumazione  straordinaria  salma euro 80,00 (ottanta/00).

Estumulazione straordinaria  di salme (comprensiva di eventuale tumulazione nel cimitero comunale).
Le estumulazioni richieste dai parenti sono soggette al pagamento di un diritto al Comune
dell’ammontare di euro 100,00 (cento/00). I diritti per l’estumulazione sono dovuti solo se
l’estumulazione stessa è su richiesta dei privati.

In caso di impossibilità al pagamento da parte degli utenti per ragioni accertate di difficoltà
finanziarie, le spese sono a carico del Comune.

 Le modifiche alle tariffe relative ai diritti di cui al presente articolo sono di competenza
della Giunta Comunale.

2) Le eventuali modifiche dei diritti saranno approvate dalla Giunta Comunale.

3) stante l’urgenza, di dichiarare con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica

Data: 29-07-2020 Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 04-08-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 04-08-2020

Reg. Pubbl. n. 312

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 29-07-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 04-08-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


