
Assessore Presente

Sindaco Presente

MOTTI SARA Assessore Presente

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 138 DEL 23-09-22

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI
CENSIMENTO DEI MANUFATTI CIMTERIALI AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL' EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PATRIMONI
CIMITERIALE E DELLA SUA CORRETTA GESTIONE, NONCHE'
CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventitre del mese di settembre alle ore 12:30, nella sede
dell’Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita
la Giunta Comunale.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

BRACONI ANDREA Assessore Presente

PIEROTTI LORENZO Vice Sindaco

Caponi Carlotta Assessore Assente

Presente

Partecipa il Segretario Generale Elena Violini

Presenti n.    5 - Assenti n.    1 - In carica n. 6 - Totale componenti n. 6.

Assume la Presidenza il Sig. CRISTIAN BETTI nella sua qualità di Sindaco e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

BETTI CRISTIAN

MANGANO FRANCESCO



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
la corretta gestione del patrimonio cimiteriale, è funzionale soddisfacimento dell’interesse-
pubblico connesso con l’esercizio dello ius sepulchri;
la concessione di sepolture private necessita di una particolare attenzione nella determinazione-
sia dei limiti soggettivi che oggettivi (connessi agli spazi da destinare eventualmente a futuri
ampliamenti) tali da garantire una razionale gestione finanziaria e delle aree cimiteriali
destinati ad accogliere tali manufatti;
al fine di contemperare la crescente domanda di sepolture private con il principio di minor-
erosione del suolo, si rende necessario intervenire  sul patrimonio cimiteriale mediante
l’individuazione dei manufatti vuoti e privi di contratti di concessione ovvero occupati da
salme, ma non collegati a relativi contratti;
le predette attività rientrano comunque nei vigenti regolamenti di polizia mortuaria.-

RITENUTO, pertanto necessario fornire all’Area di competenza le seguenti linee di indirizzo per
l’attuazione degli obiettivi di cui sopra e precisamente:
1 – individuazione del patrimonio cimiteriale (in special modo loculi)  non collegato a contratti di
concessione e dunque nella piena disponibilità dell’ente come prevede la normativa generale;
2- individuazione, regolarizzazione e/o recupero nella piena disponibilità del Comune  del patrimonio
cimiteriale (in special modo loculi), che risulta  occupato da salme, ma in assenza del relativo titolo
(contratto di concessione).
3 -  adottare tutte le procedure gestionali e amministrative, precedute da idonea pubblicità (bandi ad
evidenza pubblica), finalizzate all’attuazione egli obiettivi sopra enucleati;
4  - perseguire un fine di garanzia dello ius sepulchri e di economicità delle risorse finanziarie da
impegnare;

CONSIDERATO che:
sulla base dei dati censiti dall’ufficio competente si stima un numero circa pari a 700 tombe
risultanti vuote e quindi con possibilità di costituire oggetto di nuove concessioni;
le predette concessioni potranno determinare un introito per l’ente stimato a circa € 700.000;
che tuttavia è possibile che nella fase di ispezione dei loculi alcune tombe risultino essere
occupate da salme da estumulare con una spesa stimata complessiva di € 4000;

RICHIAMATO il DPR n. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a
norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e
degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della
salute pubblica e controlli efficaci.  La normativa stabilisce che i rifiuti sanitari devono essere gestiti in
modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da
ottimizzarne la raccolta, il trasporto e soprattutto lo smaltimento.

RILEVATO altresì che, l’attuazione delle predette procedure deve realizzarsi nel rispetto e con le
cautele previste dal DPR 285/1990, dal regolamento comunale di polizia mortuaria nonché delle
disposizioni in materia di rifiuti speciali.

ATTESO che con successivi atti da parte degli uffici competenti, si provvederà altresì a stanziare le
risorse utili a realizzare gli obiettivi di gestione anche attraverso i contributi del PNRR, già richiesti dal
Comune  per la misura dei servizi alla persona;
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VISTO il DPR 285/1990

VISTO il regolamento comunale di polizia mortuaria

VISTO lo Statuto

ACQUISITI sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del d.lgs n.267/2000, il parere di
regolarità tecnica del responsabile dell’Area Amministrativa ed il parere di regolarità contabile del
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi;

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente resi ed accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DARE atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
deliberato;

DI FORNIRE al Responsabile dell’Area  Amministrativa, competente ratione materiae, le2.
seguenti linee di indirizzo per l’attuazione degli obiettivi individuati in premessa ed in
particolare:

individuazione del patrimonio cimiteriale (in special modo loculi)  non collegato aa.
contratti di concessione e dunque nella piena disponibilità dell’ente;
individuazione, regolarizzazione e/o recupero del patrimonio cimiteriale (in specialb.
modo loculi), che risulta  occupato da salme ma in assenza del relativo titolo (contratto
di concessione).

DI DARE atto che tutte le procedure gestionali e amministrative necessarie per la realizzazione3.
degli obiettivi sopra enucleati dovranno essere precedute e supportate da  idonea pubblicità;

DI DARE atto che:4.
sulla base dei dati censiti dall’ufficio competente si stima un numero circa pari a 700a.
tombe risultanti vuote e quindi con possibilità di costituire oggetto di nuove concessioni;
le predette concessioni potranno determinare un introito per l’ente stimato a circa €b.
700.000;
che tuttavia è possibile che nella fase di ispezione dei loculi alcune tombe risultinoc.
essere occupate da salme da estumulare con una spesa stimata complessiva di € 4000;

DI PROVVEDERE, pertanto con successivi atti a stanziare le risorse utili all’attuazione come5.
sopra specificato, anche mediante l’utilizzo dei contributi del PNRR, già richiesti dal Comune
 per la misura dei servizi alla persona sulla base dei progetti elaborati;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime6.
votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000, al fine di dare l’avvio  in
maniera spedita alle relative attivita�, che comunque sottostanno ai tempi tecnici di legge.

*********************
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Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
F.to VINCENZINI DANIELA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE*
F.to Chiappinelli Sabrina
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE * IL PRESIDENTE*
F.to Elena Violini F.to CRISTIAN BETTI

========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE*
Elena Violini

========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL Segretario Generale *
F.to Elena Violini

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 23-09-2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

IL Segretario Generale *
F.to Elena Violini

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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