LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che nell’anno 2008 è andata a scadenza la concessione trentennale di n. 42
loculi nel Cimitero di Cimetta - 5° lotto, di cui alla data odierna n. 19 non sono stati
rinnovati, e che nell’anno 2009 andranno a scadenza n. 53 loculi presso il cimitero di
Codognè – 3° lotto, di cui è prevedibile un certo numero di mancati rinnovi;
Visto l’eccezionale numero di loculi a scadenza e che si possono rendere disponibili per
una nuova concessione;
Ravvisata, quindi, la necessità di disciplinare le modalità di concessione in uso dei
suddetti loculi che si sono resi liberi presso il Cimitero di Cimetta e che si renderanno liberi
nel cimitero di Codognè nell’anno 2009, in deroga a quanto previsto con deliberazione di
G.C. n. 67 del 27.07.2005;
Dato atto altresì che detta deliberazione disciplina l’ipotesi di ricongiunzione della salma
del coniuge già deceduto, in caso di decesso del coniuge superstite, con riguardo alla
concessione di loculi, non prevedendo analoga possibilità nel caso di inumazione a terra;
Ritenuto di dove provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di disciplinare le seguenti modalità per la concessione dei loculi:
- Nel cimitero di Cimetta:
a) l’assegnazione dei loculi del 5° lotto che si rendono liberi per scadenza della
concessione nell’anno 2008 e mancato rinnovo avviene, a decorrere dalla
conclusione della estumulazione delle salme, dal loculo n. 1- quarta fila dall’alto verso il verso basso e a seguire dal basso verso l’alto e così via fino al
completamento del lotto con il loculo n. 80; qualora nel frattempo si rendessero
liberi altri loculi in posizione anticipata rispetto all’ultima assegnazione, si
procederà al completamento del lotto per poi ricominciare con l’assegnazione
secondo il criterio suddetto dal loculo n. 1.
b) È’ possibile la scelta tra il lotto 8° (nuova costruzione) e lotto 5° (loculi liberi a
seguito di mancato rinnovo);
c) è data la possibilità, a richiesta degli interessati e a loro totale onere, in caso di
decesso del coniuge superstite, della ricongiunzione della salma del coniuge già
deceduto, fermo il criterio di cui al punto a). In tal caso il loculo dismesso rientra
nella piena disponibilità del Comune senza alcun onere per lo stesso;

- Nel cimitero di Codognè – Borgo Chiesa:
a) l’assegnazione dei loculi del 3° lotto che si renderanno liberi per scadenza della
concessione nell’anno 2009 e mancato rinnovo avviene, a decorrere dalla
conclusione della estumulazione delle salme, dal loculo n. 1- quarta fila dall’alto verso il basso e a seguire dal basso verso l’alto e così via fino al
completamento del lotto con il loculo n. 92; qualora nel frattempo si rendessero
liberi altri loculi in posizione anticipata rispetto all’ultima assegnazione, si
procederà al completamento del lotto, per poi ricominciare con l’assegnazione
secondo il criterio suddetto dal loculo n. 1.
b) È’ possibile la scelta tra il lotto 9° (nuova costruzione) e lotto n. 3° (loculi liberi a
seguito di mancato rinnovo);
c) è data la possibilità, a richiesta degli interessati e a loro totale onere, in caso di
decesso del coniuge superstite, della ricongiunzione della salma del coniuge già
deceduto, fermo il criterio di cui al punto a). In tal caso il loculo dismesso rientra
nella piena disponibilità del Comune senza alcun onere per lo stesso;
2) In presenza di eventi eccezionali, il Sindaco, con provvedimento motivato, può
consentire la deroga alle modalità sopra stabilite in ordine all’assegnazione di loculi;
3) Di prevedere, per entrambi i cimiteri cittadini, la possibilità, a richiesta degli interessati
e a loro totale onere, in caso di decesso del coniuge superstite con richiesta della
inumazione della salma a terra, la ricongiunzione della salma del coniuge già deceduto
tumulato. In tal caso il loculo dismesso rientra nella piena disponibilità del Comune
senza alcun onere per lo stesso;
4) Resta fermo quanto altro previsto dalla deliberazione di G.C. n. 67 del 27.07.2005 non
disciplinato con la presente deliberazione;
5) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4,
del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

