COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 04/08/2011

OGGETTO:

Modifica Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con
deliberazione CC. n. 14 del 07.08.2008 -

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, con inizio alle ore 19,00
nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
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ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
ANGELO LOI
FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS
COSSU ANTONIO FRANCESCO
NICOLINA EFISIA LOI
ANTONIO FOIS
DANIEL COSSU
OVIDIO LOI
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume
la Presidenza il Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il
punto in oggetto.
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IL SINDACO - PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g. spiegando le motivazioni per le quali si è reso necessario
apportare delle modifiche al vigente Regolamento di polizia mortuaria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che con deliberazione C.C. n. 14 del 07/08/2008 è stato approvato il vigente
Regolamento comunale di polizia mortuaria;
Accertato che con deliberazione della G.C. 50 del 19/07/2011 sono stati fissati i prezzi dei
locali e dei colombari relativamente alla nuova ala del cimitero, per le sole concessioni
rilasciate a seguito di decesso;
Ritenuto che, stante la disponibilità di n. 84 loculi e 25 colombari, vi è la possibilità di
permettere ai cittadini di Ula Tirso ancora in vita di acquistare un loculo contiguo a quello
ove è collocato il congiunto deceduto;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla modifica del vigente Regolamento
comunale di polizia mortuaria al fine di disciplinare tale possibilità;
Visto il contenuto del vigente art. 35 rapportato nella tabella che segue al testo successivo
alle modifiche:
Art. 35
Vigente
Il rilascio della concessione del
loculo è subordinato all'avvenuto decesso.
Prima del rilascio della concessione alla
sepoltura nei loculi di recente realizzazione,
dovranno
essere
ceduti
quelli
precedentemente realizzatati anche se già
precedentemente occupati e resisi liberi
successivamente.
I loculi verranno ceduto in
successione a partire dalla sinistra e dal
basso verso l'alto. Prima della cessione dei
loculi di un blocco nuovo dovranno essere
esauriti quelli dei vecchi blocchi.
Entro tre mesi dalla vendita dei
loculi dovrà essere apposta sugli stessi la
lastra di finitura, (granito rosa) secondo le
indicazioni impartite dall’ufficio tecnico.

Modifica
Il rilascio del loculo è subordinato
all’avvenuto decesso.
NON è subordinata all’avvenuto
decesso la concessione di un ulteriore loculo
successivo o adiacente a quello ceduto, da
destinare alla tumulazione del coniuge o di
un parente entro il 1° grado del defunto.
La richiesta e il pagamento del
secondo loculo dovrà essere effettuata
prima che si verifica un ulteriore decesso e
l’assegnazione dello stesso.
I
loculi
verranno
ceduti
in
successione, a partire da destra.
Prima di poter concedere un loculo
ubicato in un blocco nuovo dovranno essere
terminati i loculi ubicati nei vecchi blocchi.
Entro tre mesi dalla vendita del loculo
dovrà essere apposta sugli stessi la lastra di
finitura (in granito rosa e secondo le
indicazioni impartite dall’ufficio tecnico);
compreso l’eventuale loculo ceduto .

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. N°267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del Responsabile di Servizio tecnico, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
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sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, mentre non viene acquisito
alcun parere contabile non sussistendone i presupposti di legge;
Il Sindaco – Presidente constato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di
deliberazione in oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il
seguente risultato: n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti ( Fois A. – Loi N.E.),

DELIBERA
DI MODIFICARE per i motivi espressi in premessa, l’art. 35 del vigente regolamento
comunale di polizia mortuaria, adottato con deliberazione del C.C. n. 14 del 07/08/2008;
DI DARE ATTO che pertanto l’art. 35 del predetto Regolamento viene sostituito dal
seguente:
ART. 35
Il rilascio del loculo è subordinato all’avvenuto decesso.
NON è subordinata all’avvenuto decesso la concessione di un ulteriore loculo successivo
o adiacente a quello ceduto, da destinare alla tumulazione del coniuge o di un parente
entro il 1° grado del defunto.
La richiesta e il pagamento del secondo loculo dovrà essere effettuata prima che si
verifica un ulteriore decesso e l’assegnazione dello stesso ad altri.
I loculi verranno ceduti in successione, a partire da destra.
Prima di poter concedere un loculo ubicato in un blocco nuovo dovranno essere
terminati i loculi ubicati nei vecchi blocchi.
Entro tre mesi dalla vendita del loculo dovrà essere apposta sugli stessi la lastra di
finitura (in granito rosa e secondo le indicazioni impartite dall’ufficio tecnico); compreso
l’eventuale loculo ceduto .
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione resa in forma
palese per alzata di mano avente il seguente esito: n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti ( Fois
A. – Loi N.E.),

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio F. Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
11/08/2011 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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