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Settore 3 – Infrastrutture Territorio e Ambiente –               

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N. 76  DEL  20.07.2018  

 

OGGETTO:  Deposito temporaneo dei resti mortali dei confrati della Confraternita 
Maria SS. Delle Grazie in loculi comunali e rimborso somme relative alla 
concessione di loculi comunali utilizzati per periodi inferiore al decennio – Atto di 
indirizzo. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n.10/1991 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 

integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di autorizzare, di conseguenza, il deposito temporaneo per 240 gg dalla data di tumulazione, 

dei resti mortali dei confrati della Confraternita Maria SS. delle Grazie, alla data odierna 

tumulati in loculi comunali (prot. prot. n. 17923 del 2017 prot. nn. 130, 1308, 1309, 1490, 

3233 del 2018) alle seguenti condizioni: 

 la Confraternita Maria SS. delle Grazie produca quietanza di versamento di quanto 

dovuto per l’utilizzo del loculo comunale per 240 gg, calcolato su base trentennale, 

pari ad euro 32,00; 

 che alla scadenza di 240 gg dalla data di tumulazione, senza che pervenga a questo 

Ente formale richiesta di concessione decennale o trentennale con relativa 

quietanza di versamento, l’Ufficio Servizi Cimiteriali procederà al trasferimento della 

salma nei campi di inumazione, senza ulteriore assenso alcuno dei familiari e della 

Confraternita; 

3-di emanare, nelle more della modifica del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, formale 

atto di indirizzo al Responsabile del Settore 3 – Servizi Cimiteriali, affinché si preveda nella 

concessione di loculi cimiteriali con durata decennale, la possibilità di ottenere il rimborso, su 

richiesta del concessionario, calcolato quale differenza tra quanto dovuto per la concessione 

minima decennale ed i mesi di effettivo utilizzo; 

4-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.         
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