COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 120 del reg.

Data: 4 ottobre 2013

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEL CEDRO ( CAPOLUOGO), DA
REALIZZARE CON LE RISORSE FINANZIARIE FINANZIATE DAI NUOVI CONCESSIONARI.

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore 13,20 con continuazione, la Giunta
Comunale di Santa Maria del Cedro, debitamente convocata, si é riunita nella casa comunale con la
presenza dei signori:
Presenti
(SI-NO)

1- Giuseppe AULICINO

SINDACO

SI

2- Giuseppe PISCIOTTI

Vicesindaco SI

3- Giuseppe ACCURSO

Assessore

NO

4- Ugo VETERE

Assessore

SI

5- Roberta RIZZO

Assessore

NO

6- Giuseppe DEIETTI

Assessore

SI

7- Maria Rosaria DURANTE

Assessore

SI

Presenti n. 5 - Assenti n. 2
Presiede il Sindaco Giuseppe Aulicino
Partecipa il Segretario comunale Antonio Marino
*******

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel dispositivo del presente atto e la
relativa documentazione;
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione e la propria competenza ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 42 e 48 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di
deliberazione in calce alla proposta medesima;
Con voti favorevoli unanimi e palesi, e per i motivi tutti avanti espressi,

DELIBERA
a)- di approvare, la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco Giuseppe Aulicino ad oggetto:
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEL CEDRO ( CAPOLUOGO), DA REALIZZARE
CON LE RISORSE FINANZIARIE FINANZIATE DAI NUOVI CONCESSIONARI, che, vidimata dal
Sindaco-Presidente e dal Segretario comunale, si allega al presente verbale per farne parte integrale e
integrante;
b)- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza prospettata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo unico n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonio Marino)
F.to all’originale

IL SINDACO
(Giuseppe Aulicino)
F.to all’originale

ESECUTIVITÀ
SI ATTESTA che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267.
Santa Maria del Cedro, 9 ottobre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonio Marino)
F.to all’originale

Reg. Pubbl. N. 115
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nell’albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69).
Santa Maria del Cedro, 9 ottobre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonio Marino)
F.to all’originale

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 9 ottobre al 24 ottobre 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to all’originale

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza

N° 120 del 4 ottobre 2013

Proposta discussa nella seduta di Giunta Comunale
del 4 ottobre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio MARINO
F.to all’originale

IL SINDACO
Dott. Giuseppe AULICINO
F.to all’originale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Ampliamento del Cimitero di Santa Maria del Cedro (capoluogo),
da realizzare con le risorse finanziarie finanziate dai nuovi concessionari.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il comune è dotato di due cimiteri: il primo è sito nel Capoluogo, mentre il secondo è ubicato nella
frazione Marcellina suddiviso in due zone - 1^ zona, vecchio cimitero, 2^ zona, parte ampliata –
Nella prima zona sono ammesse costruzioni a completamento dei loculi già autorizzati, mentre nella
seconda sono ammesse le varie sepolture previste nel regolamento cimiteriale;
per effetto delle norme regolamentari, il Comune è tenuto a concedere, previo pagamento del
relativo canone, aree per la realizzazione di loculi privati e loculi cimiteriali per la sepoltura di
ciascuna persona deceduta, che non possa essere sepolta nella tomba di famiglia;
visto il quadro normativo di riferimento che è quello dettato dal regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, dalla Circolare 24/06/1993 n. 24del Ministero della sanità
nonché dal vigente regolamento cimiteriale e dei servizi funebri comunale approvato con delibera di
C.C. n. 11 del 04/04/1987 e di modifica delibera di C.C. n. 29 del 28/04/2007;
DATO ATTO
che è necessario ed urgente procedere all’ampliamento del cimitero di Santa Maria del Cedro
(capoluogo) a causa dell’assenza di aree da concedere per tombe di famiglia e per l’esiguo numero di
loculi comunali rimasti liberi;
CONSIDERATA la necessità di:
-

definire le modalità per poter procedere all’assegnazione per le nuove aree cimiteriali in fase di
progettazione, in tal modo rispondendo nel contempo alla duplice esigenza, da un lato, dei cittadini che
chiedono di avere in concessione le aree e, dall’altro, dell’ente di garantire il completamento
dell’intervento di costruzione dei nuovi loculi, attraverso l’acquisizione di risorse finanziarie che

consentano di procedere alla realizzazione dell’opera in questione nel rispetto della normativa sul
patto di stabilità interno;
CONSIDERATO che i proventi delle concessioni cimiteriali devono essere reimpiegati per l’ampliamento
del cimitero comunale suddetto e per il miglioramento degli impianti e dei servizi del medesimo sito
cimiteriale;
CONSIDERATO che l’art. 42 del D.L/vo n.267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a
deliberare gli atti fondamentali in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e di disciplina generale
delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi, mentre la residuale competenza a deliberare l’entità e la
rideterminazione delle tariffe spetta alla giunta Comunale per effetto del successivo art. 48 del medesimo
testo legislativo;
RITENUTO opportuno di rideterminare per come segue le tariffe per le concessioni di aree e loculi
cimiteriali, limitatamente alla parte che si intende ampliare:
€ 1.200,00 per concessione loculo comunale per la durata di anni cinquanta;
€ 800,00 per metro quadrato concesso di area da destinare alla costruzione di cappella/edicola di
famiglia o collettività. Il canone di concessione cinquantennale quindi per ognuna delle aree disponibili
è pari a € 2.000,00 ( mq.2,5 x €.800,00 = €.2000,00);.
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110, del 11 settembre 2013 è stato
approvato il progetto preliminare relativo all’ampliamento del Cimitero del Capoluogo che prevede
la realizzazione di 82 edicole a quattro livelli per un totale di n. 328 loculi di cui 40 comunali e n. 72 aree
cimiteriali da concedere a privati;
che il progetto approvato comprende, quindi, la nuova planimetria generale dell’ampliamento cimiteriale e
l’esatta ubicazione delle nuove aree da assegnare, in concessione per la durata di 50 anni, da 2,50 metri
quadrati di dimensione 1,00x 2,5 metri all’interno del cimitero per l'edificazione di tombe di famiglia su
quattro livelli;
che L’Ufficio Tecnico ha predisposto lo schema di bando per l’assegnazione in concessione
cinquantennale delle nuove aree in n. 72 per la edificazione di cappelle private da 2,50 metri
quadrati di dimensione 1,00x 2,5 metri ;
che le concessioni sono subordinate al versamento alla tesoreria comunale del complessivo canone di
€ 2.000,00 cadauno ( euro duemila/00), pari a (€ 800,00 per ogni mq x 2,50 mq area complessiva),
ed al rispetto delle modalità e condizioni tutte previste dal vigente regolamento cimiteriale e dalle
restanti norme che regolano la materia;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di bando pubblico per la concessione dei lotti da destinare a
tali edificazioni, nonché la domanda di partecipazione;
RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito, allo scopo di accelerare l’iter per la realizzazione della
programmata opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n°
267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Per i motivi tutti avanti espressi,
DELIBERA

1. Di autorizzare l’ampliamento del cimitero di Santa Maria del Cedro (capoluogo), da realizzare
con le risorse finanziarie anticipate dai nuovi concessionari;
2. Di approvare, come approva per i motivi in premessa specificati, lo schema di bando pubblico
per la concessione dei lotti da concedere, per anni cinquanta, al fine della costruzione di tombe
di famiglia, nonchè la domanda di partecipazione;
3. di disporre l’immediato avvio delle procedure di pubblicazione del bando di assegnazione in
concessione delle aree da destinarsi alla costruzione di cappelle di famiglia;
4. di autorizzare la pubblicazione del bando di che trattasi all’Albo Pretorio di questo Comune,
sul sito internet comunale www.comune.santamariadelcedro.cs.it/. e, per estratto, su aree di
pubblico ritrovo.

Santa Maria del Cedro 4 ottobre 2013
IL SINDACO
Dott. Giuseppe AULICINO
F.to all’originale

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49, T.U.E.L. 18/8/2000 n°267)

OGGETTO: Ampliamento del Cimitero di Santa Maria del Cedro (capoluogo),
da realizzare con le risorse finanziarie finanziate dai nuovi concessionari.

UFFICIO TECNICO:

In ordine alla regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole per i motivi espressi nel testo della
proposta.

Santa Maria del Cedro, 4 ottobre 2013
IL RUP
Geom. Piero ADDUCI

F.to all’originale

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Giuseppe DURANTE
F.to all’originale
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