COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

DATA 21-05-2014

OGGETTO: Regolamento Comunale per la concessione di loculi cimiteriali. Integrazione.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 21:15, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:
Lombi Graziella
GASPERINI GIUSEPPE
VALENTINI PATRIZIA
BERNI GIORGIO
GIUSTINI FRANCESCA
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ULANIO TIZIANO
RALLO EMANUELE
GARGANTI DANIELA
FARNETTI DANIELE
CAROPRESO GABRIELE

P
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A
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:
Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:
CARONES ITALO P
DEANGELIS GALLIANO P
RELLA RENZA P
Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO
Assume la Presidenza il Signor Lombi Graziella, in qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 93 in data 23/10/1992, esecutiva a norma di
legge, recante ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Comunale per la concessione di loculi
cimiteriali”;
- Vista la deliberazione consiliare n. 113 del 26/10/2013 recante ad oggetto: “Regolamento
Comunale per la concessione di loculi. Integrazione”;
- Che con atti consiliari n. 70 del 10/11/1995, n. 62 del 18/11/2005 e n. 39 del 16/06/2008 sono stati,
nel corso degli anni, determinati gli importi per la retrocessione dei loculi cimiteriali;
- Considerato che con atto n. 257 del 07/10/2000 è stato fissato in Lire 7.000.000 il corrispettivo per
la concessione di n. 1 sarcofago, lotto n. 3, con atto n. 54 del 28/02/2004 è stato fissato in €.
4.400,00 il corrispettivo per la concessione di un sarcofago, lotto n. 4, con atto della G.M. n. 196
dell’11/09/2006 è stato fissato in €. 4.800,00 il corrispettivo per la concessione di un sarcofago
relativo al lotto n. 5;
- Considerato che nel predetto Regolamento Comunale non viene disciplinata l’ipotesi in cui il
concessionario intenda retrocedere al Comune il sarcofago concesso;
- Ritenuto di dover colmare detta lacuna prevedendo la possibilità che in tale ipotesi, venga
rimborsata all’interessato una somma pari al 90% di quanto versato al momento della domanda;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla Responsabile del Servizio
Finanziario;
- Dopo breve dibattito riportato nell’allegato alla presente deliberazione;
- Con voti favorevoli n. 6, n. 2 contrari (Garganti e Caropreso) e n. 1 astenuto (Gasperini);
DELIBERA
1) Di integrare il Regolamento per la concessione di loculi cimiteriali approvato con atto del
Consiglio Comunale n. 93 in data 23/10/1992 e successive modifiche con il seguente Art. 10ter –
Retrocessione sarcofago:
ART. 10/TER - RETROCESSIONE SARCOFAGO
1- L’Amministrazione Comunale ha facoltà di rimborsare al titolare che intenda rinunciare alla
concessione, a seguito di mancata utilizzazione del loculo, un importo pari al 90% di quello
versato al momento della domanda;
2- Il rimborso potrà essere disposto soltanto dopo che il sarcofago sarà stato assegnato ad altro
richiedente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti - Con voti favorevoli n. 6, n. 2 contrari (Garganti e Caropreso) e n. 1 astenuto (Gasperini)
resi in forma palese;
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del
D. L.vo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 14-05-2014

Il Responsabile del servizio
BERNI LUCIA

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMPONENTE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GASPERINI GIUSEPPE

Lombi Graziella

DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 05-06-2014

Oriolo Romano lì 05-06-2014
COMUNALE

IL SEGRETARIO
DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________
o Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

