
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

14 26/07/2018 

MODIFICA DELL'ART. 79 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA  
 

 
SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2018 addì 26 del mese di LUGLIO alle ore 21.15 in Chignolo Po nella sede 
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 RICCARDO CREMASCHI SI    
Consiglieri:      

2 CHIESA CARLA SI 8 MULAZZI STEFANIA SI  
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA SI 9 SOTTILE GAETANO SI 
4 PAVESI ANDREA AG 10 MANNUCCI ANDREA SI 
5 BOSSI PIERINO SI 11 MENDICINO DOMENICO AG 
6 GENNARI LUCA AG 12 BASSANINI MAURO AG 
7 ZARDONI MAURIZIO SI 13 NOCERINO ARTURO AG 

 
Totale  Presenti: 8    Assenti:5 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del 
presente verbale. 
 
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI,         SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  
constatata  la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  
Comunale  l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
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In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i 
Consiglieri signori: Pavanello Giambattista, Sottile Gaetano e Mannucci Andrea. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 79 del regolamento di Polizia Mortuaria che così recita: 
“ 1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre 
cause che devono essere valutate ed accettate dall’Amministrazione Comunale, con 
apposito atto deliberativo. 
2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario avute in concessione la 
retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni: 

a) per rinuncia a concessioni temporanee, rimborso pari al 100% del corrispettivo 
pagato; al netto di IVA e spese di registrazione e diritti di rogito 
b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate, rimborso 
pari al 100% ; del corrispettivo pagato al netto  IVA e spese di registrazione e diritti 
di rogito 
c) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso pari al 100% 
del corrispettivo pagato al netto  IVA e spese registro e diritti di rogito 
 

Ritenuto doverlo modificare in modo da prevedere una graduazione delle somme da 
restituire in caso di rinuncia che sia proporzionata al tempo di cui i concessionari hanno già 
esercitato il loro diritto all’uso, così come avviene nella prevalenza dei Comuni; 
 
Vista la proposta presentata nel deliberato esplicitata e ritenendola meritevole di 
approvazione; 
 
Visto il D.Lgs 267/00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il parere favorevole del funzionario responsabile; 
 
Dichiarata aperta la discussione intervengono così come risulta dalla registrazione 
fonografica agli atti del Consiglio: 

− Il Consigliere Mannucci Andrea 
− Il Sindaco 
− Il Vicesindaco 

 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 8  
Astenuti: // 
Votanti: 8  
Favorevoli: 8 – unanimità  
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 

1) Di modificare l’art. 79 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nel seguente 
modo: 

 
ART. 79 

1. La rinuncia può avvenire anche per il trasferimento della salma in altra 
sepoltura o per altre cause che devono essere valutate dall’Amministrazione 
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con apposita determinazione del Responsabile del servizio competente previa 
richiesta scritta del concessionario o degli altri aventi titolo alla concessione; 

2. Nel caso di rinuncia di cui al comma 1, spetterà ai rinunciatari aventi titolo il 
rimborso percentuale del corrispettivo pagato, al netto degli eventuali diritti 
di rogito ed ogni altro onere accessorio, nelle misure così determinate: 
a) 100% - Se la rinuncia viene presentata entro il primo anno dalla data di 

sottoscrizione della concessione 
b) 70% - Se la rinuncia viene presentata dopo un anno ed entro un quarto 

della sua durata calcolata dalla data di sottoscrizione della concessione 
c) 50% - Se la rinuncia avviene dopo un quarto ed entro la metà della sua 

durata calcolata dalla data di sottoscrizione della concessione 
d) 25% - Se la rinuncia avviene dopo la metà ed entro i tre quarti della sua 

durata calcolata dalla data di sottoscrizione della concessione 
e) 10% - Se la rinuncia avviene dopo i tre quarti e fino a tre anni prima 

della sua scadenza. 
Le rinunce presentate oltre tale ultimo termine non avranno diritto al 
alcun rimborso 

f) 50% - Se la rinuncia ha ad oggetto concessioni perpetue. 
 

3. In ogni caso la rinuncia deve riguardare sepolture che non sono state 
occupate da salme o quando essendo stata occupata, la salma sia stata 
trasferita in altra sede. Qualora la sepoltura sia stata occupata per più di sei 
mesi le somme di rimborso di cui al precedente comma 2, tranne quelle di 
cui al alla lettera f) sono ridotte di un ulteriore 50%; 

4. Nel caso in cui la rinuncia riguardi sepolture il cui stato è tale da richiedere 
un intervento economico del Comune per il suo utilizzo sarà la Giunta 
Comunale previa valutazione tecnica a determinare l’eventuale ammontare 
del rimborso da contenersi, comunque, nelle percentuali stabilite al 
precedente comma 2); 

 
 

2) Di dare atto che lo stesso si applicherà alle domande presentate successivamente 
all’approvazione della presente. 

 
Successivamente  
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 8 
Astenuti: // 
Votanti: 8  
Favorevoli: 8 - Unanimità 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI CHIGNOLO PO 
 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 79 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
MORTUARIA 

 
 

 
  

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile  della  deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica  della  deliberazione in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(geom. Alessandro Fraschini) 

 

 
 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI                                             f.to dott. GIUSEPPE FERRARA 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
06/08/2018          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 06/08/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po, 06/08/2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 06/08/2018 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 




























































