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Comune di Santa Cristina e Bissone
C.C.  Nr. 35
Data 29-11-2017

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e servizi
cimiteriali

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze si è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione Pubblica Prima ed in Ordinaria convocazione:

Su n. 11 componenti risultano

Nominativo Presenti/Assenti
Elio Giovanni Grossi Presente
Giuseppe Ambrosetti Presente
Riccardo Clerici Presente
Simone Bertuzzi Presente
Patrizia Molinaro Presente
Alessia Maria Lucrezia Roveda Presente
Pierfrancesco Vitti Presente
Donovan Giuseppe Bordoni Presente
Monica Ernestina Siviero Assente
Valter Zaffignani Presente
Miriam Lunghi Assente
                                                                                                                  Totale Presenti

   9
Assenti
   2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Concettina  Polizzi;

Il Presidente  Elio Giovanni Grossi nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta Pubblica ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto:

Il Segretario comunale Il Sindaco
(F.to Concettina  Polizzi) (F.to  Elio Giovanni Grossi)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria delibera n. 15 del 25.06.2001 venne approvato il Regolamento di Polizia
Mortuaria e servizi cimiteriali;

Richiamata la propria delibera n. 33 del 23.11.2001 di rettifica ed integrazione al Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali;

Visto che in sede applicativa è emersa l’esigenza di apportare una modifica al testo approvato;

Considerato che tale esigenza riguarda l’art. 52 “Durata delle concessioni” che viene riformulato come
segue:

comma 3) Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza delle stessa che coincide con la data di
emanazione del provvedimento di concessione;

comma 4) A richiesta degli interessati è consentito, (per una sola volta) il rinnovo della concessione per un
uguale periodo di tempo; solo al fine di consentirvi la permanenza del destinatario originario, dietro
pagamento del canone di concessione previsto dal tariffario;

comma 5) Nel caso di due o più sepolture limitrofe, le cui concessioni hanno scadenze diverse, ma su cui è
posizionata un’unica lastra copritomba o un unico monumento, in deroga a quanto previsto al comma
precedente è possibile autorizzare un secondo rinnovo della concessione per il numero di anni necessari ad
equiparare le due scadenze;

comma 6) Nell’atto di rinnovo della concessione la decorrenza della stessa coincide con la data di scadenza
della 1° concessione.

Convenuto di provvedere ai necessari adeguamenti;

Visto che sulla proposta in esame è stato acquisito parere di regolarità tecnica, come da atto allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare le rettifiche ed integrazioni esplicative al Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali
approvato con proprio atto n. 15 del 26.05.2001, rettificato ed integrato con proprio atto n. 33 del 23.11.2001,
come dettagliatamente riportate in premessa;

Il Segretario comunale Il Sindaco
(F.to Concettina  Polizzi) (F.to  Elio Giovanni Grossi)



COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE - PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione:                                                      n. 35 del 29-11-2017
       

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i e
art. 5 del regolamento comunale dei controlli interni;

Il sottoscritto  Annalisa Adretti
individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Cimiteriale
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to  Annalisa Adretti)
_____________________

S. Cristina e Bissone, lì 22-11-2017



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario comunale Il Sindaco
(F.to Concettina  Polizzi) (F.to  Elio Giovanni Grossi)

______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal      03-01-2018       al  18-01-2018

Addì   03-01-2018

Il Segretario comunale
(F.to Concettina  Polizzi)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il       13-01-2018       per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Addì 13-01-2018

Il Segretario comunale
(F.to Concettina  Polizzi)

Copia conforme all’originale, ___________________

Il Segretario Comunale
Concettina  Polizzi


