
COMUNE DI ANZANO DEL PARCO
(Provincia di Como)

C.A.P. 22040 – Tel. 031/630030 FAX 031/632131
E-MAIL info@comune.anzano.co.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 16/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 08-04-2019

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE DEL COMUNE DI ANZANO DEL PARCO

L'anno  duemiladiciannove addì  otto del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

MERONI RINALDO P MERLINI DOMENICA P
SALA MARIOLINA A SOLDANO NOEMI P
FRIGERIO MARCO A RIVA GIOVANNI P
COSSALTER ANTONIO P MOSCONI ANDREA P
CIOLFI STEFANO P FUMAGALLI MASSIMO P
CICERI GIULIO ANGELO P

Presenti…:    9
Assenti….:    2

Partecipa il Il Segretario Comunale VICARI dott. LEONARDO .

Il Signor MERONI  RINALDO, Il Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE DEL COMUNE DI ANZANO DEL PARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Area Finanziaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie delibere  n. 23 dell’11 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, e n. 03 del 20
febbraio 2017 con la quale si adottava prima e si approvava poi il regolamento in oggetto
indicato;

CONSIDERATO che nel corso dell’attuale bonifica delle concessioni presenti all’interno del cimitero comunale è
emersa la necessità di disciplinare alcune casistiche non dettagliate nel regolamento in vigore ed in
particolar modo le situazioni che vedono nelle tombe doppie e/o triple per sepoltura a terra, le
seconde o terze salme tumulate per pochi anni rispetto alla durata originale della concessione (30
anni) ed il cui rinnovo per 10 anni sarebbe oggettivamente di breve durata;

VISTA la proposta di modifica al regolamento predisposte dagli Uffici comunali e che forma parte
integrante della presente delibera;

RITENUTO opportuno di approvarlo;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti

D E L I B E R A

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente la modifica al regolamento di Polizia1)
Mortuaria e cimiteriale del Comune di Anzano del Parco integrando l’art. 54, dopo la lettera a) in questa
formula:

“Nel caso in cui la tumulazione della seconda o terza salma di una tomba per sepoltura a terra doppia o tripla,
avvenga entro 10 anni dalla prima, la concessione è rinnovabile per ulteriori 20 anni per una sola volta in deroga a
quanto sopra previsto. Nel caso in cui la tumulazione della seconda o terza salma di una tomba per sepoltura a terra
doppia o tripla, avvenga dopo 10 anni dalla prima, la concessione è rinnovabile per ulteriori 30 anni per una sola
volta in deroga a quanto sopra previsto.
Così come è rinnovabile per altri 30 anni, il posto terra doppio occupato alla sua scadenza  da una sola salma”
________________________________________________________________________________________________________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata anche se
non materialmente trascritta;

Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno precisando altresì quali sono state le motivazioni che
hanno spinto l’Amministrazione a modificare il Regolamento di Polizia mortuaria. Successivamente dà lettura
della proposta di delibera dal quale si evince l’integrazione dell’art. 54 dopo la lettera a)

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTO ed ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lvo 267/2000, dal responsabile del servizio interessato,  parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, che si intende qui integralmente riportata anche
se di seguito non materialmente trascritta, inerente LA MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE DEL COMUNE DI ANZANO DEL PARCO.

IL SINDACO

propone infine di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento per consentire agli Uffici
Comunali di proseguire senza interruzione di sorta, l’importante lavoro di bonifica del cimitero comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

AVVERTE
che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro  il termine di sessanta giorni dalla data del-
presente atto
Oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi giorni-
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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COMUNE DI ANZANO DEL PARCO
(Provincia di Como)

C.A.P. 22040 – Tel. 031/630030 FAX 031/632131
E-MAIL info@comune.anzano.co.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.16 del 08-04-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE DEL COMUNE DI ANZANO DEL PARCO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 02-04-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to CIVELLI dott. MAURO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 02-04-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to CIVELLI dott. MAURO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MERONI  RINALDO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to VICARI dott. LEONARDO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune

il giorno _______10-04-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124,

comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______10-04-2019_______
Il Segretario Comunale

F.to VICARI dott. LEONARDO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______08-04-2019_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______08-04-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICARI dott. LEONARDO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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