
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 90 del reg. Delib. 

Oggetto: 

CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCULO·ALLA SIG.RA TOGNINI ANNITA. 

L'anno duemiladodici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 14 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MAS61MILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la domanda presentata in data 14/12/2012 dalla Sig.ra Tognini Amrita, residente a Castione 
Andevenno - Via Balzarro 34, tendente ad ottenere la concessione di un loculo nel Cimitero del 
Capoluogo, per il deposito temporaneo delle spoglie del figlio Bongini Cesare, deceduto in data 
12/12/2012, in attesa della disponibilità di tombe di famiglia tuttora esaurite; 

Considerato che il Cimitero del Capoluogo non presenta al momento disponibilità di tombe 
prefabbricate costruire direttamente dal Comune, ma con deliberazione di G.c. n. 57 del 08/08/2012 
è stato approvato il progetto relativo ai lavori di realizzazione delle stesse; 

Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione di C. C. n. 25 del 
21/12/2011; 

Ritenuto di autorizzare il deposito temporaneo della salma, in attesa che si rendano disponibili le 
tombe di famiglia di cui al progetto; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Responsabile del servizio tributi ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di leggi, dai presenti e tutti votanti: 

DELIBERA 

1. Di concedere alla Sig.ra Tognini Amrita un loculo nel Cimitero del Capoluogo - parte est, per il 
deposito temporaneo della salma del figlio Bongini Cesare. 

2. La concessione è accordata a titolo gratuito, in attesa che si rendano disponibili le sist=azioni 
in tombe di famiglia di cui al citato progetto. 

3. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall' art. 
134 _4° comma- del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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~ 
IL PRJIDENTE 

"I 
( MASS~lkl)\~~~RANCHETTI) 

V 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
18 :;. dal ................................. al .... \. 

Dalla Residenza municipale, addì .... ~.? ............. 'l'L' SWAE" T A~, MUNALE 

( 6qff1ì.S~À CERRI) 

I 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

:x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

18 
Castione Andevenno, lì -------::::;;c::-

" t\ ~ IL 5 ETA MUNALE (D~A IN CERRI) 
7 



Allegato alla 

deliberazione G.M. N. 90 

del 17.12.2012 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCULO ALLA SIG.RA TOGNINI ANNITA. 

Relazione dell' Ufficio proponente: ................................................................................................................... .. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(arI. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Tributi: Bricalli Chiara 

Parere contrario alla proposta D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Il Responsabile del servizio Tributi 

Lì, 17.12.2012 ~1~li~6\1~ 


