COPIA
Deliberazione n° 25
in data 12/03/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
CONCESSIONE DI SEPOLTURA IN SITUAZIONE
DELL'ART.46, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO
MORTUARIA.

PARTICOLARE AI SENSI
COMUNALE DI POLIZIA

L’anno duemilaquindici, addì dodici, del mese di marzo, alle ore 19.20 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Concessione di sepoltura in situazione particolare ai sensi dell'art.46, comma
5 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la documentazione inerente il decesso del Sig. Enzo Zuccoli in data
04.03.2015;
Preso atto che da accertamenti d’ufficio risulta che il Sig. Enzo Zuccoli ha parenti
in vita che devono provvedere agli atti inerenti la Sua sepoltura;
Accertato che i parenti sono i soggetti di seguito identificati in:
1. Cermesoni Elio Isidoro Pio nato a Vedano Olona (VA) il 24.01.1949 e residente a
Vedano Olona (VA) in Vicolo Buonarroti n° 3, identificato mediante C.I. n°
AIJ0701763 rilasciata dal Comune di Vedano Olona;
2. Fornari Carla nata a Vedano Olona (VA) il 20.03.1954 e residente a Vedano Olona
(VA) in via Monetti n° 11, identificata mediante C.I. n° AN4948128 rilasciata dal
Comune di Vedano Olona;
3. Fornari Maria nata a Vedano Olona (VA) il 08.04.1947 e residente a Vedano Olona
in Via Da Vinci n° 7, identificata mediante C.I. n° AK ì8174731 rilasciata il
12.05.2005 dal comune Vedano Olona;
4. Antonini Alfonso nato a Vedano Olona (VA) il 09.02.1940 e residente a Vedano
Olona in Via Monsignor Trezzi n° 1, identificato mediante C.I. n° AV7176508
rilasciata dal Comune di Vedano Olona;
5. Antonini Giuseppina Cleofe nata a Vedano Olona (VA) il 05.06.1945 e residente a
Vedano Olona in Via De Amicis n° 22, identificato mediante C.I. n° AV0701744
rilasciata dal Comune di Vedano Olona;
6. Cermesoni Emma Pia nata a Vedano Olona (VA) il 14.06.1958 e residente a
Vedano Olona (VA) in Via Buonarroti 1, identificato mediante C.I. n° AK8174934
rilasciata dal comune di Vedano Olona;
Pervenute:
- la dichiarazione degli eredi sopra indicati al protocollo n° 2440 del 06.03.2015, con la
quale gli Stessi, in qualità di eredi, rinunciano a richiedere la concessione per la
sepoltura e a qualsiasi altro atto successivo e seguente in merito alla tumulazione
dello Stesso;
- la dichiarazione del 06.03.2015 pervenuta al protocollo con numero 2441 sig. Marco
Filippo Martinengo, nato Varese il 15.11.1988, e residente a Vedano Olona (VA) in Via
Giotto n° 1, identificato mediante C.I. n° AU8250100 rilasciata dal Comune di Vedano
Olona, con la quale dichiara di aver ricevuto dal Sig. Enzo Zuccoli ancora in vita
l’incarico di esecutore delle sue ultime volontà, tra cui anche gli atti inerenti la
tumulazione della salma;
Vista la documentazione pervenuta e sopra riportata;
Visto il D.P.R. 10.09.1990 n° 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia
Mortuaria”;
Visto l’art. 46 comma 5 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato
con delibera di C.C. n° 39 del 30.03.1992, ai sensi del quale “la Giunta Municipale
potrà altresì deliberare eventuali concessioni, anche in condizioni diverse da
quelle contemplate, per situazioni particolari non prevedibili in via astratta e
generale, purché adeguatamente motivate”;
Visti:
- Reg. Reg. 09.11.2004 n° 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali;

- Reg. Reg. 6 Febbraio 2007 n° 01 “Modifiche al regolamento regionale 9 Novembre 2004
n° 6”;
Considerato che:
- dalle dichiarazioni prodotte, in atti, nel caso di specie risulta esservi la volontà del de
cuius di incaricare il Sig. Marco Filippo Martinengo ad eseguire tutti gli atti inerenti la
tumulazione della salma;
- la Giurisprudenza è ormai costante nel riconoscere a livello di legislazione ordinaria e
speciale gli effetti giuridici della volontà espressa in vita del de cuius;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Visto altresì il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai
sensi dell’art.49 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità
tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello statuto Comunale;
Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 46 comma 5 del vigente
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di autorizzare la concessione di sepoltura nei termini di cui alla richiesta del
06.03.2015 avente protocollo numero 2441, richiamata in premessa, a fronte della
situazione di fatto attestata con le dichiarazioni di cui ai protocolli sempre in premessa
citati;
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi Demografici
di procedere alla stipula della concessione cimiteriale;
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime e palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile del
Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la
presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo
consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai
sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…12/03/2015 …... è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

