COPIA

Deliberazione n° 88
in data 30/07/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PREVENDITA LOCULI - DETERMINAZIONI E MODALITA'.
L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di luglio, 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:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

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: Prevendita loculi - Determinazioni e modalità.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione G.C. n.47 del 18.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di ampliamento dei loculi del cimitero
comunale;
- con deliberazione G.C. n.62 del 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “ampliamento loculi del
cimitero comunale”;
Visti:
- l’art.25 comma 2 Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n.39 del 30.03.1992;
- il piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di Consiglio comunale n.45 del
29.11.2010;
Considerata la necessità di definire le modalità per poter procedere alla prevendita
di loculi cimiteriali, al fine di rispondere all’esigenza dei cittadini che chiedono di avere in
concessione loculi, nonché per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica in deroga al
Regolamento per l’anno 2015;
Dato atto delle necessità di definire le modalità per poter procedere alla prevendita
dei loculi cimiteriali al fine di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica per l’anno
2015, in deroga al Regolamento di Polizia Mortuaria;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n.104
determinazione delle tariffe di vendita dei loculi cimiteriali;

del

18.09.2014

di

Ritenuto di stabilire le modalità di “prevendita” dei nuovi loculi cimiteriali, secondo
il vigente regolamento di polizia mortuaria, nei seguenti termini:
a) La durata della concessione dei loculi, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento di polizia
mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 30.3.1992, rimane fissata in
anni 50 decorrenti dalla data di stipula del contratto;
b) la prevendita dei loculi ha ad oggetto n° 47 loculi (rimasti dalla precedente prevendita
del 31.08.2014) collocati al lotto E1;
c) condizioni per la richiesta di concessione di loculi rimangono quelle fissate dagli
artt.29 e 46 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria:
- nessun limite di età;
- essere residente in Comune di Vedano Olona oppure nativo di Vedano Olona,
nonché coniuge residente, discendente o ascendente in linea retta di 1° grado;
- parenti ed affini entro il 2° grado, anche se residenti altrove, purché abbiano
compiuto il 60° anno di età;
d) modalità di pagamento: soluzione unica;
La rata dovrà essere versata in un’unica soluzione con la presentazione della
domanda, l’assegnazione del loculo e contestuale stipula del contratto di concessione;
e) il periodo di prevendita sarà dal 01.08.2015 al 31.12.2015;
f) l’assegnazione dei loculi avviene in base al numero di protocollo assegnato alla
richiesta, secondo una libera scelta dell’acquirente su tutti i loculi oggetto di
prevendita;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in
merito alla regolarità tecnica nonché quello del Responsabile dell’Area Finanziaria in
merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare la “prevendita” della concessione di loculi individuali (n.47
colombari rimasti dalla precedente prevendita del 31.08.2014), di cui all’allegato A,
collocati al lotto E1, secondo le seguenti disposizioni:
a) La durata della concessione dei loculi, ai sensi dell’art.68 del Regolamento di polizia
mortuaria approvato con deliberazione C.C. n.39 del 30.3.1992, rimane fissata in anni
50 decorrenti dalla data di stipula del contratto;
b) La prevendita dei loculi ha ad oggetto n.47 loculi (rimasti dalla precedente prevendita
del 31.08.2014) collocati al lotto E1;
c) Condizioni per la richiesta di concessione dei loculi rimangono quelle fissate dagli artt.
29 e 46 del vigente regolamento di polizia mortuaria:
a. nessun limite di età;
b. essere residente in Comune di Vedano Olona oppure nativo di Vedano Olona,
nonché coniuge residente, discendente o ascendente in linea retta di 1° grado;
c. parenti ed affini entro il 2° grado, anche se residenti altrove, purché abbiano
compiuto il 60° anno di età;
d. modalità di pagamento: soluzione unica;
La rata dovrà essere versata in un’unica soluzione con la presentazione della
domanda, l’assegnazione del loculo e contestuale stipula del contratto di
concessione;
e. il periodo di prevendita sarà dal 01.08.2015 al 31.12.2015;
f. di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per tutti gli
adempimenti necessari e successivi;
g. l’assegnazione dei loculi avviene in base alla data di protocollo assegnato alla
richiesta, secondo una libera scelta dell’acquirente su tutti i loculi oggetto di
prevendita.
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma 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 CARMELA DONNARUMMA

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

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

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 ...…30/07/2015 …...

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
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

