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L'ANNO DUEMILADICIASSETTE IL GIORNO SEDICI DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 1.7:15 TTCI PAIAZZO
ÀIunicipale del Comune suddetto, corìvocato regolarmente, il Consiglio Comunale si è riunito
in sessione
Ordinaria in Prìma convocazione in seduta pubbhca.

DpI SIcNoRI CoNSIGLIERI

ASSEGNATI A QUESTo CovTuNE E IN
CARICA :
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CIFALDI CLAUDIO
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BRUNO BRUNA EURA
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PRESENTI I\}. 11 E ASSENTI
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Accertata la validità de1l'adunanza, il Signor ZECCHINO N,TARCELLO in qualità di SINDACO
protempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta assistito dal SEGRETARIO dott.ssa
Nlanganielio Barbara.
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cire sulia proposta della presente deliberazione sono srari resi, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. N.

/2000 i pareri come di seguito riportati:

I1

Responsabile del

o

serizio per quanto concerne la regolar.ità

tecnica:

F,\\/ORE\zOLE: F.to IÌ Respo,sabile del Seryizio (.\rcangelo Caruso)

Il Respo,sabile del semzio per quarìto concerne 1a regolarità contabile:
r FA\/ORE\/OLE: F.to I1 Responsabile del ser.r,rzio (Camilio Iagulli)--.=

=---

_
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Il Sindaco Presidente illustra l'argomento

precisando

che la

proposta

dell'Amministrazione lascia inalterato il costo dei loculi fissato nel 2015.
Dà, quindi, lettura dei nuovi criteri di assegnazione dei loculi proposti a modifica di
quelli fissati con deliberazione consiliare n. 21 del 5 novembre2015, precisando che, in
buona parte, riassumono quelli precedenti.

Il

consigliere Restieri dichiara che nel fascicolo relativo all'argomento fino a ieri non
vi era alcuna proposta e che il geometra ha riferito che era intenzione del Sindaco
discuterne in Consiglio.

Il

Sindaco Presidente replica che, invece, gli risulta che sia stata informata dei criteri
proposti. Precisa, poi, che vi saranno delle griglie di appartenenza ed illustra i nuovi
criteri, facendo presente che il Comune si riserva la quinta fia, anziché quelli di ipogeo.
Dichiara, inoltre, che bisogna sollecitare i proprietari di tombe fatiscenti o non
completate a mantenere le tombe o a completare i lavori.

Il

consigliere Restieri invita l'Amministrazione alla manutenzione del verde nel

cimitero.

Il

Sindaco, poiché non vi sono ulteriori interventi, pone ai voti l'argomento.

Procedutosi a votazioneper alzata di mano, si ottiene

il

seguente risultato:

voti favorevoli 8
astenuti 3 (Restieri, Bruno e Pignatiello) per mancanza di proposta

Il

Sindaco proclama 1'esito della votazione ed

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 5.11.2015 avente ad oggetto
"Determinazione criteri di assegnazione e costo di concessione loculi cimiteriali"

VISTA la proposta di modifica dei criteri di assegnazione dei loculi illustrata

dal

Sindaco;

VISTO

1o

statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.26712000;

VISTO

il

di

vigente Regolamento
consiliare n. 4 del 18.02.2004;

Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione

RITENUTO provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Tecnico, in ordine
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 26712000;

CON voti favorevoli 8, astenuti

DELIBERA

3

(Restieri, Bruno e Pignatiello)
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alla

Di modificare i criteri per la concessione dei loculi di nuova costruzione, fissati con
deliberazione consiliare n.2l del 5.1 1.2015, come segue:
di concessione i loculi di cui allalu,2u,3u,4u fila.l loculi della5o
fila restano nella disponibilità del Comune.

1. Sono oggetto

2. L'assegnazione dei loculi agli aventi diritto seguirà l'ordine di priorità

dei

requisiti di seguito specificati:
1) residenti nel comune di Montaguto;
2) nativi del comune di Montaguto,'
j) cittadini che pur non essendo residenti nel comune di Montaguto, abbiano il
parente in linea retta di primo grado o di secondo grado
coniuge o un
in linea collaterale sepolto nel cimitero;
4) per le sepolture di defunti che sono stati tumulati prowisoriamente in altro
sepolcro dei cimiteri di Montaguto per mancanza di loculi;
5) proprietari di una abitazione nel comune di Montaguto.

3..I70 loculi ipogei potranno essere destinati

sia a cellette ossario, sia a loculi

che a sepolcro familiare.

4.

I

criteri di assegnazione saranno stabiliti con successivo atto della Giunta

Comunale.

5. I richiedenti potranno

presentare una sola domanda e per non piu di due loculi.

6. In caso di richiesta di un coniuge per due loculi, si concederanno due loculi
contigui.

7. L'esame delle domande, istruite secondo i criteri innanzi definiti, avverà
secondo 1'ordine cronologico di presentazione delle stesse determinato dalla
data di ricezione al protocollo dell'entg.

Di dare atto che il costo dei loculi resta quello fissato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 5.11.2015, ossia:

Posizione loculi

A

B

C

Totale Loculi

Costo/Cad.

Ricavi

V Flla
lV Fila

12

!2

12

36

€. 1.200.00

€ 43.200,00

L2

L2

t2

36

€ 1.300,00

€ 46.800,00

lll

L2

L2

12

36

€ 1.500.00

€ 54.000,00

ll Fila
lFila

8

8

8

24

€ 36.000,00

8

8

8

Loculi interrati

24

24

22

24
70

€ 1.500,00
€ 1.500,00

76

76

74

226

Fila

€

450,00

€ 36.000,00
€ 31.500,00
€ 247.5OO,00

Dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1. 149, comma4o del D.Lgs. n.26712000.
La seduta è tolta alle ore 20,10.
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COMUNE DI MONTAGUTO

Ir- pRBsBNtn vERBALE vIENE LETTo, APPRovATo E sorroscRlTTo

IL

PRESIDENTE
NL\RCELLO

F.to ZECCHINO

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa N{ar-rganiello Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo Pretodo, nella sede di
Comune, per quindicr giorni consecutivi a partire dal giorno

Montaguto, li

..

questo

.+.. 1..Lì.i./..

r : itr"u; ?017

......,............... :
IL SEGRETARIO COMUNAIE
F.to dott.ssa Manganiello Barbata

fl

La presente del-iberazione è divenuta esecutiva il

f,

La presente deliberazione viene dichiarata irnmedìatamente eseguibile ai sensi dell'art. 13'1, comma'lo
del D. Lgs. N.267 /2000.

?
il 1| i,:,i. i,u,l
^a.MONTAGUTO,Ii ........

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Manganiello Batbara
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Copia Conforme all' originale

Montaguto, lì
4

IL SEGRETÀ.RIO COMU NALE
dott.ssa

#f sa"i.ll" Barbara
I
J
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