COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 18 del 02/05/2017

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PER
CONCESSIONE DI COLOMBARI A CITTADINO ANCORA IN VITA.

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di maggio alle ore 18:45, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto
Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Rigamonti Dott. Luca il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
RIGAMONTI LUCA
GATTI DAVIDE
GIUSSANI PIETRO
POZZI LUCA
CASIRAGHI GIORGIO
COLOMBO MARIA TERESA
MOTTADELLI MASSIMO

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PRESENTI: 10

N.
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
PIROVANO MARCO
SCACCABAROZZI MARIAGRAZIA
MIOLO MASSIMO
MUCCI MILENA
CASATI GIANLUCA
PIROVANO GIOVANNI

P
SI
SI
NO
NO
NO
SI

ASSENTI: 3

Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Vetrano
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PER CONCESSIONE DI
COLOMBARI A CITTADINO ANCORA IN VITA.

Il Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore 1 affari generali e servizi alla persona formula la
seguente proposta di deliberazione.
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:
 n. 59 del 8 agosto 1994 con cui si approva il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e successive
modificazioni ed integrazioni;
 n. 46 del 21 dicembre 2005 con cui si adottava il piano cimiteriale ai sensi della Legge Regionale 18
novembre 2003 n. 22 e Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 24.8.2015 con la quale si è proceduto alla
modifica dell’art. 65, commi 4 e 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria nel seguente modo:
 Comma 4° “In deroga a quanto prescritto nella parte iniziale del primo comma, si procederà ad
un’assegnazione di 12 colombari nel cimitero di Cortenuova, di cui 10 loculi nel nuovo lotto
costruito a sinistra del cimitero e n. 2 loculi nel nucleo più vecchio a destra dello stesso, a cittadini
residenti in Monticello Brianza e in Besana in Brianza, appartenenti alla giurisdizione della
parrocchia del SS. Redentore di Cortenuova, che hanno compiuto almeno l’età 70 anni.”;
 Comma 5° “L’assegnazione di cui al precedente comma 4 avverrà previa presentazione di una
domanda entro la data del 15.12.2015. I richiedenti dovranno aver compiuto l’età richiesta entro la
data del 15.12.2015. L’assegnazione avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande
acquisite al protocollo comunale e in caso di contemporanea presentazione e indisponibilità di
posti, prevarrà il requisito del più anziano di età computando anche il mese e il giorno di nascita.”;
Vista la relazione redatta dall’ufficio 1.3 - Cimiteri del Settore 1 affari generali e servizi alla persona dalla
quale risulta che negli ultimi mesi sono pervenute varie richieste da parte di cittadini residenti nella frazione
di Cortenuova, per l’assegnazione a persone ancora in vita ed in deroga alle norme regolamentari di loculi
nel cimitero di via Rimembranze, in quanto nelle precedenti assegnazioni, l’ultima avvenuta nel 2015, non
avevano potuto partecipare per mancanza dei requisiti necessari;
Ritenuto opportuno pertanto agevolare coloro che non hanno potuto partecipare alle precedenti assegnazioni
per mancanza dei requisiti mettendo in disponibilità per concessioni cimiteriali per persone ancora in vita n.
5 colombari nel cimitero di Cortenuova nel nuovo lotto costruito a sinistra del camposanto e n. 5 colombari
nel vecchi lotto a destra dello stesso, modificando il Regolamento di Polizia Mortuaria all’art. 65 commi 4 e
5, nel seguente modo:
 Comma 4° “In deroga a quanto prescritto nella parte iniziale del primo comma, si procederà ad
un’assegnazione di 5 colombari nel cimitero di Cortenuova, nel nuovo lotto costruito a sinistra del
camposanto e n. 5 colombari nel vecchio lotto a destra dello stesso, a cittadini residenti in
Monticello Brianza e in Besana in Brianza, appartenenti alla giurisdizione della parrocchia del SS.
Redentore di Cortenuova, che hanno compiuto almeno l’età di 70 anni.”;
 Comma 5° “L’assegnazione di cui al precedente comma 4 avverrà previa presentazione di una
domanda entro la data del 25.5.2017. I richiedenti dovranno aver compiuto l’età richiesta entro la
data del 25.5.2017. L’assegnazione avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande
acquisite al protocollo comunale e in caso di contemporanea presentazione e indisponibilità di
posti, prevarrà il requisito del più anziano di età computando anche il mese e il giorno di nascita.”;
Dato atto che le suddette assegnazioni non comporteranno particolari problematiche in quanto il Cimitero di
Cortenuova è stato recentemente ampliato, creando n. 45 nuovi colombari, e sono inoltre disponibili n. 9
colombari a destra - 2 lotto;
Constatata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs .vo 267/2000 e ss.mm.ii;

DELIBERA
1. di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare i commi 4 e 5 dell’art. 65 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria per le motivazioni
e nei termini in premessa indicati che alla nuova lettura risultano essere come di seguito riscritti:
 Comma 4° “In deroga a quanto prescritto nella parte iniziale del primo comma, si procederà ad
un’assegnazione di 5 colombari nel cimitero di Cortenuova, nel nuovo lotto costruito a sinistra del
camposanto e n. 5 colombari nel vecchio lotto a destra dello stesso, a cittadini residenti in
Monticello Brianza e in Besana in Brianza, appartenenti alla giurisdizione della parrocchia del SS.
Redentore di Cortenuova, che hanno compiuto almeno l’età di 70 anni.”;
 Comma 5° “L’assegnazione di cui al precedente comma 4 avverrà previa presentazione di una
domanda entro la data del 25.5.2017. I richiedenti dovranno aver compiuto l’età richiesta entro la
data del 25.5.2017. L’assegnazione avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande
acquisite al protocollo comunale e in caso di contemporanea presentazione e indisponibilità di
posti, prevarrà il requisito del più anziano di età computando anche il mese e il giorno di nascita.”;
3.

di rendere la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo
267/2000 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore 1
affari generali e servizi alla persona.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione ricordando che si tratta di un’assegnazione a persone ancora in
vita che abbiano compiuto i 70 anni e che si tratta di n. 10 colombari complessivi nel cimitero di Cortenuova.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di
regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000,
qui allegati.
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.
Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, e quindi ad unanimità legalmente resi per alzata di mano, essendo n.
10 i presenti, n. 10 votanti e n. 0 astenuti

DELIBERA
di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: MODIFICA
AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PER CONCESSIONE DI COLOMBARI A CITTADINO
ANCORA IN VITA.

Successivamente, con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, e quindi ad unanimità legalmente resi per alzata di
mano, essendo n. 10 i presenti, n. 10 votanti e n. 0 astenuti il Consiglio Comunale dichiara la presente
delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Rigamonti Dott. Luca

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIULIA VETRANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 09/05/2017 e
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giulia Vetrano

ESECUTIVITA'
Ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. (IE)
Lì, 02/05/2017

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giulia Vetrano

