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DELIBERAZIONE N.

30-01-2020

IN DATA
PROPOSTA N.

PRDG - 44 - 2020

DEL

29-01-2020

CITTÀ DI CONEGLIANO
(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

Comunicata
ai
Capigruppo
contestualmente alla pubblicazione

Consiliari

COMUNICAZIONE AL PREFETTO
(ART. 135 d.Lgs. 267/2000)

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Concessione progettazione, costruzione e gestione crematorio c/o cimitero S. Giuseppe,
nonché gestione ammodernamento ristrutturazione cimiteri comunali - Approvazione
“Progetto esecutivo 1° stralcio interventi presso c imiteri S. Giuseppe e Collalbrigo –
Integrazione interventi di ristrutturazione/restauro presso cimitero San Giuseppe”.
Approvazione modifica artt. 65, comma 1, terzo periodo e 74, comma 6 Regolamento di
Polizia Mortuaria.

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 14:30 in continuazione, in CONEGLIANO nella
Residenza Municipale, convocata a norma delle disposizioni vigenti si è riunita la GIUNTA COMUNALE
con l’intervento dei Sigg.
Cognome e Nome
CHIES FABIO
TOPPAN CLAUDIO
COLOMBARI SONIA
PANIZZUTTI GIANBRUNO
BRUGIONI CLAUDIA
MASCHIO GAIA
ROSSETTI GIANBATTISTA

Qualifica
SINDACO
Vice Sindaco e Assessore
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott. Giampietro Cescon.
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Assume la Presidenza il Sindaco ing. Fabio Chies il quale constatata la legalità della seduta la dichiara
aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
PREMESSO CHE il contratto relativo alla concessione trentennale, ex art. 153, comma 19 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., decorrente dal 01.01.2017, della progettazione, costruzione e gestione, inclusa la
manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto crematorio presso il cimitero San Giuseppe di
Conegliano, della gestione tecnica ed amministrativa, ivi inclusa la manutenzione ordinaria,
l’ammodernamento e la ristrutturazione, dei cimiteri comunali di S. Giuseppe, Collalbrigo, Scomigo e
Ogliano è stato sottoscritto in data 02.03.2017 al n. 447 di repertorio da Veritas Conegliano Srl;
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 372 del 26.10.2017 di approvazione della modifica di alcune
tariffe cimiteriali e del conseguente necessario adeguamento del P.E.F., si è preso atto anche della
necessità di apportare le seguenti modifiche non rilevanti, al progetto preliminare, segnalate dal
concessionario in data 31.05.2017, prot. n. 28206/LPAMM:
¾realizzazione c/o il Cimitero di Collalbrigo dei loculi ed ossari, in quanto il previsto nuovo campo di
inumazione non è ad oggi ritenuto più così necessario, poiché è stata verificata la possibilità di
rotazione delle salme attualmente inumate. La nuova previsione progettuale prevede la
realizzazione di n. 64 loculi e n. 154 ossari in due stralci, oltre alla disponibilità di aree in
concessione per la realizzazione di tombe gentilizie private;
¾aumento, nel cimitero San Giuseppe, del numero degli ossari di 38 unità e dei cinerari di 270 unità
(aumento complessivo 308 unità), in quanto il ridotto spazio a terra e la necessità di liberare l'area
attualmente adibita ad inumazione per mineralizzazione per la realizzazione del blocco
ossari/cinerari al cimitero San Giuseppe, associati all'aumento dell'incremento percentuale medio
delle cremazioni negli ultimi anni, hanno indotto a revisionare la progettazione rispetto a quanto
previsto nel progetto preliminare, oltre a prevedere l'anticipazione della realizzazione del 2° forno
crematorio dal decimo anno al secondo anno;
¾riduzione del numero di loculi da ristrutturare c/o il cimitero di San Giuseppe di n. 270 unità, al fine
di mantenere inalterato il valore complessivo dei lavori previsti nel contratto, che passano quindi da
n. 3.030 a n. 2.760 unità ;
CHE successivamente, con delibera di Giunta Comunale n. 491 del 14.12.2017, a cui si rimanda per le
relative premesse, è stato approvato il progetto definitivo dei soli interventi presso i cimiteri cittadini,
adeguato con le succitate modifiche;
CHE gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei cimiteri hanno un importo complessivo
pari ad € 4.828.568,94 (al netto IVA e spese tecniche correlate) e saranno realizzati in stralci nell'ambito
dei trent'anni della concessione;
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 10/05/2018 veniva approvato il progetto esecutivo di un
1° stralcio, demandando la progettazione esecutiva relativa al restauro dei fronti interni ed esterni e del
sottoportico dei moduli perimetrali e quella relativa al rifacimento dei servizi igienici, lavori previsti nel
progetto definitivo del 1° stralcio, in quanto:
per quanto attiene al restauro dei fronti, sud ed ovest previsti, questa è subordinata alla
conoscenza delle condizioni statiche le cui analisi potranno essere eseguite solo successivamente
alla estumulazione di loculi su questi fronti;
per quanto attiene al rifacimento dei sevizi igienici, dato atto che la Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio con nota prot. n. 61196 del 27.11.2017 ne ha richiesto una collocazione più defilata non
davanti ai fronti storici, che potrebbe essere all'interno della palazzina ex custode, previa
concessione del suddetto immobile al concessionario attualmente in corso di definizione;
CHE gli interventi presso il cimitero di San Giuseppe, attualmente in corso di completamento, erano i
seguenti:
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-

costruzione di un primo nuovo blocco ossari e cinerari (piano terra - n. 996 cinerari e n. 372
ossari);
ristrutturazione della rete interna di raccolta acque piovane;
implementazione rete idrica con nuove fontanelle a servizio dell’utenza e nuovo impianto di videosorveglianza e allarme;
realizzazione di parapetti lungo tutti i moduli perimetrali rialzati della parte storica ed eliminazione
barriere architettoniche mediante rampe per disabili ove necessario e servo scale zona ingresso
principale;
operazioni di estumulazione di loculi sui fronti sud ed ovest al fine di effettuare prove atte a
stabilire le condizioni statiche del manufatto;

CHE l'importo complessivo di detti lavori (compresi quelli previsti c/o il cimitero di Collalbrigo) era pari a €
770.290,85 (al netto di IVA e spese tecniche correlate);
DATO ATTO CHE, a seguito delle operazioni di estumulazione massiva nel blocco 2/B adiacente
all’ingresso sud (lato via Filzi) e delle conseguenti attività d’indagine, è emerso che i manufatti liberati
sono, sotto il profilo strutturale, in buono stato conservativo;
CHE con nota prot. n. 39747 del 22/07/2019 Veritas Conegliano srl ha proposto di modificare le
previsioni del progetto definitivo generale e, quindi, di non procedere alla prevista demolizione delle
attuali n. 6 file di loculi con successiva ricostruzione di una nuova struttura contenente n. 5 ordini di loculi,
ma di procedere solo alla loro ristrutturazione e al successivo restauro del manufatto storico che li
contiene, fronti esterni, interni e sottoportico, mantenendo l'attuale numero di file (6);
CHE questo comporta:
la necessità di collocare in spazi diversi i loculi di dimensioni speciali (così detti maxi con
concessioni 50ennali) inizialmente previsti anche in quest'area e per i quali Veritas Conegliano srl
ha già alcune richieste da parte di cittadini;
la possibilità, viste le economie che l'interevento comporta, di anticipare alcuni lavori di restauro,
previsti in anni successivi, già in questa fase;
PRESO ATTO CHE sarebbe opportuno, per il decoro dell'accesso al cimitero, anticipare il restauro delle
mura storiche della zona nord, lato ingresso principale via San Giuseppe, nonché quello del manufatto
prospiciente l'ingresso principale (denominati rispettivamente stralcio E e Lotto 08), interventi previsti, nel
progetto definitivo, nel secondo stralcio (programmato per il 3°/4°anno) e nel sesto stralcio (program mato
per il 19° anno);
CHE anche per il manufatto denominato Lotto 08 si ritiene, visto lo stesso periodo di costruzione, che
non sia necessario procedere alla demolizione e ricostruzione delle strutture interne ma che si possa
procedere alla ristrutturazione della muratura dei loculi mantenendo quindi le attuali 7 file di loculi;
CHE i loculi con concessione 50ennale potrebbero essere collocati proprio nel manufatto storico di fronte
all'entrata principale (vecchio ingresso del cimitero), che attualmente contiene 140 loculi disposti su n. 7
file utilizzando però due loculi uno sopra l'altro;
CHE questo rende necessario un minimo adattamento degli articoli 65 comma 1 e 74 comma 6 del
Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera n. 373 del 27.10.2017 e successivamente
aggiornato con delibera di G.C. n. 469 del 07/12/2017 , come da nota Veritas Conegliano s.r.l. prot. n.
60303 del 13.11.2019, oltre che una modifica/rettifica di tariffe che saranno riviste in occasione
dell’aggiornamento annuale;
VISTO l'art. 65, comma 1, terzo periodo, che stabilisce: "E’ ammesso l’inserimento di un solo resto/urna
in sepoltura esistente, mentre non vi è dato limite al numero delle ulteriori sepolture all’interno di specifici
Pagina 3 di 9

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

manufatti, realizzati con dimensioni superiori o uguali a cm 80 di larghezza e cm. 70 di altezza; per ogni
ulteriore sepoltura è previsto il pagamento della apposita tariffa comunale" e l'art. 74 comma 6 che
stabilisce: " La durata ordinaria della concessione è stabilita in anni 30 (trenta); sono previste concessioni
di loculi speciali della durata di anni 50 (cinquanta) con possibilità di inserimento di ulteriori resti in
quantità superiore ad 1 (uno)";
CHE la modifica degli articoli sopra citati risulta dovuta come mero adattamento alla nuova soluzione
progettuale proposta e che quindi si ritiene opportuno modificare gli articoli come segue:
art. 65, comma 1, terzo periodo: "E’ ammesso l’inserimento di un solo resto/urna in sepoltura
esistente, mentre non vi è dato limite al numero delle ulteriori sepolture all’interno di specifici
manufatti; per ogni ulteriore sepoltura è previsto il pagamento della apposita tariffa comunale";
art. 74 comma 6: "La durata ordinaria della concessione è stabilita in anni 30 (trenta); sono
previste concessioni di loculi speciali della durata di anni 50 (cinquanta) con possibilità di ulteriori
inserimenti in quantità superiore ad 1 (uno)";
PRESO ATTO che, in data 22/08/2019 prot. n. 44428, sono stati acquisiti, da parte di Veritas Conegliano
srl, gli elaborati progettuali relativi agli interventi di ristrutturazione/restauro presso il cimitero di San
Giuseppe, integrativi del progetto esecutivo del 1° stralcio già approvato;
CHE la stessa ha dichiarato, con nota prot. n. 56104 del 22/10/2019, che:
- non dovendo demolire e ricostruire la struttura esistente dei loculi, le economie di spesa che si
realizzano, rispetto alla previsione iniziale, saranno utilizzate sia per fare fronte alla maggiori spese
dovute per ottemperare alle disposizioni della Soprintendenza sulle metodologie del restauro dei
paramenti storici, che per le seguenti opere di ristrutturazione/manutenzione di altre parti non previste
dal progetto definitivo:
· ristrutturazione di alcuni locali tecnici comprendendo il rinforzo delle fondazioni dell’angolo sudovest del cimitero;
· ristrutturare il paramento esterno degli ossari, dato atto che anch'essi non vengono demoliti;
· realizzazione delle opere elettriche del Lotto 08 (vecchio ingresso) e razionalizzazione degli
allacciamenti,
e che il numero finale dei loculi da ristrutturale nel corso della concessione rimarrà invariato e pari a n.
2.760 mantenendo le attuali file di loculi;
CHE l'importo complessivo degli interventi previsti nel progetto è pari a € 830.641,02 (al netto di IVA e
spese tecniche correlate);
CHE con nota prot. n. 3792 del 23.01.2020 Veritas Conegliano Srl ha integrato la documentazione già
presentata dichiarando che l'anticipazione di alcune opere e l’esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive
non dà luogo ad un aumento della spesa complessiva, in quanto compensate dalla diversa modalità di
ristrutturazione e quindi non necessita alcuna revisione del PEF;
CHE, preso atto del cronoprogramma, allegato alla nota prot. n. 3792 del 23.01.2020, gli interventi si
realizzeranno come segue:
sub stralcio B - ristrutturazione loculi e restauro paramenti interni ed esterni manufatto sud lato via
Filzi (318 loculi e 121 ossari): nel 2020 - importo € 422.709,98;
lotto 08 – (vecchio ingresso) ristrutturazione, previa estumulazione, dei loculi (n. 140) e restauro
paramenti interni ed esterni: tra il 2020 e il 2021 – importo € 159.784,97;
sub stralcio E – restauro fronti esterni e copertura lato via San Giuseppe: nel 2021 – importo €
56.536,07;
sub stralcio C – restauro paramenti interni ed esterni manufatto lato ovest: nel 2023 – importo €
88.536,73;
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-

sub stralcio D – restauro paramenti interni ed esterni manufatto lato ovest: nel 2024 – importo €
103.073,27;

CHE quindi viene aggiornata la tavola generale, denominata "C.2 - Individuazione lotti per la
progettazione esecutiva" con le nuove tempistiche dei lavori confermando l'esecuzione di tutti gli
interventi previsti c/o cimitero di San Giuseppe nel contratto di concessione;
CHE, inoltre, il progetto prevede di modificare la modalità di accesso alla parte in ampliamento del
cimitero di Collalbrigo, mediante la realizzazione di una rampa affiancata alla prevista scala, per
facilitarne l'utilizzo a persone disabili nonché rendere più agevole l’ingresso dei feretri;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 ed allegati”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (piano dettagliato degli obiettivi – piano della
performance) 2020/2022”;
VISTO l’allegato parere del Dirigente del 2° Settor e Lavori Pubblici, Infrastrutture e Appalti, in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTA l’allegata attestazione del Dirigente del 1° Settore Economico-Finanziario, Politiche Sociali ed
Istruzione; resa ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 25.10.2018;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n 267 del 18.8.2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

-

di prendere atto che il Concessionario Veritas Conegliano srl ha consegnato il progetto esecutivo
1° stralcio interventi c/o i cimiteri di San Giusep pe e Collalbrigo - Integrazione per interventi di
ristrutturazione/restauro presso il cimitero di San Giuseppe - in data 22/08/2019 prot. n. 44428;
di prendere atto che viene modificata la tipologia di intervento prevista nel progetto definitivo
generale in quanto i manufatti storici sono, a seguito indagini sulle strutture rese ispezionabili a
seguito estumulazioni massive eseguite nel 2019, in buono stato di conservazione e quindi non è
più necessario procedere alla loro demolizione e ricostruzione ma è possibile procedere alla
ristrutturazione della muratura dei loculi mantenendo l'attuale numero di file di loculi (6/7);
di prendere atto che Veritas Conegliano srl, con note prot. n. 56104 del 22/10/2019 e prot. n.
3792 del 23/01/2020, ha specificato che le economie di spesa che si realizzano, rispetto alla
previsione iniziale, non dovendo demolire e ricostruire la struttura esistente dei loculi, saranno
utilizzate per fare fronte alla maggiori spese dovute per ottemperare alle disposizioni della
Soprintendenza sulle metodologie del restauro dei paramenti storici oltre che per le seguenti
opere di ristrutturazione/manutenzione di altre parti non previste dal progetto definitivo:
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·

-

-

-

-

ristrutturazione di alcuni locali tecnici comprendendo il rinforzo delle fondazioni dell’angolo sudovest del cimitero;
· ristrutturazione del paramento esterno degli ossari, dato atto che anch'essi non vengono demoliti;
· realizzazione delle opere elettriche del Lotto 08 (vecchio ingresso) e razionalizzazione degli
allacciamenti;
di dare atto che il progetto prevede, inoltre, di anticipare già in questa fase alcuni lavori di restauro
previsti in anni successivi, quali il restauro dei fronti di accesso al cimitero via San Giuseppe, nonché
quelli prospicienti l'ingresso principale (denominati stralcio E e Lotto 8), viste le economie che si
realizzeranno non dovendo demolire le strutture dei loculi ma solo eseguirne delle manutenzioni;
di prendere atto che il numero finale dei loculi da ristrutturale nel corso della concessione rimarrà
invariato e pari a n. 2.760 mantenendo le attuali file di loculi;
di dare atto che l'anticipazione di alcune opere e l’esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive non dà
luogo ad un aumento della spesa complessiva in quanto compensate dalla diversa modalità di
ristrutturazione e quindi non necessita alcuna revisione del PEF, come dichiarato da Veritas
Conegliano srl (nota prot. n. 56104 del 22/10/2019 ed integrata in data 23/01/2020 prot. n. 3792);
di prendere atto della proposta di collocare i previsti loculi di dimensioni speciali (così detti maxi con
concessioni 50ennali) nel manufatto storico di fronte all'entrata principale (vecchio ingresso del
cimitero), che attualmente contiene 140 loculi disposti su n. 7 file, utilizzando però due loculi posti uno
sopra l'altro;
dare atto che è necessario un minimo adattamento degli articoli 65 comma 1, terzo periodo e 74
comma 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera n. 373 del 27.10.2017 e
successivamente aggiornato con delibera di G.C. n. 469 del 07/12/2017 , come da nota Veritas
Conegliano s.r.l. prot. n. 60303 del 13.11.2019, oltre che una modifica/rettifica di tariffe che saranno
riviste in occasione dell’aggiornamento annuale;
- di approvare, quindi, per quanto di propria competenza, il progetto esecutivo del 1° stralcio
relativo gli interventi c/o i cimiteri di San Giuseppe e Collalbrigo – Integrazione per interventi di
ristrutturazione/restauro presso il cimitero di San Giuseppe, di importo complessivo pari a €
830.641,02 (al netto IVA e spese tecniche correlate), e costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI DI TESTO
-

a.1 Cimitero San Giuseppe, cimitero Collalbrigo: Relazione tecnico illustrativa (agg. n.2);
b.1.el Relazione tecnica impianto elettrico - Cimitero San Giuseppe (integrazione)
b.4st Relazione statica – Cimitero San Giuseppe (integrazione)
d.2el Schemi a blocchi unifilari e calcoli - Cimitero San Giuseppe (integrazione);
d.x.1st Opere di rinforzo fondazioni angolo sud-ovest, relazione di calcolo e asseverazione
progettista - Cimitero San Giuseppe (integrazione);
e.4.1 Piano di manutenzione – Cimitero San Giuseppe (integrazione);
e.4.2 Fascicolo dell’opera - Cimitero San Giuseppe (integrazione);
f.4 Piano di sicurezza e coordinamento - Cimitero San Giuseppe (integrazione);
g.1el Computo metrico estimativo opere elettriche - Cimitero San Giuseppe (integrazione)
g.4.1 Computo metrico estimativo e analisi nuovi prezzi OPERE EDILI - Cimitero San Giuseppe
(integrazione);
g.4.2 Quadro economico e quadro di raffronto - Cimitero San Giuseppe (integrazione)
h1 Cronoprogramma dei lavori - Cimitero San Giuseppe (integrazione)
i.1el Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi OPERE ELETTRICHE - Cimitero San Giuseppe
(integrazione);

ELENCO ELABORATI GRAFICI
-

c.1el Cimitero San Giuseppe: Progetto impianto elettrico generale (aggiornamento);
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·
·
·
·
·
·
·
·

c.x.1st Cimitero San Giuseppe: opere di rinforzo fondazioni angolo sud ovest sub stralcio B
(integrazione);
c.2 Cimitero San Giuseppe, cimitero Collalbrigo: Individuazione dei lotti per la progettazione
esecutiva (agg. n. 2);
c.2ael Cimitero San Giuseppe: progetto impianto elettrico e distribuzione generale Lotto 08
(integrazione)
c.2bel Cimitero San Giuseppe: progetto impianto elettrico e distribuzione sub stralcio B
(integrazione)
c.x.2st Cimitero San Giuseppe: opere di rinforzo fondazioni angolo sud ovest sub stralcio B
(integrazione)
c.3a Cimitero San Giuseppe: Stato di fatto - Pianta zona nord (aggiornamento);
c.3b Cimitero San Giuseppe: Stato di fatto - Pianta zona sud (aggiornamento);
c.3c Cimitero San Giuseppe: Stato di fatto - Pianta copertura (aggiornamento);
c.4a Cimitero San Giuseppe: Stato di fatto – Sezioni/prospetti interni (aggiornamento);
c.4b Cimitero San Giuseppe: Stato di fatto – Prospetti esterni (aggiornamento);
c.5 Cimitero San Giuseppe: Stato di progetto – Interventi di manutenzione/restauro
(aggiornamento);
c.5.a Cimitero San Giuseppe: stato di fatto/previsto/interventi piante sub stralcio B-C-D
(integrazione);
c.5.b Cimitero San Giuseppe: stato di fatto/previsto/interventi sezioni sub stralcio B-C-D
(integrazione);
c.5.c Cimitero San Giuseppe: stato di fatto/previsto/interventi prospetti sub stralcio B-C-D
(integrazione);
c.5.d Cimitero San Giuseppe: stato di fatto lotto 08 (integrazione);
c.5.e Cimitero San Giuseppe: interventi previsti lotto 08 (integrazione);
c.9a Cimitero Collalbrigo: Stato di fatto, planimetria – Stato di progetto, planimetria, sezioni e
particolari (aggiornamento);
c.9c Cimitero Collalbrigo: Stato di progetto – Nuovo blocco loculi-ossari (aggiornamento);
di dare atto che gli interventi si realizzeranno, come da cronoprogramma allegato alla nota prot.
n. 56104 del 22/10/2019, come segue:
sub stralcio B - ristrutturazione loculi e restauro paramenti interni ed esterni manufatto sud lato via
Filzi (318 loculi e 121 ossari): tra il 2019 e il 2020 - importo € 422.709,98;
lotto 08 – (vecchio ingresso) ristrutturazione, previa estumulazione, dei loculi (n. 140) e restauro
paramenti interni ed esterni: tra il 2020 e il 2021 – importo € 159.784,97;
sub stralcio E – restauro fronti esterni e copertura lato via San Giuseppe: nel 2021 – importo €
56.536,07;
sub stralcio C – restauro paramenti interni ed esterni manufatto lato ovest: nel 2023 – importo €
88.536,73;
sub stralcio D – restauro paramenti interni ed esterni manufatto lato ovest: nel 2024 – importo €
103.073,27;
di dare atto che è stata aggiornata la tavola d.4 del progetto definitivo con la tavola c.2 che
individua la cronologia degli interventi;
di approvare le modifiche degli art. 65, comma 1 terzo periodo e art. 74 comma 6 del
regolamento vigente di Polizia Mortuaria come segue:
art. 65, comma 1, terzo periodo: "E’ ammesso l’inserimento di un solo resto/urna in sepoltura
esistente, mentre non vi è dato limite al numero delle ulteriori sepolture all’interno di specifici
manufatti; per ogni ulteriore sepoltura è previsto il pagamento della apposita tariffa comunale";
art. 74 comma 6: "La durata ordinaria della concessione è stabilita in anni 30 (trenta); sono
previste concessioni di loculi speciali della durata di anni 50 (cinquanta) con possibilità di ulteriori
inserimenti in quantità superiore ad 1 (uno)";
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di dare atto che dette modifiche del regolamento entreranno in vigore a decorrere della data di
esecutività del presente atto;
di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
di dare atto, inoltre, che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 25.10.2018, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla
pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL SINDACO
ing. Fabio Chies

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giampietro Cescon
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