
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  5    DEL  5 MARZO 2008

 Oggetto : Rinnovo delle concessioni su aree cimiteriali – modifica del Regolamento Comunale di polizia 
mortuaria.    

L'anno duemilaotto,  il giorno cinque  del mese di marzo, alle ore 9,30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / seconda convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18. Totale assenti: 3.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Vice Presidente del Consiglio comunale Antonio Massa assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



                                                                IL PRESIDENTE
Invita il Sindaco, nella sua veste di proponente, ad illustrare la deliberazione in esame.

Prende la parola il Sindaco che riferisce ai presenti le modiche apportate all'art. 55 del Regolamento 
Comunale di polizia mortuaria che disciplina la durata delle concessioni, Conclude rappresentando che la 
proposta esaminata dalla commissione consiliare Statuto e Regolamenti, ha avuto il voto favorevole di tutti i 
componenti presenti.  

Intervengono i Consiglieri Sigg.ri Onofrio Farris e Abrahamo Cara per chiarimenti sulla proposta, chiarimenti 
che vengono forniti dal Sindaco, interventi tutti riportati nel verbale integrale di seduta cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

Considerato che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;  

Il Presidente pone ai voti la proposta:

Presenti e votanti n° 12 (assenti Farris Nazareno, Loi Natalino, Pitzanti Pietro, Bullita Massimiliano, Cau 
Paolo,  Cossa Michele,   Maria Cristina Perra, Mura Antonio, Francesco Serci ). 

Voti a favore         n° 12

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri di legge;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta presentata dal Sindaco avente per oggetto “Rinnovo delle concessioni su aree 
cimiteriali – modifica del Regolamento Comunale di polizia mortuaria” che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale.    

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:   

Il Presidente

f.to Antonio Massa

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 
38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Il Segretario generale  f.to Luisa Orofino

E' copia conforme  all'originale per uso amministrativo.  

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Rinnovo delle concessioni su aree cimiteriali - modifica del Regolamento comunale di 
polizia mortuaria.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 10/09/90, n. 285, “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 03/10/94 con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale di polizia mortuaria;

VISTO in particolare l’art. 55 del Regolamento comunale che stabilisce:

Articolo 55

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 
285/90.

(2) La durata è fissata:

a)  n 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

c) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo 
dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione 
del documento contabile dal Comune.'

RITENUTO di dover inserire una maggior flessibilità nel rinnovo delle concessioni delle aree cimiteriali 
ammettendone la durata, oltre che per l'eguale periodo di tempo della concessione originaria (99 anni), 
anche anche per 30 anni;

APPURATO che la bozza di modifica del Regolamento comunale di cui al presente atto è stata portata in 
discussione nella Commissione comunale statuto e regolamenti nella seduta del 31/01/2008.

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare la modifica del Regolamento comunale di polizia mortuaria riscrivendone l'articolo 55 come 

segue:

Articolo 55

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 
285/90.



(2) La durata è fissata:

a)  in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

c) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

(3) A richiesta degli interessati è consentito, alla scadenza della concessione e dietro nuovo pagamento del 
canone in tariffa,  il rinnovo della concessione per 30 o 99 anni per i manufatti di cui alla lettera a) del 
precedente comma (manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettivita') e per 30 anni per 
i manufatti di cui alle lettere b) e c).

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione 
del documento contabile dal Comune.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 01/02/2008

Il Funzionario responsabile
f.to Ignazio Caboni


