
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   82   del   10.05.2013

Sospensione delle esumazioni e delle estumulazioni straordinarie 
finalizzate al trasferimento di salme nei blocchi di loculi di nuova 
realizzazione del cimitero comunale.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

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

Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 72 del 03/10/1994;

Visto in particolare il capo IV e gli articoli da 38 a 40 del Regolamento comunale che
disciplinano  le  modalità  con  cui  devono  essere  effettuate  le  esumazioni  e  le
estumulazioni straordinarie delle salme;

Considerato che l'esumazione o l'estumulazione straordinaria delle salme può essere
eseguita per  provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro
l'autorizzazione del Sindaco per  trasferimento a altra sepoltura dello stesso o in altro
cimitero o per cremazione;

Vista la propria deliberazione n. 41 del 15/02/2013 con la quale si è provveduto, oltre
che a determinale le nuove tariffe e i diritti da applicare ai servizi di polizia mortuaria,
ad approvare le linee di indirizzo per la concessione di loculi cimiteriali a favore di
richiedenti viventi e per l'assegnazione dei loculi cimiteriali in seguito al trasferimento
della salma;

Preso  atto  della  ridotta  disponibilità  di  loculi  cimiteriali  nei  blocchi  di  nuova
realizzazione e appurata la necessità di contenere le spese sia di investimento per la
realizzazione dei loculi cimiteriali e sia gestionali;

Ritenuto necessario sospendere temporaneamente le esumazioni e le estumulazioni
straordinarie su richiesta dei familiari finalizzate al trasferimento di salme nei blocchi
di loculi di nuova realizzazione del cimitero comunale;

Dato  atto  che  per  quanto  attiene  le  esumazioni  straordinarie,  il  Regolamento
comunale già prevede che “salvo i casi ordinati  dall'Autorità Giudiziaria non possono
essere effettuate nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre”;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

di  sospendere,  fino  al  mese di  dicembre 2013,  le esumazioni  e  le  estumulazioni
straordinarie su richiesta dei familiari finalizzate al trasferimento di salme nei blocchi
di loculi di nuova realizzazione del cimitero comunale;

di  verificare,  alla  scadenza  del  termine,  l'eventualità  di  ulteriori  sospensioni  in
relazione alla disponibilità di loculi e alle attività poste in essere per la costruzione di
nuovi blocchi.

di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  citato  D.lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   10/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
16/05/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 31/05/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/05/2013 al 31/05/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/05/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.05.2013

Deliberazione della Giunta n. 82 del 10/05/2013


