COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 84 DEL 1.04.2008

Oggetto: Determinazione della tariffa per il rinnovo delle concessioni su aree cimiteriali per la durata
di anni trenta.
L'anno duemilaotto, addì 1 del mese di aprile, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente

Assessore

Bullita Roberto

Presente Assessore

si

Cardia Sergio

Presente Assessore

si

Lai Claudio

si

Loi Antonio

Paita Ettore Luigi

si

Serci Maurizio

si

Zanda Eliseo

si

Presente

si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Aldo Pili
Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri
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 __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Determinazione della tariffa per il rinnovo delle concessioni su aree cimiteriali per la durata
di anni trenta.

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 il 3° comma dell’art. 4 del Regolamento comunale che stabilisce che l'ammontare delle
tariffe e dei diritti da applicare ai servizi di polizia mortuaria venga determinato con atto deliberativo della
Giunta municipale in base all'analisi dei costi che il Comune sostiene e mirato al recupero degli stessi costi.
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 27 del 20/01/1995 con la quale si è provveduto a
determinare l'ammontare delle tariffe e dei diritti da applicare ai servizi di polizia mortuaria;
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 85 del 06/04/2007 con la quale si è provveduto a
rideterminare, con decorrenza del 01/05/2007, l’ammontare delle tariffe e dei diritti da applicare ai servizi di
polizia mortuaria;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 05/03/2008 con cui si è stabilito:
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).
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 provvedere ad individuare la tariffa per il rinnovo della concessione delle aree cimiteriali
per un periodo di anni trenta.
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di determinare, con decorrenza del 01/04/2008, l’ammontare della tariffa per il rinnovo delle concessioni
su aree cimiteriali per la durata di anni trenta:
− per concessioni con superficie inferiore ai tre mq.
Importo a mq. € 300,00
− per concessioni con superficie di tre mq. o superiore
Importo a mq. € 400,00
Il Sindaco: F.to Aldo Pili
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Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto
2000.
Sestu, 01/04/2008
Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni
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