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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONI CIMITERIALI ADEGUAMENTO CRITERI E TARIFFE

             L’anno duemilaventidue addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30  nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Totale presenti    3
Totale assenti    0

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Canzano Massimiliano il quale cura
la redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Ninkovic Eleonora, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

Ninkovic Eleonora
Nava Donato

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO
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OGGETTO: CONCESSIONI CIMITERIALI ADEGUAMENTO CRITERI E TARIFFE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

a seguito di verifica dei posti disponibili nei 4 cimiteri di S. Gottardo, S. Marco, Sogno e-
Valcava, si rende necessario sospendere le concessioni di posti ai defunti non residenti per
garantire sepoltura a quanti risiedono nel territorio comunale;

non è possibile allo stato attuale prevedere degli ampliamenti dei succitati cimiteri sia a-
livello tecnico che economico;

della Giunta Comunale n. 41 del 21/05/2018 esecutiva a norma di legge, si era provveduto-
all’aggiornamento delle tariffe cimiteriali sia per quanto riguarda le concessioni che i rinnovi
determinando anche la relativa durata (30 anni per le concessioni di tombe e loculi, 50 anni
per ossari, 99 anni per aree cappelle, e 15 anni per i rinnovi) differenziando le suddette
tariffe per i non residenti prevedendo un aumento delle stesse a valere su tutte le tipologie
di concessione;
le normative vigenti non impongono obblighi di sepoltura per i non residenti, considerato-
che è competenza degli Enti locali la programmazione e gestione dei cimiteri;

ATTESO che è necessario procedere pertanto a stabilire i criteri per le concessioni cimiteriali e
conferma delle tariffe approvate;

Visto l’allegato che è parte integrante della presente deliberazione

Visto lo Statuto;

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare le premesse anche se non materialmente ritrascritte;

di approvare l’allegato “Criteri per il rilascio delle concessioni cimiteriali” che è parte integrante e
sostanziale del presente atto;

di approvare che venga sospeso a far data 1° agosto 2022 il rilascio delle concessioni cimiteriali a
persone non residenti e che non rientrino nei criteri approvati. Tale disposizione è applicata a tutti i
cimiteri insistenti nel territorio comunale;

di approvare il mantenimento delle forme di rateizzazione per i residenti già in vigore;

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.
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ALLEGATO 1

CRITERI

Art. 1 Criteri concessioni

Le concessioni cimiteriali potranno essere autorizzate previa richiesta all’Ente
secondo i seguenti criteri:

persone residenti nel Comune;-

persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza-

anagrafica;

i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune-

o aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel
cimitero del Comune.

persone nate nel Comune o con coniuge o parenti entro il 2° grado-

residenti nel Comune già sepolte in un cimitero comunale.

Persone che hanno avuto la residenza per almeno 15 anni nel comune di-

Torre de’ Busi;

persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi-

diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente (cappella o
tomba di famiglia) nel cimitero del Comune;

a coloro che hanno acquisito particolari benemerenze verso l’Ente-

comunale (ex sindaci e amministratori, parroci e suore che hanno svolto
funzioni nel Comune, insigniti di onorificenze della Repubblica, medaglia
al valore militare); le concessioni potranno essere rilasciate previa verifica
e valutazione dei requisiti da parte dell’Ufficio comunale competente;

nell’ipotesi di carenza di posti nel cimitero prescelto nella richiesta, è-

facoltà dell’Amministrazione comunale procedere al rilascio della
concessione cimiteriale in uno degli altri cimiteri insistenti nel territorio
comunale.

Art. 2 Tariffe

Per coloro che non sono residenti ma hanno i requisiti per essere sepolti nei
cimiteri comunali, rimane invariata la tariffa prevista per non residenti.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 29-07-2022

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. Canzano Massimiliano, Vice Segretario Comunale, esprime parere
favorevole sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative,
statutarie e regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità
tecnica.

                                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                           F.to Dr.  Canzano Massimiliano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I comma
– del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

                                                                                    F.to Dr. Canzano Massimiliano
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Del. N. 64 del 29-07-2022
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
F.to Ninkovic Eleonora                   F.to Dr. Canzano Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il

presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………

al n. ……………..    e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con

elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.

                  Il Funzionario Incaricato
                 f.to  Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)o

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)o

li,
                       Il Vice Segretario Comunale
              f.to  Dr.  Canzano Massimiliano

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Il Vice Segretario Comunale
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