COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 18 del 09-10-2015
OGGETTO: MODIFICA ARTT.87 E 89 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
In data 09-10-2015 alle ore 19:05 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

2 D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3 SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4 MONTANARO PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

5 COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE

Presente

6 DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7 MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

1 CERIO ANTONIO

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Assente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Presente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Assente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Luana Licameli assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:
Richiamata la delibera consiliare n. 34 del 15/12/2010 con la quale è stato approvato il regolamento
comunale di polizia mortuaria;
visto l’art. 89 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria a cui è stato aggiunto il comma 2,
con delibera consiliare n. 17 del 21/07/2011 che disciplina l’età minima di 65 anni richiesta per
l’assegnazione di loculi cimiteriali;
ritenuto essere troppo bassa l’età di 65 anni per l’assegnazione di loculi cimiteriale sia perché si è
allungata l’età media della vita delle persone, sia perché, nonostante la recente costruzione di ben tre
nuovi lotti, il Comune non dispone di loculi a sufficienza per soddisfare le richieste;
ritenuto pertanto di dover rimodulare tale limite e fissare in 80 anni l’età minima richiesta per
l’assegnazione di loculi cimiteriali;
visto inoltre l’art. 87 del precitato regolamento il quale disciplina la durata e la decorrenza
delleconcessioni;
dato atto che il predetto articolo non contempla la durata delle tumulazioni nei campi di inumazione;
ritenuto dover aggiungere all’art. 87 il comma 5 così formulato:” la durata dell’inumazione è fissata in
anni 20 dalla data della sepoltura”;
sentiti gli interventi del Sindaco e dei consiglieri:
il Sindaco illustra le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare l’art. 87 del
regolamento precisando in particolare che essendo aumentata l’età media di vita delle persone,
assegnare loculi all’età di 65 anni così come prevede l’attuale regolamento, comporta che i loculi
assegnati restano vuoti per lunghi periodi di tempo senza che il Comune li possa utilizzare e
contestualmente l’Ente è costretto a realizzare nuovi loculi per soddisfare le emergenze;
consigliere Baranello Maria Assunta: precisa che per i cittadini di Ferrazzano è fondamentale, arrivati
ad una certa età, poter disporre del loculo cimiteriale, per cui una persona che ha compiuto 80 anni
potrebbe non avere più la lucidità per chiedere la concessione del loculo;
il Sindaco : replica che il Comune ha 600 loculi realizzati di cui oltre 200 dati in concessione e vuoti,
inoltre spiega che la maggior parte degli assegnatari non è residente a Ferrazzano;
il consigliere Baranello Maria Assunta: afferma che sarebbe meglio in questo caso, eliminare ogni
limite di età piuttosto che elevare il limite per la concessione a 80 anni; inoltre propone di modificare il
regolamento nella parte in cui prevede le concessioni ai non residenti;
Il Sindaco: afferma che elevando il limite ad 80 anni si limita notevolmente la concessione anticipata
ed il Comune avrebbe più disponibilità per le esigenze;
il consigliere Martino Luigi: condivide la proposta di eliminare ogni limite di età e di riservare al
Comune tutte le disponibilità;
il consigliere Pascale Maria Rosaria: quale studentessa in medicina, precisa che l’età media delle

persone è di 78 anni per cui suggerisce di arrotondare per difetto a 75 anni l’età per la concessione dei
loculi, ritiene notevole la differenza tra gli attuali 65 anni e la proposta di 80 anni;
il consigliere Baranello Maria Assunta: considera pertinente la proposta del consigliere Pascale e
ritiene che l’età da stabilire nel regolamento deve essere 75 anni;
consigliere D’Alessio Alessandro: precisa che la consuetudine di assegnare i loculi a 65 anni ha fatto
riscontrare che 65 anni è un’età troppo bassa e considerato che l’aspettativa di vita media è 77/78 anni,
non ci si scosta molto fissando in 80 anni il limite per la concessione arrotondato per eccesso, afferma
inoltre che in tal modo si concilia l’esigenza e le abitudini dei cittadini di ottenere la concessione con
l’esigenza del Comune di avere disponibilità di loculi;
il consigliere Pascale Maria Rosaria: ritiene ragionevole il limite dei 75 anni coincidente con
l’arrotondamento per difetto dell’età media della vita;
ritenuto dover provvedere alle modifiche sopra descritte;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Sentito il Presidente il quale mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:
votanti 11 favorevoli 8 contrari 3 ( Baranello Maria Assunta, Lembo Angelomichele e Pascale Maria
Rosaria);
DELIBERA
di riformulare i seguenti articoli del regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera
consiliare n. 34 del 15/12/2010 come di seguito specificato:
art. 89 comma 2:” l’età minima richiesta per l’assegnazione di loculi cimiteriali è di 80 anni fatta
eccezione per le persone affette da grave patologia adeguatamente documentata”;
art. 87 comma 5:” la durata dell’inumazione è fissata in anni 20 dalla data della sepoltura”;
dare mandato al Responsabile del servizio per gli atti connessi al presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO LICAMELI LUANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Ferrazzano,16-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,16-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-10-2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 16-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-10-2015 per il decorso termine di
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 19-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

