COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 10 del 30-04-2012
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA MODIFICA DELL'ART. 114
In data 30-04-2012 alle ore 19:45 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, il Consiglio Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
N Cognome e Nome
1 FRATIANNI VINCENZO

Carica

Presenze

N Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

10 VERDONE ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

2 MARCHEGGIANI ANGELO

VICESINDACO

Presente

11 CASTELLITTO ROSARIO

CONSIGLIERE

Presente

3 CERIO ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

12 D'IMPERIO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4 PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

13 COLANTUONO ELISEO

CONSIGLIERE

Assente

MASTROGIUSEPPE
5
GIOVANNI

PRESIDENTE

Presente

14 DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

6 MONTANARO PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

15 FAZIOLI DOMENICO

CONSIGLIERE

Assente

7 TORTORELLA GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Assente

16 FELICITA ANNAMARIA

CONSIGLIERE

Presente

8 MASELLI LORENZO

CONSIGLIERE

Presente

17

FAZIO
CONSIGLIERE
SERAFINO,VINCENZO,ANTONIO

Presente

9 SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, PASQUALE MONTANARO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera consiliare n. 34 del 15/12/2010 con la quale è stato approvato il regolamento
comunale di polizia mortuaria ;
richiamata la propria deliberazione n. 17 del 21/07/2011 con la quale si apportavano al predetto
regolamento alcune modifiche;
visto l’art. 114 il quale recita: “5° caso : per i loculi vuoti rivendicati in occasione del censimento
effettuato dal Comune nell’anno 1998 e limitatamente alle persone che al 2010 (data di entrata in
vigore del presente regolamento) abbiano compiuto 75 anni ed abbiano un ISEE inferiore a
€.10.000,00, la concessione sarà regolarizzata mediante la stipula di formale atto che avrà decorrenza
dal 1998 e per la durata di anni 40. Il costo di concessione del loculo sarà pari al 20% del prezzo
attuale del loculo stesso.
Per i loculi vuoti si applicherà la tariffa intera vigente per il tipo di loculo stimato all’atto della
regolarizzazione della concessione.”
Sentito il Sindaco il quale propone di modificare l’età stabilita poter usufruire del beneficio della
riduzione del costo del loculo da 75 a 65 al fine di venire incontro alla popolazione anziana che vive
con un reddito minimo (ISEE non superiore a 10.000,00 euro);
considerato il periodo di grave crisi economica e tenuto conto che una persona è considerata anziana
già a 65 anni e che comunque i soggetti interessati dispongono del loculo già del 1998;
ritenuto dover accogliere la proposta del Sindaco;
con voti favorevoli 14 votanti 14
DELIBERA
di riformulare l’articolo114 del regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera
consiliare n. 34 del 15/12/2010 come di seguito specificato:
art. 114 capoverso definito “5° caso “per i loculi vuoti rivendicati in occasione del censimento
effettuato dal Comune nell’anno 1998 e limitatamente alle persone che al 2010 (data di entrata in
vigore del presente regolamento) abbiano compiuto 65 anni ed abbiano un ISEE inferiore a
€.10.000,00, la concessione sarà regolarizzata mediante la stipula di formale atto che avrà decorrenza
dal 1998 e per la durata di anni 40. Il costo di concessione del loculo sarà pari al 20% del prezzo attuale
del loculo stesso”;
dare mandato al Responsabile del servizio per gli atti connessi al presente provvedimento.
dichiarare, con voti favorevoli 14 votanti 14 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
la seduta è sciolta alle ore 21,45,

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',

______________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO PASQUALE MONTANARO

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,07-05-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, 07-05-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-04-2012 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 07-05-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 07-05-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

