COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 187 DEL 30/10/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D’ATTO E ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE AI LOCULI E AGLI
OSSARI DEL CIMITERO COMUNALE E CONTESTUALE REVOCA
PROPRIA DELIBERAZIONE N. 77 DEL 6.5.2009

L'anno duemilanove, addì trenta del mese di ottobre alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PRESA D’ATTO E ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE AI LOCULI E AGLI OSSARI
DEL CIMITERO COMUNALE E CONTESTUALE REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 77
DEL 6.5.2009

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 7 del
3.4.2009;
Visto l’art. 37 che disciplina la modalità di concessione degli spazi per le sepolture ed in particolare
il comma 2 che stabilisce che l’assegnazione avviene per ordine di numerazione progressivo delle
sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di
concessione;
Verificato che agli atti non esiste un atto formale di definizione di questa numerazione per quanto
riguarda i loculi e gli ossari, ma che nel corso di questi anni l’assegnazione è stata fatta sulla base
di una numerazione attribuita d’ufficio dal competente responsabile della gestione del cimitero;
Ritenuto di adottare un provvedimento che da un lato prenda atto formalmente della numerazione
attribuita d’ufficio fin ad oggi dal competente responsabile della gestione del cimitero, e dall’altro
definisca da ora in avanti formalmente una numerazione per loculi ed ossari del cimitero
comunale;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 77 del 6.5.2009 con la quale è stata individuata
un’area per culti diversi all’interno del cimitero comunale e sono stati riservati gli ossari numerati
dal n. 337 al n. 376 per la conservazione delle urne cinerarie;
Dato atto che dall’adozione della deliberazione suindicata non è pervenuta alcuna richiesta per le
finalità nella stessa individuate e che invece una continua necessità di aree potrebbe determinare
una carenza delle stesse a fronte di spazi all’interno del cimitero comunale non utilizzati;
Ritenuto, pertanto, opportuno revocare la suddetta deliberazione n. 77/2009 e conseguentemente
disporre che venga eliminata la differenziazione fra ossari e cinerari, oltre che l’area destinata a
culti diversi all’interno del cimitero comunale, rinviando ogni decisione in merito a quest’ultima ad
una prossima modifica del piano cimiteriale;
Viste le planimetrie allegate predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale da cui si evince la
numerazione attribuita ai loculi e agli ossari del cimitero comunale, che si allegano al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
1. Di prendere atto della numerazione attribuita d’ufficio fino ad oggi dal competente
responsabile della gestione del cimitero per i loculi e gli ossari presenti nel cimitero
comunale;
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2. Di attribuire ai loculi e agli ossari presenti nel cimitero comunale la numerazione che si
evince dalle planimetrie allegate al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, la cui numerazione è stata riportata negli elaborati dal personale dell’Ufficio
Tecnico Comunale;
3. Di revocare la propria deliberazione n. 77/2009 eliminando la differenziazione fra ossari e
cinerari e rinviando la definizione di un’area per culti diversi all’interno del cimitero
comunale ad una prossima modifica del piano cimiteriale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

