CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 17 del 31/01/2019
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI – ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
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BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a decorrere dall’anno 2013 risultano scadute, presso i Cimiteri Comunali,
numerose concessioni cimiteriali relative a loculi e colombari di durata 40/le e 30/le;
VISTO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n.112 del
29/11/2002 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 81 del 14/07/2003, con
specifico riguardo all'art. 44 il quale testualmente dispone quanto segue:
Articolo 44
Durata delle concessioni
(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.
92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(2) La durata è fissata:
a) in 99 anni per le aree di cui alla lettera a) dell’art. 43, comma 1;
b) in 30 anni per le cellette-ossario di cui alla lettera b) dell’art. 43, comma 1;
c) in 30 anni per le aree, di cui alla lettera c) dell’art. 43, comma 1.
1)
in 40, 60 e 80 anni, rispettivamente per le tombe a due, tre, quattro e sei posti
di cui alla lettera d) dell’art. 43, comma 1.
2)
In 30 anni per i loculi di cui alla lettera e) dell'art. 43, comma 1.
(3) A richiesta degli interessati, a discrezione dell'Amministrazione comunale, è
consentito il rinnovo, mediante nuovo atto di concessione, per una sola volta e per un
periodo di tempo non superiore a quanto indicato al comma precedente per lo stesso tipo
di sepoltura privata, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.
(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con:
a) il provvedimento di concessione per le aree destinate a cappelle di famiglia;
b) la data di sepoltura della salma per le inumazioni 30/li, per le tombe, per i loculi
individuali, per le cellette-ossario, nonché per la concessione a favore del coniuge
superstite di cui al comma 5 dell’art. 45.
(5) E’ consentito il prolungamento di concessione fino a raggiungere i 30 anni di
tumulazione dall’ultima salma, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.
(6) Ad eccezione delle concessioni di cui alla lettera a) del comma 2, il diritto di
concessione decade al momento dell’estumulazione della salma o dei resti per cui è stato
concesso il posto.

RITENUTO di consentire ai familiari dei defunti la possibilità di rinnovare le concessioni di
utilizzo di loculi e colombari scadute definendo i seguenti criteri:
•

possibilità di rinnovare per una sola volta le concessioni di utilizzo di loculi e colombari per
10, 20 o 30 anni nonché, nel caso di concessione abbinata di loculi e colombari per gli anni
necessari al raggiungimento dei 30 anni dell’ultima salma tumulata;
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•

quantificare il costo del rinnovo della concessione utilizzando quale base di calcolo le tariffe in
vigore, approvate con deliberazione G.C. n. 16 del 31/01/82019;

•

stabilire che la durata della concessione rinnovata decorrerà dalla data di scadenza della
precedente concessione trentennale/quarantennale.

DATO atto che:
• con determinazione dirigenziale n. 46/2019 è stato aggiudicato a favore della Cooperativa
Sociale Onlus “IL PONTE”, con sede in Albiate (MB) - Via Italia n. 3, l'appalto per
l'affidamento della concessione del servizio cimiteriale, con lavori accessori di adeguamento
normativo, manutenzione straordinaria e realizzazione nuove sepolture, mediante
concessione di servizi (Project Financing) con decorrenza 21 gennaio 2019;
• la durata della concessione è prevista in anni 10;
• rientra nell'oggetto del servizio anche la gestione amministrativa e contabile delle
concessioni cimiteriali, dei rinnovi e delle proroghe;
VISTI:
•

•
•
•
•

il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C.
n.112 del 29/11/2002 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 81 del
14/07/2003;
il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”
il T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, n. 267;
il Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i. “Regolamento
in materia di attività funebri e cimiteriali”
la legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

DATO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non è dovuto il parere di cui all’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E RA DI:
1. FORMULARE i seguenti indirizzi in relazione al rinnovo delle concessioni di loculi/colombari
scaduti:
•

concedere ai familiari dei defunti tumulati da oltre trent'anni nei loculi/colombari scaduti la
possibilità di rinnovare, per una sola volta, per un periodo di dieci, venti o trent'anni la
concessione d'uso della sepoltura, nonché - nel caso di concessione abbinata di loculi e
colombari - per gli anni necessari al raggiungimento dei 30 anni dell’ultima salma
tumulata;

•

quantificare il costo del rinnovo della concessione utilizzando quale base di calcolo le
tariffe in vigore, approvate con deliberazione G.C. n. 16 del 31/01/2019;

•

stabilire che la durata della concessione rinnovata decorrerà dalla data di scadenza della
precedente concessione trentennale/quarantennale.
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2. DISPORRE che le linee di indirizzo di cui al presente atto vengano inoltrate alla Coop. Sociale
Onlus “ IL PONTE”, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento della concessione del
servizio cimiteriale, con lavori accessori di adeguamento normativo, manutenzione
straordinaria e realizzazione nuove sepolture, mediante concessione di servizi (Project
Financing), alla quale farà carico anche la gestione amministrativa e contabile delle concessioni
cimiteriali, dei rinnovi e delle proroghe.
3. DARE ATTO che la Coop. Sociale IL PONTE provvederà ad adottare adeguate misure di
informazione e comunicazione nei confronti dei titolari delle concessioni in scadenza, circa la
possibilità loro riservata di rinnovare la concessione stessa.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 per dare tempestiva attuazione a quanto disposto.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

Copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 31/01/2019
Oggetto: RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI – ATTO DI INDIRIZZO .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 15/02/2019 al 02/03/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 15/02/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 31/01/2019
Oggetto: RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI – ATTO DI INDIRIZZO .
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
26/02/2019
Brugherio, 26/02/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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