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CITTA' D I PESCARA
Mllddgha:

d'oro

al Merito

C iv'He

COPIA
VERBALE

DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE - MODIFICA 'ART. 26 •
PRONUNCIA DI DECADENZA'.
Seduta del 18/05/2015

Deliberazione N.

58

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Maggio in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 10:40, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge,
si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza di Avv. Siasioli Antonio
con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla; coadiuvato dal Prof.
Addario Luigi- segretario verbalizzante,
Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:
Avv. Alessandrini Marco
Avv. Blasioli Antonio
Paqnanelli Francesco
Natarelli Antonio
Gaspari Carlo Silvestro
Presutti Marco
Longhi Emilio
Giampietro Piero
Perfetto Fabrizio
Di Carlo Simona
Zuccarini Pierpaolo
Di Giampietro Tiziana
Kechoud Leila
Albore Mascia Luigi
D'lncecco Vincenzo
Antonelli Marcello
Seccia Eugenio
Consiglieripresenti n. 24

P
P
A
P
P
P
P
P
P
A
P
A
P

Rapposelli Fabrizio
Sabatini Enrica
Alessandrini Erika
Dì Pillo Massimiliano
Testa Guerina
Cremonese Alfredo
Pastore Massimo
Piqnoli Massimiliano
Teodoro Piernicola
Masci Carlo
Padovano L. Riccarda
Bruno Giuseppe
Martelli Ivano
A Santroni Daniela
P Berardi Lola Gabriella
P Scurti Adamo
A

A
P
P
P
P
A
P

A
P
P
A
P
P
P
P

P

Consiglieriassenti n. 9.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare
VICE SINDACO DEL VECCHIO
ASSESSORI:
MARCHEGIANI,
SAMMASSIMO, DIODATI, SANTAVENERE, SULPlllO, DI IACOVO, CUlli,
TEODORO.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per
deliberare.
Vengono nominati scrutatori Sigg,:
NatarelliAntonio
Zuccarini Pierpao[o

Pastore Massimo
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Il Presidente, Avv. Blasioti Antonio, pone in esame la proposta di delibera
iscritta al n. 5 all'O.d.g. avente ad oggetto "Regolamento cimiteriale comunale.
Mod. Art. 26 - Pronuncìa di decadenza. (n.p. 68/15)"

Il Presidente, ricorda ai Consiglieri che sulla proposta in esame era già stata
espletata la discussione generale, come riportato nel verbale di Consiglio
Comunale n. 56 del 18.05.2015 e, pertanto,

procede con l'esame degli

emendamenti presentati, il primo emendamento è a firma del Consigliere
D'lncecco ed altri di seguito riportato:

Nelle premesse inserire:

"Considerato che, nelle more del passaggio tra affidatari del servizio,
occorre dare priorità alle richieste di prenotazione per la concessione di
biloculi, sepolcreti, cappelle gp.ntilizie ed aree per cappelle e sepolcreti,
pervenute da parte dei cittadini.
Preso atto che, tale attività può essere evasa formando delle apposite
graduatorie che tengano conto dell'anzianità della richiesta."

Nel testo del deliberato inserire in coda all'art. 26 modificato:

e di inserire l'art. 57:

"Art. 57 - Graduatorie per l'acquisto

di biloculi,

sepolcreti, cappelle

gentilizie ed aree per cappelle e sepolcreti:

L'affidatario

dei Servizi Cimiteriali

Comunali, per la concessione

di

biloculi, sepolcreti, cappelle gentilizie ed aree per cappelle e sepolcreti,
dovrà tener conto dell'ordine cronologico delle richieste di prenotazione
dei cittadini pervenute anche ai precedenti affidatari del servizio.
Dovrà pertanto procedere alla formazione di una graduatoria permanente
e consultabile dalla cittadinanza,"

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA'

CONTABILE

VISTO
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Il V. Presidente Vicario, D.ssa Berardi Lola Gabriella, alle ore 17,51, sostituisce
il Presidente, Avv. Blasioli Antonio.

Uditi gli interventi riportai nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il
Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1.

Con votazione espressa

con il sistema elettronico e con il seguente risultato

accertato e proclamato dal

V. Presidente Vicario, con l'assistenza degli

scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.19
votanti n.16
voti favorevoli n.16
Presenti non votanti n. 3 ( Alessandrini E., Sabatini, Di Pillo).

Il V.

Presidente

Vicario,

proclamata

la votazione,

dichiara

approvato

l'emendamento n. 1 e pone in esame l'emendamento n. 2 a firma della
Consigliera Alessandrini E., di seguito riportato:

Nel corpo della delibera sostituire la dicitura"

La Giunta Comunale" con la

dicitura" Il Consiglio Comunale".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato
accertato e proclamato dal

V. Presidente Vicario, con l'assistenza degli

scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.16
votanti n.14
voti favorevoli n.14 ( compreso il voto favorevole del consigliere Teodoro
espresso a mezzo microfono)
Presenti non votanti n. 2 ( Sindaco, Pastore).

Il V. Presidente

Vicario,

Proclamata la votazione,
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l'emendamento n. 2 e pone, pertanto, in votazione la proposta di delibera così
come emendata.

IL CONSIGLIO

PREMESSO

COMUNALE

che, allo stato attuale, nel cimitero di Colle Madonna risulta

limitata o nulla la disponibilità di spazi da destinare alle nuove sepolture di varia
tipologia;

RITENUTO

di attuare iniziative che permettano un corretto riutilizzo delle

disponibilità del patrimonio cimiteriale esistente;

che attualmente in caso di necessità di sepolture in loculo

VERIFICATO

le

salme devono essere collocate nel Cimitero di San Silvestro, con evidente
disagio per i congiunti residenti nel territorio comunale a sinistra del fiume -zona
nord;

RISCONTRATO

che i cittadini storicamente appartenenti ad una zona della

città fanno riferimento al relativo cimitero e che soprattutto in età avanzata
hanno difficoltà ad effettuare spostamenti, per molti disagevoli, per visitare la

tomba dei propri cari;

RITENUTO

di avviare una ricognizione di concessioni decadute per scadenza

dei termini e di procedere, stante le ragioni suddette, alla modifica dei termini
previsti dall'art. 26 del vigente Regolamento Cimiteriale per la "diffida al
concessionario

o agli aventi diritto, se reperibili",

nonchè

i termini di

pubblicazione nell'albo comunale e presso il cimitero:

PRESO ATTO che l'articolo, nella versione attuale, recita testualmente:
Art. 26 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al
concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida
viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90
giorni consecutivi.
Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio,
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il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei
modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere
pubblicato ed esposto per 180 99 all'albo comunale e presso il cimitero.
Il Comune provvederà a liberare dalla salme o dai resti il manufatto che tornerà
in sua piena disponibilità.
I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente
mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.
Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a
seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art.
40.

RAWISAT A la necessità di modificarlo come segue:
Art, 26 - Pronuncia di decadenza
La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al
concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida
viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30
giorni consecutivi.
Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio,
il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei
modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere

pubblicato ed esposto per 30 gg all'albo comunale e presso il cimitero.
Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà
in sua piena disponibilità.
I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente
mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.
Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a
seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art.

40.
CONSIDERATO che, nelle more del passaggio tra affidatari del servizio,
occorre dare priorità alle richieste di prenotazione per la concessione di
biloculi, sepolcreti, cappelle gentilizie ed aree per cappelle e sepolcreti,
pervenute da parte dei cittadini.

PRESO ATTO che, tale attività può essere evasa formando delle apposite
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graduatorie che tengano conto dell'anzianità

della richiesta.

VISTA la relazione istruttoria allegata;
VISTO il parere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000; n. 267, del
Dirigente del servizio interessato;
VISTO ['art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000; n. 267;

VISTO il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, redo esecutivo il 12.11.1990;

VISTA la L.R. n. 41/2012" Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima
designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.20
votanti n.19
voti favorevoli n.19
Presenti non votanti n. 1 ( D'lncecco).

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di modificare l'art. 26 del vigente Regolamento cimiteriale comunale come
segue:

Art. 26 - Pronuncia di decadenza
La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al
concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida
viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30
giorni consecutivi.
Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio,
il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei
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modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere
pubblicato ed esposto per 30 99 all'albo comunale e presso il cimitero.
Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà
in sua piena disponibilità.
1

resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente

mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.
Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a
seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art.
40;

2) Art. 57 - Graduatorie per l'acquisto di biloculi, sepolcreti, cappelle
gentilizie ed aree per cappelle e sepolcreti:

L'affidatario

dei Servizi Cimiteriali Comunali, per la concessione di

biloculi, sepolcreti, cappelle gentilizie ed aree per cappelle e sepolcreti,
dovrà tener conto dell'ordine cronologico delle richieste di prenotazione
dei cittadini pervenute anche ai precedenti affidatari del servizio.
Dovrà pertanto procedere alla formazione di una graduatoria permanente
e consultabile dalla cittadinanza."

3) di demandare al Dirigente competente l'attuazione delle procedure contenute
nel presente deliberato;

4) di dare atto che ìI presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il V. Presidente Vicario, ravvisata l'urgenza pone in votazione la delibera per la
sua immediata eseguibilità.

Con votazione espressa

con il Sistema elettronico e con il seguente risultatQ

accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima
designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.21
votanti n.16
voti favorevoli n.16
Presenti non votanti n. 5 ( Alessandrinì E., Sabatini, Di Piilo, Pastore, Antonelli).
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Il V. Presidente Vicario, proclamata la votazione ne dichiara la sua infruttuosità.

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale
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Relazione
Allo stato attuale, nel cimitero dì Colle Madonna risulta limitata o nulla la disponi ., à i
spazi da destinare alle nuove sepolture di varia tipologia. Tale indisponibilità rende
necessaria la rapida attuazione di iniziative che permettano un corretto riutili o del
patrimonio cimiteriale esistente, atteso che in caso di necessità di sepolture in loculo
le salme devono essere collocate nel Cimitero di San SHvestro, con evidente disagio
per i congiunti residenti nel territorio comunale a sinistra del fiume -zona nord.
Allo scopo di avviare la ricognizione di concessioni decadute per scadenza dei termini
e di procedere ad un più rapido accertamento della disponibilità di posti per sepolture,
è necessario provvedere alla modifica dei termini previsti dall'art. 26 del vigente
Regolamento Cimiteriale per la "diffida al concessionario o agli aventi diritto, se
reperibili", nonchè i termini di pubblicazione nell'albo comunale e presso il cimitero,
riducendo gli stessi a 30 giorni come nel modo seguente:
Art. 26 - Pronuncia di decadenza (versione attuale)
La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al
concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene
pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni
consecutivi.
Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il
dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di
cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto
per 180 99 all'albo comunale e presso il cimitero.
Il Comune provvederà a liberare dalla salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua
piena disponibilità.
I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente
mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.
Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito
della decadenza della concessione, oppure riassegnar1i ai sensi dell'art. 40.
Art. 26 - Pronuncia di decadenza (versione modificata)
La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al
concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene
pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni
consecutivi.
Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il
dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di
cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto
per 30 gg all'albo comunale e presso il cimitero.
Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua
piena disponibilità.
I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente
mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.
Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito
della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 40.
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Città dì (]!escara
Medatllia d'oro al Merito Civile

SETTORE PROPONENTE:

Oggetto: REGOLAMENTO

CIMITERIALE COMUNALE - MODIFICA

"ART. 26 - PRONUNCIA DI DECADENZA" .

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma l e 147 bis comma l, D.
Lgs, 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, atte stante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa":
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Parere di regolarità contabile:
'~

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

D

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli arti. 49 comma 1 e 147 bis comma I,

D, Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":
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Commissione Consiliare Permanente "LAVORI PUBBLICI"

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. PROW, 68 DEL 13/05/2015 AVENTE AD OGGETTO:
"REGOLAMENTO
CIMITERfALE COMUNALE - MODIFICA "ART. 26 - PRONUNCIA DI DECADENZA""

Oggetto
Delibera

I

I

Verbale n.

Seduta del

1_1_6_/o_5_/2_0_15

_

Dopo la discussione di carattere generale si procede alla votazione dell'argomento
riportano le presenze al voto di ogni Commissario e la loro singola espressione di voto:
Voti

Commissario

Pr

Commissario delegato

As

di cui all'oggetto; si

Esito votazione
F
A
C

Voti

4

PAGNANELLIFRANCESCO

3

GAS PARI CARLO SILVESTRO

3

PRESUTTI MARCO

3

GIAMP1ETRO PIERO

2

TEODORO

2

BRUNO GIUSEPPE

2

2

MARTELLI

2

X

j

BERARDI LOLA GABRIELLA

1

X'

1

SCURTI ADAMO

3

ALBORE MASCIA LUIGI

2

D'INCECCO

3

ALESSANDRINI

3

TESTA GUERINO

3

1

MASCI CARLO

1

(legenda:

4

....). :i,::

..",

3

X

3
3

,

2

PIERNICOLA

IVANO

X
'y

,
".:.

VINCENZO

,':.

ERIKA

?

Pr'" presente al voto

As

= assente al voto

F

= voto favorevole

A

= astenuto

,.,

••••.

3

X

2

X

3

C

X
'X

= volo contrario)

Dalla votazione emerge il seguente risultato complessivo:

·11

N. voti favorevoli

I

N. voti astenuti

'l/l

N. voti contrari

/
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Parere espresso

Voto espresso

Voto espresso

TRO
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Il S~gretario della Commissione
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Citta di Pescara - Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici
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3ttolTitolo:

3ro P.

Nome
Presìdente
Sindaco
Padovano
Natarelti
Zuccarini
Kechoud
Pastore
Antonelli
D'lncecco
Scurti
Presutti

ry.,

e. 86~

SI

SI

--------------------------------------------------------

Longhi
Giampietro
Perfetto
Martelli
Santroni

Voto

------~----------------

----------------

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SI
SI
SI

SI
SI
SI

Non votante
Non votante
Non votante

Sabatini
DiPillo
Bruno

e voti (SI):
e voti (NO):
e voti (AST}:
e voti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

16
O
O
19
END DOC
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ATTO

PRESENTATO
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alle ore ...

Medaglia d'oro al Merito Civile

/I Presìdenre

AI Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento alla proposta di deliberazione
avente per oggetto: Regolamento cimiteriale
Pronuncia di decadenza'.

di Consiglio Comunale n.p. 68/15
Comunale - Modifica 'ART. 26 -

Nelle premesse inserire:

Considerato che, nelle more del passaggio tra affidatari del selVizio, occorre dare
priorità alle richieste di prenotazione per la concessione di biloculi, sepolcreti,
cappelle gentilizie ed aree per cappelle e sepolcreti, pelVenute da parle dei cittadini.

Preso atto che, tale attività può essere evasa formando delle apposite graduatorie
che tengano conto dell'anzianità della richiesta.
Nel testo del deliberato inserire in coda all'art. 26 modificato:

e di inserire l'art. 57:
Art. 57 - Graduatorie per l'acquisto di biloculi, sepolcreti, cappelle gentilizie ed
aree per cappelle e sepolcreti
L'affidatario dei Servizi Cimiteriali Comunali, per la concessione di biloculi, sepolcreti,
cappelle gentilizie ed aree per cappelle e sepolcreti, dovrà tener conto dell'ordine
cronologico delle richieste di prenotazione dei cittadini pervenute anche ai precedenti
affidatari del servizio.
Dovrà pertanto procedere alla formazione di una graduatoria permanente e
consultabile dalla cittadinanza.
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Punto n. 5 all'ordine del giorno:

i/Regolamento cimiteriale comunale. Mod. Art. 26 - Pronuncia di
decadenza. (n.p. 68/1Sr
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Con,jglio Comunale dell8

PRESIDENTE

maggJo 2015

BLASIOLI

È il numero di proposta 68/2015, su questa delibera come sulle precedenti due c'è stata già la
discussione generale.
Sono stati presentati 2 emendamenti.
Dunque, il primo emendamento
a firma dei Consiglìeri D'lncecco ed altri è, ad avviso della
Presidenza, da dichiararsi
decaduto, perché è un emendamento che incide sempre sullo stesso
Regolamento ma in particolare nell'art. 57 che però non è un artìcolo preso in considerazione
nella delibera di oggi.
No, è un inserimento nuovo, di un nuovo articolo, oggi stiamo parlando della modifica dell'art
26.
No, non è la modifica del Regolamento cimiteriale, è la modifica dell'art 26 di questo
Regolamento Consigliere.
Consigliere abbiamo sempre tenuto questo comportamento,
nel momento che io di un
Regolamento vado a modificare una singola parte o dei singoli articoli, sono su quegli articoli
posso produrre degli emendamenti, altrimenti si apre ...
Abbiamo sempre fatto così, la logica mi impone che questa sia la ...
Ma è proprio per non aprire un precedente Consigliere, non perché siamo contrari.
Consigliere, proviamo a fare un ragionamento insieme, l'art. 22 del Regolamento, il comma 5,
gliela leggo tanto si fida: "Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modi[icazioni, le
integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. 'I, del testo della
proposta di deliberazione.
Il testo non tratta dell'art. 57 ma tratta di un solo articolo che è il 26.
Allora, Consiglieri su questo aspetto, dunque, ci sono forti dubbi e io non mi rìcordo che sotto la
mia Presidenza si sia mai consentito di presentare
una modificazione, sostituzione
o
integrazione, quello che costituisce un emendamento, rispetto a parti della delibera che non
venivano richiamate, questa richiama soltanto l'art. 26.
Sarei tentato di riunire l'ufficio di Presidenza che dovrebbe però votare all'unanimità e oggi non
è presente il Vice Presidente, tra l'altro il Vice Presidente che rappresenta l'opposizione, per cui
considerato anche che c'è un parere tecnìco favorevole degli uffici, in attesa di verificare il
comportamento per casi analoghi e quindi senza che questo voto su questo emendamento possa
costituire un precedente o una deroga, consentiamo la discussione di questo emendamento,
precisando che l'ufficio di Presidenza che riunirò farà poi una valutazione nel caso appunto di
speCie.
Allora, prego Consigliere D'Incecco, se vuole presentare l'emendamento.

D'INCECCO
Grazie Presidente.
]0 se ha letto bene l'emendamento
ha visto che ho fatto delle modifiche nelle premesse, per
rendere collegata la delibera sia nelle premesse che nel testo del deliberato, perché altrimenti se
avessimo cambiato solo ìl testo del deliberato non avrebbe avuto senso, per questo ho premesso
alcune questioni.
Le questioni nello specifico sono queste, probabilmente molti di voi sanno che in questi mesi
molti cittadini si sono recati a] cimitero soprattutto di Colle Madonna e alla sede della Fidia per
mettersi ìn coda ...
Presidente, un attimo di attenzione sennò poi nessuno capisce e non si entra nel merito della
questione.
Molti cittadini si sono recati presso la sede della Fidia per cercare di acquistare un biloculo, che
voi sapete colleghi è possibile acquistare in anticipo, parlo del Biloculo, del sepolcreto e delle
cappelle, cosa che non è possibile per esempio per Uloculo.
In questo caso io credo che sia giusto che sÌ formi una graduatoria, io credo che se un cittadino in
questi mesi si sia recato a Fidia e abbiamo chiesto con un atto scritto di prenotarsi per un
biloculo, nel momento in cui i servizi cimiterialì passano da Fidia ad Attiva, io credo che quella
sua prenotazione
debba essere mantenuta, altrimenti sarebbe tutta una, si vivrebbe senza
certezza di quelle che sono le prenotazioni e ]e richieste da parte dei cittadini.
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Per cui io intendevo modificare questa delibera ...
Però Presidente è impossibile parlare, magari c'è anche qualche Consigliere che vuole ascoltare
quello che stiamo dicendo ...
PRESIDENTE BLASIOLI
Ha ragione Consigliere, bisogna riportare
discutere vi spostate dall'emiciclo.

un po' di tranquillità

in quest'aula,

se avete da

D'INCECCO
Dicevo, per cui ritengo che sia giusto che si crei una sorta di graduatoria per l'acquisto di biloculi,
sepolcreti, cappelle gentìlizie ed aree per cappelle e sepolcreti, per cui intendevo modificare il
Regolamento prevedendo l'art. 57 che non c'è nel Regolamento, e l'art. 57 dovrebbe prevedere
quanto segue: "Graduatorie per l'acquisto di biloculi. Sepolcreti, cappelle gentilizie ed aree per
cappelle e sepolcreti. L'affidatario dei servizi cimiteriali comunali per la concessione di biloculi,
sepalcreti, cappelle gentilizie ed aree per cappelle e sepolcreti dovrà tener conto dell'ordine

cronologico delle richieste di prenotazione dei cittadini pervenute anche ai precedenti affidatari
del servizio, dovrà pertanto procedere alla formazione di una graduatoria permanente e
consultabile dalla cittadinanza."
Questo appunto, come dicevo prima, per permettere ai tanti cittadini che in questi mesi si sono
recati alla Fidia e hanno cercato una prenotazione, di mantenere questa prenotazione, per il
futuro.
Mi pare una norma di buonsenso per non creare una aspettativa che poi ai cittadini non
verrebbe corrisposta.
Grazie.
PRESIDENTE BERARDI
Grazie Consigliere D'Incecco, non ci sono prenotazioni,
la votazione. Prego Consigliere Martelli.
Ok, aHora procediamo al voto.
Siete pregati di votare.
La votazione è chiusa.
Voti favorevoli:
16
Voti contrari:
O
Voti astenuti:
O
L'emendamento
è approvato.
Abbiamo un secondo
A LESSA NDRINI
Grazie Presidente,
invece rappresenta

emendamento

prego i Consiglieri di prendere

a firma di Erica Alessandrini,

posto per

prego,

è un emendamento
esattamente

tecnico, vorremmo intenderlo come un refuso ma forse
il modo di questa Amministrazione di fare le cose.

Nella delibera, proprio a fine delibera, dopo il punto 3 c'è la dicitura "indi la Giunta Comunale con

separata votazione e con voto unanime palesemente
espresso dichiara lo presente
immediatamente eseguibile", fino a prova contraria siamo nel Consiglio Comunale e chiediamo di
modificare con la dicitura "Consiglio Comunale" che sostituisce la "Giunta Comunale",
PRESIDENTE BERARDI
Grazie Consigliera Alessandrini,
votazione.
La votazione è chiusa.
Voti favorevoli:
13
Voti contrari:
O
Voti astenuti:
O
L'emendamento è approvato.

non ci sono interventi

prenotati,

possiamo
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Per cortesia i Consiglieri in aula prendano
posto.
Facciamo questa verifica di voto.
Consigliere, lo dichiari al microfono.
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del 18 maggio ~UJS

posto, i Consiglieri in aula sono invitati a prendere

TEODORO
Dichiaro di aver votato sì ma la macchina non ha preso il voto.
PRESIDENTE BERARDI
I signori Consiglieri sono invitati a restare seduti ai propri posti.
Grazie.
Procediamo con la dichiarazione di voto.
Benissimo, andiamo in votazione della delibera così come è stata emendata,
dichiarazioni div oto procediamo.
Non ci sono prenotazioni per dichiarazioni di voto.
Procediamo alla votazione della delibera.
Prego Consiglieri.
La votazione è chiusa.
Voti favorevoli:
19
Voti contrari:
O
Voti astenuti:
O

se non ci sono

La delibera è approvata.
Procediamo alla votazione dell'immediata
La votazione si è conclusa.
Consiglieri presenti:
21
Voti favorevoli:
16
Voti contrari:
O
Voti astenuti:
O

eseguibilità

della delibera appena approvata.

La delibera non è immediatamente esecutiva.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal
Segretario Generale e dal Verbalizzante.
Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura,
all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.
PRESIDENTE
F.to Avv. Blasioli Antonio

V. PRESIDENTE VICARIO
F.to D.ssa Berardi Lola Gabriella

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Monaco Carla

SEGRETARIO VERBALlZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi

Per copia conforme all'originale.
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