COMUNE DI FAVER
Provincia di Trento
PEFC/18-21-02/162
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 008
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
MODIFICA
DELL'ART.
3
DELL'APPENDICE
DEL
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.
38 DD. 28.11.2008;

Il giorno 07.04.2015 alle ore 20,30 Sala del Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine
di legge si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori

Assenti
Giust. Ingiust.

PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

PIFFER PAOLO

VICESINDACO

NARDIN LUCA

ASSESSORE

PAOLAZZI ANNA

ASSESSORE

PAOLAZZI MAURIZIO

ASSESSORE

HOLLER ANTONELLA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

NARDIN MICHELE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

NARDIN MIRKO

CONSIGLIERE COMUNALE

PILZER BRUNO

CONSIGLIERE COMUNALE

VILLOTTI FRANCESCA

CONSIGLIERE COMUNALE

PAOLAZZI FRANCA

CONSIGLIERE COMUNALE

PAOLAZZI DANIELE

CONSIGLIERE COMUNALE

PAOLAZZI NICOLA

CONSIGLIERE COMUNALE

PILZER GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE

TELCH ANTONIO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

X

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• Con propria deliberazione n.38 dd. 28.11.2008 veniva riapprovato il regolamento comunale di polizia
mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali;
• L’art.3 dell’appendice 1: edilizia cimiteriale rubricato “Lastre degli ossari e delle nicchie cinerarie”
prevede che:
“1. Le lastre a chiusura dei loculi ossari/cinerari, sono fornite da parte del Comune.
2. La nicchia viene concessa completa di lapide in marmo di Carrara, borchie in bronzo sugli angoli,
scritta della persona defunta in bronzo carattere romano spazzolato, portafoto, croce o madonnina,
portacero e portafiori. Ulteriore scritta ricordo è a carico del concessionario che deve munirsi di
apposita autorizzazione”.
Emerge la necessità, al fine di uniformare il trattamento di coloro che usufruiscono dei loculi e di coloro
che si avvalgono dell’inumazione nel cimitero di modificare l’articolo sopra riportato disponendo che la
scritta della persona defunta in bronzo con carattere romano spazzolato, portafoto, croce o madonnina,
portacero o portafiori e ulteriore scritta ricordo siano a completo carico del concessionario.
Tutto ciò anche al fine di giungere alla copertura dei costi comunali, tenuto conto che esiste un incentivo
economico per coloro che si avvalgono delle nicchie cinerarie e vi è comunque la possibilità da parte
della Giunta comunale di modificare le tariffe previste per la concessione del loculo qualora lo ritenesse
necessario;

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno sostituire l’art.3 dell’appendice 1: edilizia cimiteriale con il
seguente:
“1.Le lastre a chiusura dei loculi ossari/cinerari, sono fornite da parte del Comune. La nicchia viene
concessa completa di lapide in marmo di Carrara, borchie in bronzo sugli angoli.
2.La scritta della persona defunta in bronzo con carattere romano spazzolato, portafoto, croce o
madonnina, portacero o portafiori e ulteriore scritta ricordo sono a completo carico del concessionario che
deve munirsi di apposita autorizzazione”.
Ritenuto di proporre la modifica sopra riportata;
Tutto premesso e considerato;
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi in ordine
alla proposta della presente ai sensi dell'art. 81 del D.P.REG. 01.02.2005, n 3/L;
Con voti favorevoli n.11, contrari n. 0, astenuti n. 0 , su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per
alzata di mano, accertati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori signori Paolazzi Nicola e Pilzer Bruno;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, modifica dell’art. 3 dell’appendice 1: edilizia cimiteriale
del regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali approvato con
deliberazione consiliare n. 38 dd. 28.11.2008 nel testo di seguito riportato:
“1. Le lastre a chiusura dei loculi ossari/cinerari, sono fornite da parte del Comune. La nicchia viene
concessa completa di lapide in marmo di Carrara, borchie in bronzo sugli angoli.
2. La scritta della persona defunta in bronzo con carattere romano spazzolato, portafoto, croce o
madonnina, portacero o portafiori e ulteriore scritta ricordo sono a completo carico del concessionario
che deve munirsi di apposita autorizzazione”.
2. di riapprovare il regolamento così come modificato nel testo allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale.

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a.
opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai
sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
b.
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
c.
in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Faver, lì 08.04.2015

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08.04.2015 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare,
entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il giorno 19.04.2015 ai sensi dell'art. 79, 3° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Faver, lì 27/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis Paolo

