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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 155 del 21/11/2008
Oggetto:

REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI CORPO L.14-L.15-L.16, E
REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO E
REGOLAMENTI CIMITERIALI. INCARICO AL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO PER PROGETTAZIONE LAVORI E REDAZIONE PIANO
REG. CIMIITER. E REGOLAMENTI

L’anno duemilaotto il giorno ventuno del mese di Novembre, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 13.00, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal __24/11/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 10/10/2008 N. 161

Oggetto: REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI CORPO L.14-L.15-L.16, E
REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO E
REGOLAMENTI CIMITERIALI. INCARICO AL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO PER PROGETTAZIONE LAVORI E REDAZIONE
PIANO REG. CIMIITER. E REGOLAMENTI
DELIBERA N.155 SEDUTA DEL 21/11/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che:
•

la disponibilità di loculi per le tumulazioni è in fase di esaurimento;

•

i corpi di loculi ancora da realizzare, previsti nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale, sono quelli individuati
con le sigle L.14-L.15-L.16 per una capienza di circa 118 loculi;

•

oltre alla realizzazione dei nuovi loculi suddetti vi è la necessità di effettuare interventi edili di sistemazione
all’interno della struttura cimiteriale;

•

il Piano Regolatore Cimiteriale in vigore, approvato con delibera del C.C. n° 51 del 16/07/2002, prevede la
disponibilità di aree per tombe a terra e di spazi per la realizzazione di colombari di loculi ed aree per sepolture
comuni;

•

l’ulteriore disponibilità di loculi derivante dalla costruzione dei corpi L.14-L.15-L.16 potrà assicurare la
disponibilità per i prossimi due anni;
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•

la disponibilità di aree per tombe singole e di famiglia è elevata mentre le domande di acquisto sono poco
frequenti;

•

nella parte vecchia del cimitero sono presenti aree con sepolture disposte in modo poco ordinato e poco chiaro,
e non vi sono documenti di rilevamento per definire la reale superficie occupata e quella disponibile;

•

il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, redatto ed approvato nei primi anni novanta, necessita di un
adeguamento;

•

il piano economico tariffario, approvato con delibera G.C. n° 251 del 07/12/1999, non contempla tutte le
suddivisioni di costi necessari per una gestione qualitativamente e funzionalmente adeguata;

CONSIDERATO che:
•

è intendimento di questa Amministrazione predisporre un progetto per la realizzazione dei nuovi corpi di
loculi L.14-L.15-L.16 al fine di coprire il fabbisogno previsto per i prossimi due anni;

•

predisposizione di un nuovo Piano Regolatore Cimiteriale con la prospettiva di razionalizzare al meglio la
disponibilità di aree dell’attuale cimitero ed eventualmente prevedere un ampliamento;

•

verifica della reale situazione delle aree del vecchio cimitero;

•

predisposizione di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

•

predisposizione di un nuovo piano economico tariffario; che contempli tutte le fasce di costi necessari per una
gestione qualitativamente e funzionalmente adeguata;

RITENUTO di dover incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di:
•

un progetto per la realizzazione dei nuovi corpi di loculi L.14-L.15-L.16 al fine di coprire le necessità per i
prossimi due anni;

•

un nuovo Piano Regolatore Cimiteriale con la prospettiva di razionalizzare al meglio la disponibilità di aree
dell’attuale cimitero ed eventualmente prevedere un ampliamento;

•

una verifica sulla reale situazione delle aree del vecchio cimitero;

•

un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

•

un nuovo piano economico tariffario; che contempli tutte le fasce di costi necessari per una gestione
qualitativamente e funzionalmente adeguata;

VISTO lo schema di parcella per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, delle verifiche sulle aree della parte
vecchia del cimitero, del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, del nuovo piano economico tariffario per
concessioni cimiteriali;

DATO ATTO che il Comune di Elmas dispone della somma di € 79.300,00 presunta per la realizzazione dei nuovi
loculi e le opere edili di sistemazione interna, sui seguenti capitoli di spesa:
•

cap.700139/R’02 € 15.854,45 imp. 1194;

•

cap.700139/R’04 € 12.115,34 imp. 1322;

•

cap.700139/R’05 € 5,17 imp. 599/0;

•

cap.700139/R’05 € 10.199,67 imp. 599/3;

•

cap.700139/R’05 € 23.284,98 imp. 1112;

3

Originale
•

cap.700139/R’06 € 17.840,39 imp. 1201;

DATO ATTO INOLTRE che il Comune di Elmas disporrà della somma di € 6.494,17, necessaria per la redazione del
Piano Regolatore Cimiteriale, delle verifiche sulle aree della parte vecchia del cimitero, del nuovo Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria, del nuovo piano economico tariffario per concessioni cimiteriali , che verrà inserita
nella variazione al bilancio 2008;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n° 267;

ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

DELIBERA
DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di:
•

un progetto per la realizzazione dei nuovi corpi di loculi L.14-L.15-L.16 al fine di coprire le necessità per i
prossimi due anni, ed interventi edili di sistemazione all’interno della struttura cimiteriale;

•

un nuovo Piano Regolatore Cimiteriale con la prospettiva di razionalizzare al meglio la disponibilità di aree
dell’attuale cimitero ed eventualmente prevedere un ampliamento;

•

una verifica sulla reale situazione delle aree del vecchio cimitero;

•

un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

•

un nuovo piano economico tariffario; che contempli tutte le fasce di costi necessari per una gestione
qualitativamente e funzionalmente adeguata;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Rag. Romina Pilia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24/11/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 155 del 21/11/2008 - Comune di Elmas
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