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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 89 del 15/07/2008
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

ALLA INUMAZIONE PER NON RESIDENTE

Il giorno 15 del mese di Luglio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
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N
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 89 del 15/07/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE PER NON RESIDENTE”

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta presentata in data 11/07/2008 con la quale i familiari del Sig. Cirillo Enzo, residente
a Bologna - deceduto in data 05/07/2008, chiedevano di usufruire della possibilità di inumazione in
terra riservata ai soli residenti;
Verificato d’ufficio, che i familiari del defunto risultano residenti nel Comune di Castenaso e pertanto
possono avvalersi della facoltà di far accogliere la salma nel cimitero Comunale (art. 21 regolamento
di polizia mortuaria);
Tenuto conto che la richiesta di seppellimento in terra è motivata da difficoltà di natura economica
dei predetti famigliari, come si evince dalla documentazione reddituale prodotta e conservata agli atti
del servizio Cimiteriale;
Tenuto conto che il seppellimento in terra ha un costo di € 313,00 a fronte di un costo del loculo di €
1.143,00;
Verificato dai dati catastali acquisiti d’ufficio, che il Sig. Cirillo Enzo non risulta intestatario di alcun
immobile ed acquisita la dichiarazione dei famigliari che lo stesso risulta essere nullatenente;
Tenuto conto che la moglie Di Bitetto Licia , non convivente, residente a Castenaso, usufruisce di
contributo affitto da parte del nostro Comune in ragione del modesto reddito, come si evince dagli
atti acquisiti d’ufficio dai servizi sociali;
Tenuto conto che l’art. 6 del predetto regolamento prevede la possibilità per la Giunta Comunale di
consentire delle deroghe alla normativa generale, in ragione di situazioni particolari di difficoltà
economica;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
-

Di autorizzare il seppellimento in terra della salma del Sig. Cirillo Enzo.
Di autorizzare il Responsabile dei servizi cimiteriali ad effettuare tutte le operazioni
necessarie al fine di garantire la predetta attività.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
31/07/2008 al 15/08/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 31/07/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 11/08/2008
L’Operatore Delegato
__________________________
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