
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 74 del 23/12/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - MODIFICA.  

L’anno 2019 addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:45 nella Sala Consiliare, convocata 
dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

LI MANNI STEFANO X D'ADDESIO ARMANDO X

ALBERTI GIOVANNI X NOGARA CLAUDIO X

FUMAGALLI TERESIO X BORGONOVO FERMO X

ELLI LAURA X CRIPPA ALBERTO X

LONGONI ALESSANDRO X VIGANO' ANTONELLA X

SCANZIANI FILIPPO X CONTI SIMONE X

POZZI SAMANTHA X PELLEGATTA CHIARA X

RIPAMONTI ANGELO X COLOMO CARMELA X

ROVAGNATI STEFANO X

Numero PRESENTI : 16 Numero ASSENTI : 1

Risultano altresì presenti gli Assessori : Ballabio Andrea, Testini Loredana.

Assume la presidenza Claudio Nogara in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Francesco  Bergamelli  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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Durante  la  trattazione  del  primo  punto  all’ordine  del  giorno,  alle  ore  20.48  entra  in  ’aula  il  
Consigliere Crippa; pertanto il numero dei presenti sale a 17.
Entrano altresì in aula l’Assessore Benelli Enrico Rudy e l’Assessore Grassi Evelina Arabella.
Durante la  trattazione  del  terzo  punto all’ordine del  giorno,  entra in  aula  l’Assessore  Stigliano  
Massimiliano.
Durante  la  trattazione  del  quarto  punto  all’ordine  del  giorno  esce  dall’aula  il  Consigliere  
Pellegatta ;pertanto il numero dei presenti scende a 16. 
Durante la trattazione del quinto punto all’ordine del giorno entra in aula il Consigliere Pellegatta  
;pertanto il numero dei presenti sale a 17. 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  introduce l’ottavo punto iscritto  all’ordine del 
giorno avente ad oggetto “REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI – MODIFICA”.  

Quindi dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Mariano Comense è dotato di un Regolamento dei Servizi Cimiteriali 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 25/10/2018

Richiamato l’aggiornamento/revisione del Piano Cimiteriale approvato con deliberazione di C.C. n. 
62/2017 che prevede per il Cimitero di Mariano Comense, in luogo dell’area libera a disposizione 
compresa tra i  campi  31 – 30 – 32 – campo bambini  e  ubicata in  prossimità dell’ingresso al 
cimitero lato parcheggio via Dei Cipressi, la realizzazione del campo 34 con tipologia di sepoltura 
“tumulazione: tombe famigliari”

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 20/05/2019, è stato approvato il 
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica/Definitivo dei lavori di Realizzazione di n. 12 Blocchi di 
Tombe Ipogee Prefabbricate c/o Campo 34 – Cimitero Capoluogo;

Dato  atto  inoltre  che,  con  determinazione  del  Responsabile  n.  533  del  31/07/2019,  è  stato 
approvato  il  Progetto  Esecutivo  dei  lavori  di  Realizzazione  di  n.  12  Blocchi  di  Tombe Ipogee 
Prefabbricate c/o Campo 34 – Cimitero Capoluogo;

Ravvisata la necessità di normare le tumulazioni nelle sepolture realizzate dall’Amministrazione 
Comunale nel campo 34 e definire specifiche tecniche relative alle scritte da apporre sul cippo 
fornito per le tombe interrate nel Cimitero della Frazione di Perticato;

Considerato quanto sopra è opportuno procedere ad una parziale modifica ed integrazione del 
suddetto  regolamento  per  quanto  riguarda  gli  articoli  47-52-54-55  come  risultano  meglio 
evidenziati in colore giallo nel documento allegato alla presente deliberazione parte integrante e 
sostanziale; 

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Settore Territorio e dal Responsabile del 
Settore Risorse Economico-Finanziarie,  riportati in allegato, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;
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Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- l’art. 42 del d.lgs. 267/2000;

Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione.

Rilevato  che  la  votazione,  per  mezzo  di  scrutinio  palese  con  sistema elettronico,  ha  avuto  il 
seguente esito:
presenti:    n. 17
votanti:      n. 17
favorevoli: n. 17
astenuti:    n.   0 
contrari:    n.   0

DELIBERA

 

1. Di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento dei Servizi Cimiteriali , per quanto ri-
guarda gli articoli 47-52-54-55 come risultano meglio evidenziati in colore giallo nel documento 
allegato alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che le modifiche apportate al medesimo Regolamento entreranno in vigore a far 
data dal 01/01/2020.

3. Di demandare alla Giunta e agli uffici comunali competenti l’adozione di tutti gli atti conseguenti 
e necessari a dare piena e completa attuazione al Regolamento approvato.

4. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per consentire l’adozione degli atti contabili conseguenti dando 
atto  che  la  votazione,  per  mezzo  di  scrutinio  palese,  con  sistema  elettronico,  ha  avuto  il 
seguente esito:

presenti:    n. 17
votanti:      n. 17    
favorevoli: n. 17
astenuti:    n.  0 
contrari:     n. 0 

Allegati:
- Modifiche agli articoli 47-52-54-55;
- Regolamento dei servizi cimiteriali – modificato.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Claudio Nogara

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Bergamelli

Il Consigliere Anziano
Dott. Stefano Li Manni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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