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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA  CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE  LOCULI  COLOMBARI  NEI 
CIMITERI CITTADINI.

L’anno duemilaventidue addì 14 del mese di luglio alle ore 15:00, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi.

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore Assente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Componenti presenti n. 7

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: MODIFICA  CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE  LOCULI  COLOMBARI  NEI 
CIMITERI CITTADINI.

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che:

il  project  financing  avente  ad  oggetto  la  “CONCESSIONE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PIAZZA DEI CIPRESSI – 
7°  LOTTO  E  LA  GESTIONE  FUNZIONALE  DEL  SERVIZIO  DI  ILLUMINAZIONE 
VOTIVA NEI TRE CIMITERI è stato aggiudicato alla società di progetto Project 
Effe Uno S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 250 del 14/3/2013.

Dato atto  che l'opera consiste nella realizzazione di 2.540 manufatti tombali 
così suddivisi per tipologia:

Ø n. 1.652 loculi colombari aerati;

Ø n. 528 loculi ossari;

Ø n. 360 tombe di famiglia a tre posti salma già realizzate.

Considerato  che  i  manufatti  tombali  dovevano  essere  realizzati  in  sub  lotti 
funzionali ognuno quali si doveva realizzare in 12 mesi seguiti da 18 mesi di 
fermo, per una durata totale dell'intervento pari a 6 anni, fermo restando la 
disponibilità della società ad anticipare i tempi di produzione qualora si fosse 
verificata un'effettiva esigenza anticipata di loculi colombari o a posticipare la 
realizzazione nel caso in cui le richieste fossero state inferiori a quelle previste 
nel piano economico finanziario evitando così l’invecchiamento della struttura 
prima dell’effettivo utilizzo. 

Rilevato che i manufatti tombali del primo e del secondo sub lotto sono stati 
consegnati  all'Amministrazione  Comunale,  previo  collaudo,  nel  mese  di 
novembre 2015 ed erano così suddivisi:

· n. 544 loculi colombari aerati;

· n. 144 loculi ossari;

· n. 40 tombe di famiglia a tre posti salma già realizzate.

Verificato che i loculi ossari e le tombe di famiglia realizzate sono state tutte 
assegnate mentre la disponibilità attuale dei loculi colombari è pari a circa 40 
manufatti per cui  le richieste dei cittadini in concomitanza del decesso e le 
eventuali richieste di assegnazioni in vita ai residenti che hanno compiuto 75 
anni, come previsto dall’art. 41 del vigente Regolamento per le Attività Funebri 
e Cimiteriali, non si riescono a soddisfare. 

Accertato che la realizzazione dei nuovi manufatti del 3° e 4° sub lotto richiede 
un cantiere di almeno 12 mesi oltre al collaudo che ne consente la disponibilità 
per la concessione per cui si dovranno considerare almeno 18 mesi dall’inizio 
dei lavori.

Tutto  ciò  premesso  si  propone  la  concessione dei  colombari  disponibili  nei 
cimiteri  cittadini  solo in concomitanza del decesso,  in  deroga a quanto 



previsto  dal  vigente  regolamento  comunale  per   rispettare  la  volontà  dei 
defunti  e  dargli  degna  sepoltura,  considerata  l’esiguità  del  numero  a 
disposizione dei manufatti e il tempo necessario per averne altri, riducendo in 
tal  modo  eventuali  disagi a carico dei  cittadini  in caso di  esaurimento dei 
manufatti.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 28 
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 27 di 
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2022-204”;

Vista le deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 1 giugno 2022 
“Approvazione PEG 2022-2024unificato con il piano degli obiettivi”; 

Visto il vigente Piano Regolatore Cimiteriale approvato con atto di C.C. n. 6 del 
22/01/2009;

Visto il vigente Regolamento per le Attività Funebri e Cimiteriali approvato con 
atto di C.C. n. 19 del 20/03/2007; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 
18/08/2000 e ss.mm.;

Ad unanimità di voti favorevoli:

 DELIBERA

Ø di  consentire  l’assegnazione  ai  cittadini  dei  loculi  colombari 
attualmente disponibili nei cimiteri solo in concomitanza del decesso 
per garantire degna sepoltura ai defunti;

Ø di sospendere l’assegnazione dei colombari attualmente disponibili ai 
cittadini residenti con più di 75 anni in deroga a quanto previsto dall’ art. 
41 del vigente Regolamento Comunale per le attività funebri e cimiteriali 
fino alla disponibilità di nuovi loculi colombari.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai 
sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera
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