
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  330  del 26/07/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME - ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra BOLIS NADIA ai sensi
e per gli effetti della determinazione n. 71 del 01.02.2013 ;

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione dei Giunta Comunale n. 78 del 19.07.2016   con la quale la
Giunta Comunale ha stabilito:
1. trascorsi più di 40 anni dalla tumulazione e per le quali è terminato il periodo di

concessione;
2. di identificare come zona oggetto di tali estumulazione la TORRE 1 del cimitero

comunale;
3. di incaricare il responsabile dell’area servizi demografici, sociali e di pubblica istruzione

e il responsabile dell’area gestione del territorio, ciascuno per le proprie competenze, di
programmare e attuare l’intervento di estumulazione ordinaria nel rispetto delle
indicazioni formulate con la presente deliberazione;

Richiamato l’art. 20 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n.6 “Regolamento in
materia di attività funebri e cimiteriali” il quale stabilisce, fra l’altro, che le estumulazioni
ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione. Delle operazioni di
estumulazione ordinaria è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni
all’albo pretorio e all’ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle
sepolture in scadenza. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s’intende come assenso al trattamento previsto
in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione;

Visto   l’avviso di estumulazione ordinaria, l’elenco delle salme da estumulare e la
planimetria della torre 1, allegati al presente atto sotto la lettera “A”, e ritenutoli meritevoli
di approvazione;   



Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 19.01.2015 con la quale sono state
fissate le tariffe per le concessioni cimiteriali e per i servizi cimiteriali per l’anno 2015, e
visto che le stesse sono state confermate anche per l'anno 2016;

Visto, altresì, lo schema di modulo per la dichiarazione della destinazione dei resti della
salma da parte dei familiari il quale   elenca le varie scelte di destinazione con i rispettivi
costi a carico dei privati,   allegato alla presente sotto la lettera “B”, e ritenutolo meritevole
di approvazione;

Sentita la ditta COGEME S.p.A. con sede a Rovato in via XXV Aprile n.18, incaricata dal
Comune delle operazioni di estumulazione, la quale si è resa disponibile ad applicare le
medesime condizioni ed importi applicati nell'anno 2014;

Ritenuto la proposta interessante e vantaggiosa per gli utenti, fatta comunque salva la
facoltà di scegliere altra ditta per l’effettuazione di queste operazioni;

Visti:
− il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del Regolamento di

polizia mortuaria";
− legge regionale 18 novembre 2003 n. 22 recente “Norme in materia di attività e

servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”
− il Regolamento Regionale del 09.11.2004 n.6 recante “Regolamento in materia di

attività funebri e cimiteriali”;
− il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 40 del 12 settembre 1995;

RICHIAMATI:
1.  il Decreto del Sindaco n. 11/2016 del 08.06.2016 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2016;   
2. il Decreto del Sindaco n. 12/2016 del 08.06.2016, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile Vicario dell'Area Economica-Finanziaria al Segretario Comunale dott. De
Domenico Umberto;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016 resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

propone
al Responsabile dell'Area

1. Di dar corso alle operazioni di estumulazione ordinaria delle salme collocate nella
TORRE 1;

2. Di approvare l’avviso di estumulazione ordinaria, l’elenco delle salme da estumulare e
la planimetria della torre 1, allegati al presente atto sotto al lettera “A”;

3. Di pubblicare l’avviso di estumulazione con i relativi allegati all’albo pretorio on line e
all’ingresso del cimitero comunale per 90 giorni, e sul sito internet istituzionale del
Comune;



4. Di approvare lo schema di modulo per la dichiarazione della destinazione dei resti della
salma da parte dei familiari, il quale elenca le varie scelte di destinazione con i rispettivi
costi a carico dei privati, allegato alla presente sotto la lettera “B”;

5. Di approvare la proposta della ditta COGEME S.p.A. con sede a Rovato in via XXV
Aprile n.18, incaricata dal Comune delle operazioni di estumulazione, la quale si è resa
disponibile ad applicare le medesime condizioni ed importi applicati nell'anno 2014;

6. Di pubblicare all'albo pretorio comunale, in elenco, gli estremi della presente
determinazione;

7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi,
entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

               

NADIA BOLIS

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);



PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. Di dar corso alle operazioni di estumulazione ordinaria delle salme collocate nella
TORRE 1;

2. Di approvare l’avviso di estumulazione ordinaria e l’elenco delle salme da estumulare,
allegati al presente atto sotto al lettera “A”;

3. Di pubblicare l’avviso di estumulazione con i relativi allegati all’albo pretorio on line e
all’ingresso del cimitero comunale per 90 giorni, e sul sito internet istituzionale del
Comune;

4. Di approvare lo schema di modulo per la dichiarazione della destinazione dei resti della
salma da parte dei familiari, il quale elenca le varie scelte di destinazione con i rispettivi
costi a carico dei privati, allegato alla presente sotto la lettera “B”;

5. Di approvare la proposta della ditta COGEME S.p.A. con sede a Rovato in via XXV
Aprile n.18, incaricata dal Comune delle operazioni di estumulazione, la quale si è resa
disponibile ad applicare le medesime condizioni ed importi applicati nell'anno 2014;

6. Di pubblicare all'albo pretorio comunale, in elenco, gli estremi della presente
determinazione;

7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi,
entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 29-07-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 29-07-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


