
COPIA 
 

COMUNE DI ONANO 
(Provincia di Viterbo) 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 31 del 26/10/2015 
 
Oggetto:  Modifica Art. 47 Regolamento dei servizi Cimiteriali e della Polizia Mortuaria 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquindici e questo dì ventisei del mese di ottobre alle ore 21,15 in Onano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Giuliani Giovanni - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Giuliani Giovanni Sindaco s  

Franci Giuseppe Consigliere s  

Giuliani Olivo Consigliere s  

Bragioni Rosella Consigliere s  

Gallozzi Francesca Consigliere s  

Giovannini Franca Consigliere s  

Piccini Luca Consigliere s  

Corsini Luca Consigliere s  

Bocchini Francesca Consigliere s  

Canuzzi Fernando Consigliere  s 

Giuliani Chiara Consigliere  s 

 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

La seduta è       



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 6 del 11/05/2012 si approvava il regolamento dei Servizi 

Cimiteriali e della Polizia Mortuaria; 

Che l’Art. 47 del suddetto regolamento relativo ai criteri di assegnazione delle sepolture, al punto 2 

stabilisce che “ i loculi e le tombe sono assegnati solo ai residenti nel Comune di Onano o a coloro 

che sono stati residenti per almeno 15 anni; 

Che a seguito dell’aggiudicazione alla Ditta G.A.I. S.p.A. di Roma dei lavori di ampliamento del 

Cimitero Comunale ci sarà la disponibilità di un elevato numero di cappelle e loculi cimiteriali; 

Vista la nota dell’ufficio Tecnico Comunale n. 201 del 13/10/2015; 

Ritenuto opportuno modificare il suddetto articolo come segue: 

“per la parte vecchia del cimitero i loculi e le tombe sono assegnati solo ai residenti nel Comune di 

Onano o a coloro che sono stati residenti per almeno 15 anni, per la parte di nuova edificazione 

potranno fare richiesta di concessione, sia di loculi che di cappelle, anche i non residenti; 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo espresso ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgvo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi; 

 

D E L I B E R A 

Di modificare il punto 2 dell’Art. 47 del regolamento dei Servizi Cimiteriali e della Polizia 

Mortuaria approvato con atto di C.C. n. 6 del 11/05/2012 come segue: 

“per la parte vecchia del cimitero i loculi e le tombe sono assegnati solo ai residenti nel Comune di 

Onano o a coloro che sono stati residenti per almeno 15 anni, per la parte di nuova edificazione 

potranno fare richiesta di concessione, sia di loculi che di cappelle, anche i non residenti; 

Con separata votazione unanime dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile si 

sensi dell’Art. 134 del D.Lgs.267/200. 

 

 

 

  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

           Il Sindaco     Il Segretario Comunale 

F.to   Giuliani Giovanni              F.to Dr.Tramontana Mariosante 

 

 

................................................................................................................................................................................ 
 

      Parere regolarità     Parere regolarità 

           contabile              Tecnica 

(art.49 D.Lgs 267/2000)             (art.49 D.Lgs 267/200) 

         Favorevole                 Favorevole 

 

 

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’Art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 05/11/2015 al 20/11/2015 al n. 419 del Registro delle Pubblicazioni 

 

   Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.Tramontana Mariosante 

 

................................................................................................................................................................................ 

 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

 Ai sensi dell’Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma1 

 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3  D.Lgs 267/2000) 

 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma1  D.Lgs 267/2000) 

................................................................................................................................................................................ 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 

D.Lgs. n.267/2000); 

 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione; 
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 

 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto,  dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia 

comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000); 

 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione              N.            del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 

F.to Dr.Tramontana Mariosante 

 
............................................................................................................................. ................................................... 

 

Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 

Dr.Tramontana Mar 

 

Lì ................... 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


