
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  39 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Art. 6 Regolamento Comunale per la concessione dei loculi e delle 
aree cimiteriali. Programmazione delle concessioni. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

Giorno venti si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



OGGETTO : Art. 6 Regolamento Comunale per la concessione dei loculi e delle aree 
cimiteriali. Programmazione delle concessioni. 

 
 
Il Sindaco 

RELAZIONA: 
 
Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 8 del 21.01.2011 e n. 14 dell’08.02.2012 si sono 
rispettivamente stabiliti i criteri per le modalità per la prevendita di loculi di nuova costruzione, 
afferenti i settori 4 e 5, e si sono altresì fissati i seguenti criteri, aventi riflessi sull’intero 
complesso cimiteriale (punti 4 e 5 del dispositivo della deliberazione G.C. 14/2012): 

 
-i loculi del settore 5 – dal loculo n. 81 al loculo n. 200 - esclusi dalla prevendita saranno 
concessi a “decesso avvenuto” e che la relativa concessione avrà durata di anni 50 dalla 
data di sottoscrizione dell’atto di concessione, con la precisazione che per “decesso 
avvenuto” si intende la presenza di una salma da tumulare per la prima volta o da traslare da 
altri lotti del Cimitero Comunale, con esclusione di salme già tumulate provenienti da altri 
cimiteri, fermo restando, nell’ipotesi di traslazione di salma da altri lotti,  che 
contestualmente alla richiesta di concessione sia presentata la comunicazione di 
retrocessione del loculo già occupato e che lo stesso sia reso libero entro 30 giorni naturali e 
consecutivi, compatibilmente con i termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; 
- la definizione di “decesso avvenuto” come riportata al precedente punto 4 del presente 
dispositivo è da intendersi per tutti i loculi del Cimitero di Piossasco non oggetto di 
prevendita; 

 
 
Rilevato che: 
- in questo periodo gli uffici hanno più volte messo in evidenza che da parte di numerosi 
cittadini è emersa la volontà da parte del coniuge superstite di poter ottenere in concessione il 
loculo attiguo;  
- al momento tale volontà non può essere soddisfatta ed è permessa solo in caso di prevendita; 
- tale limitazione ha di fatto generato un anomalo numero di traslazioni di salme che hanno 
generato, da un lato, un rilevante malcontento tra i cittadini interessati dovuto all’onerosità della 
traslazione, dall’altro un aggravio di lavoro per gli uffici coinvolti; 
- l’avvenuta realizzazione – nel corso del 2011 e 2012 – di due lotti di loculi hanno parzialmente 
risolto l’emergenza relativa alla carenza di loculi da mettere a disposizione di soggetti che non 
possiedano altra concessione cimiteriale; 
 
Atteso che la Giunta Comunale ha facoltà di verificare la disponibilità dei loculi da porre in 
concessione, stante l’attuale numero di loculi disponibili; 

  
Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione dei loculi e delle aree cimiteriali 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.1993; 

 
 

PROPONE  CHE LA GIUNTA COMUNALE  DELIBERI 
 
 



1- di stabilire che è possibile - al momento della concessione di un loculo, ovvero 
successivamente, qualora vi sia disponibilità – ottenere, da parte del coniuge superstite o dal 
convivente more uxorio, in concessione un loculo attiguo (a fianco, ovvero in una posizione 
immediatamente superiore o inferiore rispetto al loculo concesso a decesso avvenuto); 
 
2- di dare atto che le disposizioni contenute in precedenti atti deliberativi restano in vigore se 
ed in quanto compatibili con il punto 1 del presente dispositivo;  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49  del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267 
inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 
      D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125  T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.  

 
Il proponente: 

Il Sindaco  
     F.to Roberta Maria Avola Faraci 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)  FAVOREVOLE  
 
Il Responsabile del servizio   F.to  CORRADO PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  22 marzo 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  21 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  22 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


