
 

 

COPIA  

 
 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

                  Delibera n. 26 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  MODIFICA  ART.54  del  REGOLAMENTO  DEI  SERVIZI  
FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA 
MORTUARIA.          

 
 

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di luglio alle ore 18.30 nella 
Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 
 

ZANOTTI FRANCO Presente RAFFELLA PICCINI Presente 

VENTURINI GRAZIANO Presente MARCHI GIOVANNI MARIA Assente 

SIMONI RICCARDO Presente GAFFORINI FABIO Assente 

DOLCI LUCA Presente SIMONI DAVIDE Presente 

BARUCCO GIANPIETRO Assente     

GRANDI FERRUCCIO Presente     

GAFFORINI LAURA Presente   

TOTALE Presenti   8 

TOTALE Assenti   3 

  
  

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.ALBERTO LORENZI il quale 
procede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANOTTI FRANCO – 
Sindaco, mette in discussione l’oggetto sopra indicato, posto al n.   4 dell’ordine del 
giorno. 
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_________________________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale DEI SERVIZI FUNERARI,NECROSCOPICI,CIMITERIALI E DI 
POLIZIA MORTUARIA approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10  del 22.04.2009. 
 
RITENUTO di dover apportarte le seguenti modifiche art.54 “ Modalità di concessione” 

comma 4 come segue: 
 
In deroga al primo comma e al fine di favorire il desiderio di affiancare il coniuge o parente di 
primo grado premorto, è data facoltà al coniuge o parente di primo grado superstite di prenotare 
in concessione il loculo sottostante(…) viene inserito .OPPURE SOVRASTANTE   IL LOCULO 
OCCUPATO DALLA SALMA** . L’affiancamento è consentito esclusivamente per il loculo sommitale 
o a terra. 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 
147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
               CON  VOTI  n. 8      favorevoli,  astenuti nessuno         , contrari                 nessuno  
espressi in modo palese   per alzata di mano da n.  8      Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

a) Di modificare l’art 54, c.4 del  REGOLAMENTO DEI SERVIZI 

FUNERARI,NECROSCOPICI,CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n. 10  del 22.04.2009, come segue:  

 

In deroga al primo comma e al fine di favorire il desiderio di affiancare il coniuge o parente di 

primo grado premorto, è data facoltà al coniuge o parente di primo grado superstite di prenotare 

in concessione il loculo sottostante(…) viene inserito .OPPURE  SOVRASTANTE   IL LOCULO 

OCCUPATO DALLA SALMA . 

 L’affiancamento è consentito esclusivamente per il loculo sommitale o a terra. 

 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste;  
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
               CON  VOTI  n. 8      favorevoli,  astenuti nessuno         , contrari                 nessuno  
espressi in modo palese   per alzata di mano da n.  8      Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
F.to Zanotti Franco  

 
___________ 

  
_________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Rag. Cavedaghi Paola 

_________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZANOTTI FRANCO  F.to DOTT.ALBERTO LORENZI 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico ( art.32,comma 1,della Legge 18 giugno 2009,n.69) per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Bione, lì 24.08.2016        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                  F.to Fanoni Marzia 
  

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
Bione, lì   .  .     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                F.to Fanoni Marzia  
 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
ADDI', ____________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
       

 
 
 


