
     DELIBERAZIONE N° 25 del 25/11/2017   

 COPIA  
 

 

 

 

Comune di Capralba 
Provincia di Cremona 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CIMITERIALE 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  venticinque del mese di Novembre  alle ore 10:00, presso il 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO Soldati Gian Carlo il Consiglio Comunale. 

 

 
N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 SOLDATI GIAN CARLO SI  

2 CATTANEO DAMIANO SI  

3 DI SOMMA GIUSEPPE  SI 

4 MERIGO GIAN LUCA  SI 

5 MORALI EMILIO SI  

6 LEONI STEFANO SI  

7 SACCHI SILVIA SI  

8 SAVOIA ELISA SI  

9 OGLIARI GIAN MARIO SI  

10 SEVERGNINI PIERANGELO MARIO SI  

11 FERLA ROBERTO SI  
 

 Totale  9  2 

 

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa Antonella Maria. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CIMITERIALE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 deliberazione CC n. 81 del 31/10/1990 avente ad oggetto: “Approvazione di modifiche al 

Regolamento comunale di polizia mortuaria”, esecutiva ai sensi di legge; 

 deliberazione CC n. 10 del 25/02/1994 avente ad oggetto: “Approvazione di modifiche al 

Regolamento comunale di polizia mortuaria”, esecutiva ai sensi di legge;  

 deliberazione CC n. 35 del 23/11/2011 avente ad oggetto: “Regolamento comunale di 

polizia mortuaria- Modifiche ed integrazioni”, esecutiva ai sensi di legge; 

 deliberazione CC n. 32 del 09/10/2013 avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento 

cimiteriale”, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Ritenuto di modificare il suddetto regolamento disciplinando l’accesso ai cinerari e ossari presenti 

nei cimiteri comunali di Capralba e Farinate; 

 

Vista la seguente proposta di modifica ed integrazione: 

 

“Nei Cimiteri di Capralba e Farinate possono essere collocate nei cinerari/ossari le seguenti 

tipologie: 

1. Cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune di Capralba; 

2. Cadaveri di persone ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della 

morte, la residenza; 

3. Cadaveri di persone aventi il coniuge sepolto in uno dei cimiteri comunali, seppur non nate 

né residenti in Capralba; 

4. Cadaveri di persone nate in comune diverso, ma con genitori residenti in Capralba al 

momento della nascita e che successivamente hanno mantenuto la residenza per un periodo 

minimo di 15 anni; 

5. Cadaveri di persone ospitate presso case di cura o strutture simili, ma che hanno avuto prima 

dell’ingresso in tali strutture, la residenza nel Comune per un periodo minimo di 10 anni; 

6. Cadaveri di persone aventi diritto di sepoltura in una tomba o cappella privata esistente nel 

cimitero; 

7. Resti mortali / ceneri delle persone sopra indicate e delle persone nate nel Comune di 

Capralba.” 

 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile 

della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 T.U.; 

 

Con voti favorevoli n.9 , n. 0 contrari, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai   n. 9 consiglieri 

presenti e votanti ; 

   

DELIBERA 

 

Di modificare ed integrare il Regolamento comunale di polizia mortuaria specificando quanto 

segue: 

“Nei Cimiteri di Capralba e Farinate possono essere collocate nei cinerari/ossari le seguenti 

tipologie: 

1. Cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune di Capralba; 

2. Cadaveri di persone ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della 

morte, la residenza; 



3. Cadaveri di persone aventi il coniuge sepolto in uno dei cimiteri comunali, seppur non 

nate né residenti in Capralba; 

4. Cadaveri di persone nate in comune diverso, ma con genitori residenti in Capralba al 

momento della nascita e che successivamente hanno mantenuto la residenza per un 

periodo minimo di 15 anni; 

5. Cadaveri di persone ospitate presso case di cura o strutture simili, ma che hanno avuto 

prima dell’ingresso in tali strutture, la residenza nel Comune per un periodo minimo di 

10 anni; 

6. Cadaveri di persone aventi diritto di sepoltura in una tomba o cappella privata esistente 

nel cimitero; 

7. Resti mortali / ceneri delle persone sopra indicate e delle persone nate nel Comune di 

Capralba.” 

 

Di ritenere tale prescrizione quale parte integrante e sostanziale del vigente regolamento di polizia 

mortuaria. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli  unanimi resi per alzata di mano da  n. 9  consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, D.Lgs. n. 267/2000.                
 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Soldati Gian Carlo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

05/12/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Capralba, 05/12/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

  

 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 

Capralda,  05/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Carrera Dott.ssa Antonella Maria  

  

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2017 

 

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Capralba,  15/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

 

 

 

 


