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ATTO DI INDIRIZZO

VARIE INIZIATIVE IN MATERIA CIMITERIALE

PREMESSO

Il vigente il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D'C.C' n.9812009' la

normativa nazionale e regionale in materia cimiteriale e I'art. 48 del D.Lgs. 26712000.

CONSIDERATO

1) Che la Giunta Regionale ha approvato la DGR 890 del 2017 e che il Consiglio Comunale deve

adeguare il vigente regolamento alle nuove disposizioni in materia.

2) Cht si rendé necessario procedere con urgenza alla îormalizzazione del rinnovo delle

concessioni, onde ridefinire il rappofo di concessione tra le parti e procedere a riscuotere il
canone dovuto dai concessionari dei manufatti.

3) Che nei casi di rinuncia, decadenza, estinzione e revoca della concessione, L Ente seguirà la

normativa per la rassegnazione dei manufatti ai nuovi concessionari'

4) Che si rende necessario awiare la procedura che porti alla dichiarazione dello stato di

abbandono dei manufatti affrnché questi rientrino nella disponibilità dell'Ente'

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GILINTA

l) A far pervenire al Consiglio Comunale una proposta di adeguamento del Regolamento di polizia

mortuaria di Temi che recepisca quanto stabilito dalla Regione Umbria con DGR n. 890 del 2017.

2) A valutare in tempi brevi, per quanto riguarda la "SALA DEL COMMIATO" la possibilità di

predispome una di gestione diretta comunale in locali prossimi ad uno dei cimiteri cittadini, in

altemativa alla struttura privata.

3)A procedere a una ricognizione di tutte le concessioni dei loculi successive al 1979, al fine di

propone il rinnovo anîicipato delle stesse.

4) A procedere per tutti i cimiteri comunali a una capillare ricognizione dei loculi o delle tombe

abbandonate e ad awiare cosi la procedura che porti alla dichiarazione di decadenza della concessione

affìnché questi manufatti in stato di abbandono possano rientrare nella disponibilità dell'Ente ed essere

nuovamente riassegnati.

5) A provvedere con urgenza alla ricognizione delle concessioni rilasciate nel periodo 1976/79

valutando la possibilità di prorogarle in durata da anni trenta ad anni cinquanta o a liberare i loculi

oggetto delle stesse per successiva riassegnazione.

6) A procedere alla proposta di vendita di una parte dei loculi (circa 500) a oggi assegnati in maniera

provvisoria (riquadro 28) a fronte di un canone di affitto annuale; questo al fine innanzitutto di

slabilizzare la situazione e garantire una definitiva sepoltura ai defunti in essi contenuti oltre a definire

anche I'aspetto finanziario del contratto.

7) A valutare lo strumento del Projecî Financing per possibili ampliamenti dei cimiteri cittadini.
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