
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   150   del   24.09.2020

Regolamento di Polizia Mortuaria modificato con deliberazione di 
Consiglio comunale numero 36 del 23 luglio 2020: integrazione 
deliberazione di Giunta comunale numero 141 del 31 agosto 2020.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventiquatto del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria (da ora in avanti Regolamento), approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale numero 72 del 3 ottobre 1994 e integrato con
deliberazioni  consiliari  numero  5  del  5  marzo  2008,  numero  49  del  21  luglio  2011  e
numero 36 del 23 luglio 2020;

Precisato che, con la suindicata deliberazione numero 36 del 23 luglio 2020, è stato fra
l'altro introdotto  l'articolo  56-bis  denominato  "Ricongiungimento fra  coniugi  e parenti  di
primo grado" il quale il quale prevede che: "Per ciascun nuovo blocco di loculi verranno
prese in considerazione un numero massimo di domande stabilito dalla Giunta comunale,
a seconda delle differenti possibilità di costruzione dei manufatti nel tempo" (comma 4) ;

Vista la deliberazione di Giunta comunale numero 141 del 31 agosto 2020 con la quale, in
esecuzione  della  norma in  esame,  si  è  stabilita  la  percentuale  del  10% (dieci)  ai  fini
dell'individuazione  della  quota  di  spazio  da  destinare,  nei  blocchi  di  loculi  di  nuova
costruzione, alle  pratiche  di  ricongiungimento  con  la  precisazione  che  detta  quota  di
spazio  sarà  quella  ottenuta  conteggiando  consecutivamente  i  loculi,  sino  al
raggiungimento della percentuale, nella seconda e terza fila dal basso di ogni blocco di
nuova edificazione;

Ritenuto, a seguito di un'ulteriore disamina della fattispecie e al fine di conferirne maggiore
fruibilità, di integrare tale percentuale con un'ulteriore quota del 10% (dieci),  sempre con
riferimento ai blocchi di nuova costruzione, di modo che:

1. il  10% (dieci)  dello  spazio  sarà  destinato  alle  ipotesi  contemplate  al  comma  2
dell'articolo 56-bis, ovvero ai casi in cui, in concomitanza con la prima tumulazione
di  un  defunto  verrà  richiesta  la  disponibilità  di  un  secondo  loculo,  al  primo
adiacente, per il riavvicinamento di un defunto già deceduto e sepolto in altra sede;

2. il restante 10% (dieci) dello spazio sarà invece destinato alle ipotesi contemplate al
comma 3 della norma ovvero ai casi nei quali la richiesta verrà inoltrata ai fini del
ricongiungimento di due defunti già sepolti in sedi differenti;

Confermato che  l'intera percentuale del  20% (venti)  sarà quella ottenute conteggiando
consecutivamente i loculi, sino al raggiungimento della stessa, nella seconda e terza fila
dal basso di ogni blocco di nuova edificazione;

Dato  atto  che  l'articolo  56-bis  del  Regolamento  prevede  anche  che  (comma  4):
"Nell'ipotesi in cui i loculi siano in via di esaurimento o comunque in numero pari o inferiore
alle dieci unità, il Comune si riserva di dare seguito alla richiesta (di ricongiungimenti) a
seguito  della  costruzione  di  un  nuovo  blocco,  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione della stessa";

Precisato che, nell'ipotesi in cui si verifichi tale esigenza, anche le postazioni riservate alla
casistica di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del Regolamento (ovvero spostamenti in file
più  basse  rispetto  alla  postazione  di  assegnazione  originaria  nei  blocchi  di  nuova
costruzione),  verranno in ogni caso tenute a disposizione per  le nuove sepolture,  che
devono comunque essere garantite in via prioritaria;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, numero 285 "Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria";

Vista  la  Legge  regionale  del  2  agosto  2018  numero  32  "Norme in  materia  funebre  e
cimiteriale";

Visto  il  testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali  approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;



Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di stabilire, a integrazione della deliberazione di Giunta comunale numero 141 del
31  agosto  2020,  che al  fine  dell'operatività  del  nuovo  articolo  56-bis  del
Regolamento  di  Polizia  Mortuaria,  introdotto  con  deliberazione  di  Consiglio
comunale  numero  36  del  23  luglio  2020  e  denominato  "Ricongiungimento  fra
coniugi e parenti di primo grado", la percentuale del 10% (dieci) in essa individuata
quale  quota di spazio da destinare alle pratiche di ricongiungimento fra coniugi e
parenti di primo grado sia incrementata con un'ulteriore quota di spazio del 10%
(dieci);

2. Di precisare pertanto che, nei blocchi di nuova costruzione, si avrà che:

• il 10% (dieci) sarà destinato alle ipotesi contemplate al comma 2 dell'articolo
56-bis, ovvero ai casi in cui, in concomitanza con la prima tumulazione di un
defunto  verrà  richiesta  la  disponibilità  di  un  secondo  loculo,  al  primo
adiacente, per il riavvicinamento di un defunto già deceduto e sepolto in altra
sede;

• il  restante  10%  (dieci)  sarà  invece  destinato  alle  ipotesi  contemplate  al
comma 3 della norma ovvero ai casi nei quali la richiesta verrà inoltrata ai fini
del ricongiungimento di due defunti già sepolti in sedi differenti;

3. Di  confermare  che  tali  quote   di  spazio  saranno quella  ottenuta  conteggiando
consecutivamente i loculi, sino al raggiungimento della percentuale totale del 20%
(venti), nella seconda e terza fila dal basso di ogni blocco di nuova edificazione;

4. Di precisare che, nell'ipotesi in cui i loculi, nei blocchi di nuova costruzione, siano in
via  di  esaurimento  o  comunque  in  numero  pari  o  inferiore  alle  dieci  unità,  il
Comune,  in  analogia  a  quanto  contemplato  dall'articolo  56-bis,  comma  4,  del
Regolamento, si riserva di tenere anche le postazioni destinate alla fattispecie di cui
all'articolo 40-bis del Regolamento (ovvero spostamenti in file più basse rispetto alla
postazione  di  assegnazione  originaria)  per  le  nuove  sepolture,  che  devono
comunque essere garantite in via prioritaria; 

5. Di confermare, per il resto, tutto quanto stabilito con la sopraccitata deliberazione di
Giunta comunale numero  numero 141 del 31 agosto 2020;

6. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   23/09/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
28/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 13/10/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/09/2020 al 13/10/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/09/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.09.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 150 del 24/09/2020


