COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 117 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Revoca concessioni relative a loculi contenenti defunti da almeno
50 anni. Atto di indirizzo
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *
Si
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

pag. 1 di 7

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- nel Cimitero di Nuoro persiste la mancanza di disponibilità di posti per la tumulazione dei
defunti;
- è stato recentemente realizzato un blocco di 56 loculi aerati, dei quali in breve tempo sono stati
occupati n. 36 loculi;
- in base all’andamento della mortalità in città si stima che i restanti 20 loculi consentano
un’autonomia di circa 40 gg;
- anche a seguito di questa esigua integrazione rimane pertanto irrisolto il problema degli spazi
necessari, il cui fabbisogno è stimato in oltre 100 loculi anno;
- non è immediatamente perseguibile un intervento di ampliamento del Cimitero tale da
assolvere alle attuali esigenze della città;
- stante la predetta assenza di posti risulta inevitabile l’inconveniente igienico sanitario per la
impossibilità di effettuare le corrette tumulazioni;
- sono presenti, tra gli altri, diversi loculi con concessione cinquantennale scaduta e rinnovata
per ulteriori 50 anni;
- i resti mortali delle salme ospitate all’interno dei predetti loculi sono verosimilmente
mineralizzati e pertanto trasferibili in ossario;
- è opportuno svolgere una ricognizione dei loculi che si trovino nello stato su descritto al fine
di comunicare agli assegnatari la revoca dell’assegnazione e provvedere alla riassegnazione
degli stessi;
VISTI:
- l’Art. 71 del Regio Decreto 1880 del 1942;
- l’Art. 824 del Codice Civile (21.04.1942) che stabilisce che “le concessioni aventi ad oggetto
aree cimiteriali sono assoggettate al regime delle concessioni demaniali”,
- l’art. 51 del Regolamento Comunale in vigore che recita “….. è in facoltà
dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso
quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per
qualsiasi altra ragione di interesse pubblico”;
- l’Ordinanza Sindacale n.129/16 prot. n. 35083 del 09.09.2016 riguardante la “prevenzione di
inconveniente igienico-sanitario presso il Cimitero di Nuoro”;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
OSSERVATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 48 e 176 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;
RITENUTO che esistono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’adozione del presente
provvedimento;
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di autorizzare e dare mandato al Dirigente del Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi
(del quale fanno parte i Servizi Cimiteriali), Ing. Tiziana Mossone, a porre in atto, con estrema
urgenza, ogni provvedimento necessario alla revoca di tutte le concessioni relative a loculi
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2.
3.

4.
5.

contenenti defunti da almeno 50 anni, ancorché rinnovate, al fine di prevenire l’insorgere di un
inconveniente igienico-sanitario;
di procedere a liberare i loculi dando priorità a quei manufatti che appaiono in stato di
abbandono e privi di qualsiasi manutenzione nonché a quelli per i quali non sia stato possibile
reperire i dati dei concessionari perché deceduti, trasferiti o comunque irreperibili;
di disporre che, qualora completamente mineralizzati, a salvaguardia della loro imperitura
memoria, qualora non disposto diversamente dai familiari aventi diritto, i resti ossei dei defunti
siano raccolti in cassettini metallici e collocati nei blocchi-ossario e che per ciascuno di loro
venga predisposta una lastrina contenete i dati identificativi del defunto e, qualora presente,
venga spostata anche la fotografia, con spesa totalmente a carico dell’amministrazione
comunale;
che qualora non completamente mineralizzati, i resti inconsunti dei defunti vengano inumati
per consentirne la completa decomposizione, come previsto dall’art. 86 del Regolamento di
Polizia Mortuaria n. 285 del 10.09.1990;
di rendere, con separata unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Proposta n. 11 del 28/04/2022

OGGETTO: Revoca concessioni relative a loculi contenenti defunti da almeno
50 anni. Atto di indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 28/04/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 11 del 28/04/2022

OGGETTO: Revoca concessioni relative a loculi contenenti defunti da almeno
50 anni. Atto di indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 03/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 117 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Revoca concessioni relative a loculi contenenti defunti da almeno
50 anni. Atto di indirizzo

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 10/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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