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Provincia Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero  4   Del  01-03-2019

Oggetto: SOPRAELEVAZIONE DELLE TOMBE A TERRA NUOVO CIMITERO
COMUNALE. Disciplinare.-

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di marzo alle ore 13:00, in Isili nella sede Comunale,
si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PILIA LUCA SINDACO P
DOA VALERIO VICE SINDACO P
CONTINI MONICA ASSESSORE P
MELIS ENRICO ASSESSORE P
FAEDDA ERICA ASSESSORE P
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Dott. PILIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Cau Graziella.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto e predisposta
dal Responsabile dell’Unità Operativa “Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Commercio –
Vigilanza e Patrimonio”, presentata nel testo seguente:

VISTE le sotto elencate delibere:
del Consiglio Comunale:
 n. 46 del 19.04.1985 avente per oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA-
MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI-CIMITERIALI”;
n. 77 del 21.09.1992 inerente i “CITERI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI, TOMBE A-
TERRA E LOCULI”;

della Giunta Comunale:
 n. 68 del 18.02.1994 avente per oggetto “TOMBE A TERRA: DETERMINAZIONE-
CARATTERISTICHE”;
n. 77 del 26.10.2017 relativo all’ “INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE DELLE-
TOMBE A TERRA NUOVO CIMITERO COMUNALE – ESAME RICHIESTA E
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO”;
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n.   99 del 29.12.2017 concernente “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO-
COMUNALE. Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica e definizione
procedura di acquisizione area”;

ATTESO che questa Amministrazione, in considerazione dello stato di fatto in cui si presenta la struttura
cimiteriale che evidenzia la saturazione degli spazi per la creazione di nuove tombe a terra e la ristretta
disponibilità di loculi nei quali tumulare i defunti, ha programmato l’ampliamento del cimitero e,
contestualmente,  intrapreso i necessari contatti con gli eredi Bonu, in qualità di proprietari del terreno
adiacente lo stesso cimitero, al fine di accertare la fattibilità dell’intervento prospettato;

TENUTO CONTO che l’iter burocratico intrapreso per detto ampliamento è decisamente complicato in
quanto tale intervento è subordinato, oltre che all’acquisizione dell’area dalla Proprietà Bonu, ai
competenti pareri dell’ATS Sardegna, ASSL di Cagliari, per quanto concerne gli aspetti relativi all’igiene
ed alla pianificazione dell’edilizia cimiteriale, e dell’Assessorato Regionale EE.LL., Finanze ed
Urbanistica, rendendosi necessario apportare modifiche anche alla pianificazione del vigente Programma
di Fabbricazione;

RISCONTRATO che, nelle more della conclusione del citato iter burocratico ed in considerazione del
descritto stato di fatto della struttura cimiteriale, necessita intraprendere ogni iniziativa che possa
permettere  una normale tumulazione dei prossimi defunti predisponendo nuovi loculi, a cura dell’ufficio
tecnico comunale,  e disciplinando i lavori per la sopraelevazione delle tombe a terra presenti nel nuovo
cimitero comunale e concesse ai privati, intervento in capo agli stessi privati e valutato favorevolmente
con il sopra citato atto deliberativo n.77/2017 in quanto attenua l’emergenza venutasi a creare a causa
della saturazione degli spazi destinati alla creazione di nuove tombe a terra;

DATO ATTO che il citato Regolamento di Polizia Mortuaria prevede quanto appresso descritto:
art. 62: “Il Comune po’ concedere a privati o ad enti l’uso per la costruzione di sepolture per-
una o più salme ….”;
art. 65: “Il diritto d’uso delle sepolture  è riservato alla persona del concessionario ed a-
quello della propria famiglia…”;
art. 66. “ Il diritto d’uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservato agli-
enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, iure hereditatis …”;
art. 67: “ Le sepolture sono sempre concesse secondo disponibilità anche a persone residenti-
fuori comune….”;
art. 70: “…. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa. Il-
numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri
di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; se il progetto consente il ricavo in sottosuolo
o soprassuolo di un maggior numero di loculi, tecnicamente ed igienicamente ammissibili, se
ne potrà autorizzare la costruzione verso pagamento del canone di tariffa previsto per ogni
singolo loculo”;

RITENUTO opportuno impartire indicazioni in merito alle caratteristiche delle sopraelevazioni delle
tombe a terra concesse ai privati, in considerazione del fatto che la normativa comunale sopra richiamata
non disciplina espressamente tale opportunità, anche al fine di facilitare l’applicazione ed il controllo
delle relative opere;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in
particolare l’art. 48 intestato alle competenze della Giunta;

PROPONE

Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;1.
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Di convenire in merito alla possibilità di effettuare i lavori di sopraelevazione, per un livello, nelle2.
tombe a terra concesse ai privati nel cosidetto “Nuovo Cimitero Comunale”, ove “… tecnicamente ed
igienicamente ammissibili…” e previo atto di assenso dei competenti uffici;

PROPONE, altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. N. 267/2000 al fine di consentire la conclusione tempestiva del relativo procedimento.

*************************************************************************************

COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

*******

Data: 18-02-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  Casu Renzo

*************************************************************************************

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.1.

Con successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene  firmato come appresso:.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
                  F.to Dott. PILIA LUCA F.to Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
online del Comune il giorno  08-03-2019 al n. 104 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 37, Comma 3, della L.R. n.° 2/2016.

Isili,  08-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Isili, 08-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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