
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  48 

del 24/06/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza in prima convocazione. 

OGGETTO: 
INTEGRAZIONE AL CAPO IX "CONCESSIONI CIMITERIALI" DEL REGOLAMENTO COM.LE 
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE 

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Assente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Assente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: INTEGRAZIONE AL CAPO IX "CONCESSIONI CIMITERIALI" DEL REGOLAMENTO 
COM.LE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE 

Il Sindaco concede la parola al Vicesindaco, Andrea Giorgi. 

Il Vicesindaco E' volontà del figlio di Carlo Rambaldi di collocare a riposo il defunto padre qui a 
Vigarano. L'amministrazione ha espresso il desiderio di destinare un'area del cimitero di Vigarano 
Mainarda in forma gratuita. Questo per dare proseguo al legame con il territorio ed anche per dare 
la possibilità alle generazioni future di ricordare il nostro personaggio. 
Per poter procedere con un atto di concessione di area in forma gratuita è necessario modificare il 
regolamento di polizia mortuaria con un articolo che disciplini tale casistica. 
Ovvero questo requisito sarà: che si siano distinti per altissimi meriti nel campo sociale, artistico, 
scientifico e letterario illustrando la patria. Questo è il requisito che viene usato anche per i 
Senatori a Vita. E' importante sottolineare i requisiti al fine di non avere una casistica troppo 
generica nella quale potrebbero rientrare defunti cittadini che hanno avuto solo rilevanza locale e 
non internazionale. 

Il Sindaco Direi molto chiaro. Sappiamo che come Consiglio abbiamo sempre manifestato 
all'unanimità questa volontà di dare la massima opportunità possibile alla famiglia per realizzare 
questo desiderio vista la grandezza del personaggio di cui stiamo parlando. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Vigarano Mainarda, 
approvato con delibera di C.C. N.5512006,; 

VISTO il DPR. N.285/1990 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", con il quale si 
disciplinano le sepolture private nei Cimiteri; 

RITENUTO che per motivi di lustro del Comune, sia necessario prevedere la possibilità di 
destinare aree dei Cimiteri presenti nel territorio comunale, per la sepoltura di cittadini nativi di 
Vigarano Mainarda o che abbiano avuto un legame territoriale di residenza, che si siano distinti per 
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, illustrando la Patria; 

CONSIDERATA l'importanza di mantenere il ricordo anche per le generazioni future, dei cittadini di 
cui al precedente punto poiché hanno dato prestigio in particolare anche al Comune di Vigarano 
Mainarda; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) per i motivi in premessa esposti, di integrare il capo IX "CONCESSIONI CIMITERIALI" del 
regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale come segue: 

ART. 45 BIS — ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O 
BENEMERITI  

• All'interno dei Cimiteri del Comune di Vigarano Mainarda, può essere riservata apposita 
zona ove la Giunta Comunale potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla 
tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi 



meriti nel campo sociale, scientifico, letterario ed artistico. 

• Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà 
destinare gratuitamente nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti 
di "cittadini benemeriti". 

• I Cittadini di cui ai commi precedenti per avere il diritto di assegnazione gratuita dovranno 
essere nati e/o aver risieduto nel Comune di Vigarano Mainarda. 

• La relativa delibera di Giunta Comunale dovrà indicare le motivazioni a fondamento della 
precisa individuazione degli aventi diritto. 

2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale; 

3) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Cimiteriale 
Proposta N° 2013/6 

Oggetto:INTEGRAZIONE AL CAPO DC "CONCESSIONI CIMITERIALI" DEL 
REGOLAMENTO COM.LE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 20/06/2013 	 Il 

 

CAZZIARI CRISTINA 

DELIBERAZIONE N° Uk  7, 	DEL .9.4 oío- 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Cimiteriale 
Proposta N° 2013/6 

Oggetto:INTEGRAZIONE AL CAPO DC "CONCESSIONI CIMITERIALI" DEL 
REGOLAMENTO COM.LE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

     

     

Li, 20/06/2013 

 

A 

DELIBERAZIONE N° 	Gt 	DEL .w.-1 C  Ur 06' '13 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

e M, 2013 
Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTE: MARC 0 ., 	"-' 

Copia conforme all'originale 
	

Il Capo Settore Segreteria 

Addì 
	

MARCO FERRANTE 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

1 iLUG, 2013 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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