
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6  del 20-01-2010 
 

Oggetto: 
CONCESSIONE NICCHIE/OSSARI E LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI: 
RICOGNIZIONE DISCIPLINA GIURIDICA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  venti del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che con delibera n. 22 del 11.06.1997 il Consiglio Comunale ha stabilito che la concessione delle 
nicchie-ossario nei cimiteri comunali avvenga secondo l’ordine progressivo numerico, e che il medesimo 
criterio venga utilizzato per la concessione dei loculi del blocco di più recente costruzione, denominato “C”, 
del cimitero di  Rio - Roncaglia; 
 
Visto che con delibera n. 34 del 23.09.2009 il Consiglio Comunale ha stabilito di utilizzare il criterio 
dell’ordine progressivo numerico anche per la concessione  delle nicchie – ossario e dei loculi realizzati nel 
nuovo blocco, denominato “C”, del cimitero di Roncajette; 
 
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2004 di modifica del Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria è stata introdotta una deroga al criterio di assegnazione delle nicchie - ossario 
secondo l’ordine progressivo numerico consentendo di richiedere la traslazione dei resti mortali in posizione 
più accessibile ai concessionari di nicchie/ossari di età non inferiore ai sessantacinque anni o portatori di 
gravi handicap, che avessero i genitori, il coniuge o figli tumulati oltre la quinta fila delle nicchie – ossario 
stesse; 
 
Dato atto che la tumulazione in posizione più accessibile viene attualmente riconosciuta anche a coloro che 
chiedono la concessione di una nicchia/ossario per la prima volta ed hanno già i requisiti per beneficiarne in 
quanto hanno un’età non inferiore ai sessantacinque anni o sono portatori di gravi handicap e la salma da 
tumulare è il genitore, il coniuge o il figlio;  
 
Considerato che nella prassi invalsa tale disposizione è stata interpretata nel senso di consentire ai 
richiedenti, in possesso dei requisiti per ottenere la concessione di una nicchia – ossario in una delle prime 
cinque file, la possibilità di scegliere liberamente la nicchia – ossario nella quale effettuare la traslazione 
senza rispetto dell’ordine progressivo numerico; 
 
Ritenuto, al contrario, che la corretta interpretazione delle norme regolamentari debba comportare la 
concessione agli aventi diritto della prima nicchia/ossario disponibile entro le prime cinque file e nel rispetto 
dell’ordine progressivo numerico; 
  
Ritenuto opportuno ribadire i criteri per l’assegnazione delle nicchie - ossario e dei loculi da applicarsi in 
tutti i cimiteri comunali compreso l’ampliamento in fase di realizzazione del cimitero del capoluogo; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali – per le motivazioni espresse in premessa – di far 

applicare nella concessione ai privati delle nicchie – ossario e dei loculi realizzati nei cimiteri comunali i 
criteri di assegnazione come determinati dal Consiglio Comunale, così esplicitati: 
- Per la concessione delle nicchie - ossario in tutti i cimiteri comunali assegnazione in ordine 

progressivo numerico; 
- Per la concessione dei loculi nei blocchi di più recente costruzione dei cimiteri di Rio – Roncaglia e 

Roncajette contraddistinti dalla lettera “C” assegnazione in ordine progressivo numerico; 
- Per la concessione delle  nicchie - ossario in tutti i cimiteri comunali ai richiedenti di età non inferiore 

ai sessantacinque anni o portatori di gravi handicap, che debbano tumulare i genitori, il coniuge o figli 
o che siano già tumulati oltre la quinta fila delle nicchie – ossario assegnazione in ordine  progressivo 
numerico della prima nicchia – ossario disponibile in una delle prime cinque file. 

 
2. Di dare atto che tale modalità di assegnazione dei loculi e nicchie/ossari varrà anche per quelli di 

prossima realizzazione. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: CONCESSIONE NICCHIE/OSSARI E LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI: 

RICOGNIZIONE DISCIPLINA GIURIDICA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
18-01-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
19-01-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
        


