CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 491 / 2021

Uff. SERVIZI CIMITERIALI
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI
LOCULI CIMITERO URBANO DI MONCALIERI - APPROVAZIONE
MODALITA'
L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di Dicembre alle ore 17:06 nella sede del Municipio
di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
BORELLO ALESSANDRA
MORABITO MICHELE
POMPEO LAURA
DI CRESCENZO SILVIA
MESSINA GIUSEPPE
GUIDA DAVIDE
FERRERO ANGELO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia.

Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori BORELLO ALESSANDRA, MORABITO
MICHELE, DI CRESCENZO SILVIA, MESSINA GIUSEPPE, GUIDA DAVIDE e FERRERO
ANGELO risultano collegati in audio videoconferenza secondo quanto disposto con Decreto
Sindacale n. 53 del 05/11/2020.

Su proposta dell’Assessore ai Servizi demografici e cimiteriali Michele MORABITO;
Visto il comma 5 dell’art. 59 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che
prevede l’assegnazione di una sepoltura individuale anche nei confronti di chi sia coniuge/unito
civilmente superstite, ovvero convivente di fatto/more uxorio, residente anagraficamente in
Moncalieri, del defunto, e, comunque, di età superiore a 70 anni;
Vista la costante richiesta da parte dei cittadini moncalieresi di poter avere in concessione da
viventi un loculo nel Cimitero Urbano;
Vista la disponibilità di loculi all’interno di tale Cimitero;
Vista pertanto la necessità di procedere all’emissione di un Bando per dare modo ai cittadini
di presentare domanda per la concessione di un loculo a vivente;
Tutto ciò premesso;
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del proponente.
Viste:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 6 aprile 2021 che approva il Documento
Unico di Programmazione 2021-2025;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2021-2023;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 2/08/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del Servizio
interessato, di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DELIBERI

1. Di approvare il Bando (Allegato A) per una manifestazione di interesse ai fini
dell’assegnazione a viventi di loculi presenti nel Cimitero Urbano di Moncalieri, con
decorrenza dal 13/12/2021 al 31/01/2022;
2. Di approvare lo schema di domanda (Allegato B), che costituisce traccia per la realizzazione
del modulo di istanza da predisporsi esclusivamente in modalità digitale;
3. Di dare atto che saranno ritenute valide esclusivamente le domande presentate dai soggetti
residenti iscritti nell’anagrafe del Comune di Moncalieri, di età superiore ai 70 anni, che
abbiano sepolto nel cimitero Urbano il coniuge/unito civilmente o convivente di fatto/more
uxorio o altro familiare entro il 1° grado di parentela (genitori/figli), che potrà richiederne
uno per se stesso od eventualmente per un altro familiare come sopra individuato;
4. Di dare atto che entro il termine del 30 Aprile 2022 sarà approvata e pubblicata una
graduatoria utile ai fini del rilascio delle concessioni basata sull’ordine cronologico di
presentazione delle domande.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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