
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 76   del   01-08-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  uno del mese di agosto alle ore 11:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  CONCESSIONE CELLA OSSARIO/CINERARIO - DETERMINAZIONE  

CANONE, DURATA E CRITERI DI CONCESSIONE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso:  

- Che con deliberazione della G.M. n. 49 del 20.05.2021, è stato approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione e Completamento Edicole 

Funerarie per Loculi e Ossari” finanziati con fondi ex comma 311 dell’art. 1 della legge 

n. 160 del 2019 su risorse del FSC 2014-2020, annualità 2020 e 2021, dell’importo 

complessivo di € 37.075,00, di cui circa € 7.000,00 imputabili alla realizzazione degli 

ossari; 

- Che con Determina U.T.C. n.  434 del 15.12.2021 è stato approvato il certificato di 

regolare esecuzione dei lavori di che trattasi; 

Considerato: 

-  Che i lavori di “Manutenzione e Completamento Edicole Funerarie per Loculi e Ossari” 

con la realizzazione di n. 24 celle ossario/cinerario sono conclusi; 

- Che sono pervenute richieste di concessione delle celle/ossario, per le quali occorre 

stabilire il prezzo e la durata; 

 

Dato atto che l’assegnazione dei loculi e delle cellette cinerarie avviene secondo il regime 

giuridico delle concessioni amministrative, in conformità delle leggi sanitarie di cui al Testo 

Unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni 

e delle disposizioni di cui al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 

10/9/1990, N. 285 ed eventuali disposizioni regolamentari dell’Ente;   

 

Richiamate: 

-  La deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 26/04/1982, con la quale veniva 

approvato il modello di contratto di concessione dei loculi e stabilita la durata delle 

concessioni stesse in anni 50;  

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 09/03/2017 con la quale, in relazione 

alla realizzazione del nuovo lotto di loculi Cimiteriali (3°), si determinavano i criteri di 

assegnazione ed il costo di cellette ossario e loculi stabilendo, per quel che qui interessa, 

che: 

A) L’assegnazione di loculi o di cellette cinerarie per sepolture future è riservata a:  

- I nati e/o residenti nel Comune di Gambatesa o iscritti AIRE; 

- I residenti in altro comune, ma con coniuge o convivente o parente in linea retta o 

collaterale fino al secondo grado (genitore, figlio, fratello o nipote) residenti nel 

Comune di Gambatesa o sepolti nel cimitero comunale;  

- Possono presentare istanza per l’assegnazione di loculi anche i parenti e/o gli affini o 

altro soggetto interessato in favore di persone già decedute le cui salme siano state solo 

provvisoriamente collocate in loculi concessi a terzi o nella disponibilità del comune. 

- la durata delle concessioni cimiteriali dei loculi e delle cellette cinerarie in anni 50, 

decorrenti, rispettivamente, dalla data di tumulazione della salma o dei resti mortali; 

-  il prezzo in € 1.800,00 circa il costo presunto di ciascun loculo ed in € 300,00 circa il 

costo presunto di ciascuna celletta cineraria; 

 Tenuto conto: 

- Che le cellette cinerarie non sono state realizzate con l’auto-finanziamento, come avvenuto 

per i loculi, per incapienza fondi ma realizzate successivamente come da progetto esecutivo, 

sopra richiamato, approvato con deliberazione della Giunta n. 49 del 

20.05.2021“Manutenzione e Completamento Edicole Funerarie per Loculi e Ossari” 
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finanziati con fondi ex comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 su risorse del 

FSC 2014-2020, annualità 2020 e 2021, dell’importo complessivo di € 37.075,00, di cui 

circa € 7.000,00 imputabili alla realizzazione degli ossari; 

Considerato: 
- che il vigente regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali, approvato con   

deliberazione del C.C. n. 7 del 30/03/1996, in esecuzione al regolamento di polizia mortuaria 

nazionale, di cui al D.P.R. 10/9/1990, N. 285, non detta specifiche disposizioni per la concessione 

cimiteriali;  

Visti:  
- il capo XVIII – sepolture private nei cimiteri (art. 90-95) del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;  

- la Deliberazione Consiliare n. 41 del 26 /04/1982;   

- la deliberazione di G.C. n.24/2017, ad oggetto determinazioni in merito alla realizzazione dei 

nuovi loculi; 

Acquisito il parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49 del 

TUELL;  

Con voti unanimi, favorevoli:  

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa considerato parte integrante del presente dispositivo di cui ne 

costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90, in merito alla realizzazione delle n. 24 

celle ossario/cinerario: 

Di confermare, quanto stabilito con la deliberazione G.C. n. 24/2017 precisando che: 

L’assegnazione di ossari/ cellette cinerarie per sepolture future è riservata a:  

- I nati e/o residenti nel Comune di Gambatesa o iscritti AIRE; 

- I residenti in altro comune, ma con coniuge o convivente o parente in linea retta o 

collaterale fino al secondo grado (genitore, figlio, fratello o nipote) residenti nel Comune di 

Gambatesa o sepolti nel cimitero comunale;  

- Possono presentare istanza per l’assegnazione di cellette/ossario anche i parenti e/o gli 

affini o altro soggetto interessato in favore di persone già decedute le cui salme siano state 

sepolte nel cimitero di Gambatesa; 

- La durata delle concessioni delle cellette cinerarie/ossari viene confermata in anni 50, 

decorrenti, dalla data di tumulazione dei resti mortali; 

Il canone di concessione per singolo ossario/celletta viene confermato in € 300,00 per la 

durata di anni 50; 

Di stabilire, altresì, che: 

- La concessione di ossari/ cellette cinerarie avverrà solo in presenza di ceneri o resti ossei 

mortali da depositare;  

- Le richieste verranno evase secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente; 

- Sono a carico del concessionario gli oneri e costi per l’apposizione della foto e dei dati 

anagrafici, posto che la lapide è compresa nella concessione. L’apposizione della foto e 

dei dati anagrafici deve essere effettuata mediante incisione e senza l’utilizzo di colori; 

Di dare atto che i proventi dei canoni concessori saranno introitati alla risorsa di entrata 

cap.3080 codice 3.01.03.01.003 del bilancio di previsione; 
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Di nominare responsabile del procedimento il Responsabile dell’area Tecnica-Manutentiva, 

al quale è demandata l’adozione di ogni provvedimento necessario all’attuazione della 

presente deliberazione;  

 

Di seguito, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene resa 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 8042   del   04-08-22 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 04-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 459 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 04-08-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 04-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

01-08-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 01-08-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 04-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


