Seduta consiliare del 06 luglio 2020
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E
DEL CIMITERO.

PRESIDENTE
Cominciamo con l’appello.
SEGRETARIO GENERALE
Dai signori ripartiamo. Rifacciamo l’appello.
(Segue appello nominale).
Okay.
PRESIDENTE
Riprendiamo il Consiglio Comunale…
(Segue intervento fuori microfono)
Prego.
__________
Grazie, Presidente.
Volevo chiedere, sull’appello, dato che lei ha definito una Consigliera assente giustificata e
una Consigliera assente non c’è, sono entrambe giustificate a verbale?
PRESIDENTE
No. A me non è arrivato niente dalla Magnoni.
__________
Non le è arrivato nulla? Perché a noi aveva comunica l’assenza, quindi pensavo l’avesse
comunicata anche a lei.
PRESIDENTE
A me non ha comunicato nulla, se è… facciamo assente giustificata.
SEGRETARIO GENERALE
Faccio dichiarazione che ha comunicato l’assenza.
___________
Sì. A noi l’ha comunicata.
SEGRETARIO GENERALE
Mettiamo una G, va bene.
PRESIDENTE
Per noi non è un problema.
____________
Infatti, era una cosa… okay. Grazie.
PRESIDENTE
Quindi partiamo dal punto dove ci eravamo fermati, il punto era l’ex punto 10, ora il 15:
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“Modifica al Regolamento Comunale per Servizi Funebri e del cimitero”
Illustra l’Assessore Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Grazie. Buona sera a tutti. Questa modifica al Regolamento dei Servizi Funebri e del
cimitero, come ho già dichiarato durante la Commissione svoltasi il 25 maggio, è richiesto da due
fattori ben precisi, cioè, noi stiamo portando avanti il PRG del cimitero, iniziativa già attuata dalla
passata Amministrazione, che adesso stiamo oramai concludendo, però c’è una richiesta da parte di
molte persone per riuscire a portare le proprie ceneri, che sono state, appunto, incenerite, all’interno
delle stesse cellette ossarie. Io, siccome sono molto presente al cimitero, quindi vedo un po’
l’evoluzione, mi è venuta un’altra idea che era quella di dire, perché… visto che c’è anche una
carenza di spazi per le sepolture, eccetera, perché non mettiamo a disposizione anche i loculi per
poterli metter dentro più urne, anche all’interno dei loculi. Quindi è venuta avanti questa delibera,
che quindi da un lato pone la collocazione in relazione alla capienza di una o più cassette di resti
che si possano mettere dentro, sia a livello delle cellette che degli ossari. E dall’altro, chiaramente,
modifica gli articoli 52 e 92, per quanto riguarda le epigrafi da mettere fuori, perché adesso hanno
una certa disposizione precisa, poi è chiaro che più cassette ci sono dentro e più scritti bisogna farle
fuori.
Per cui avremmo cambiato che, come dice la delibera, che le epigrafi, le fotografie ed
ornamentazione, sono realizzate direttamente a cura e alle spese del concessionario e alle spese
erano anche prima, solo che prima si passava da Amaga, adesso invece le possono fare loro con i
propri marmisti avendo il permesso dall’Ufficio Tecnico. Quindi non facciamo più una cosa precisa
per tutti ma a seconda del numero delle cassette che si mettono dentro, vi è questa descrizione, così
anche l’articolo 92, che, appunto, parla dell’ipotesi di un numero di tumulazioni maggiore, e fino a
capienza è consentito realizzare epigrafi e fotografie e posizionare ornamentazioni. Quindi, queste
sono le modifiche del Regolamento, sicuramente è una cosa che molti cittadini stanno aspettando e
diamo la possibilità, appunto, di una ricongiunzione, a livello famigliare, importante, questo è il
senso di questo Regolamento, che verrà ripreso poi nel PRG del cimitero, una volta che il PRG sarà
pronto, il quale dirà, specificherà meglio tutte le gestioni dei vari campi, le tumulazioni, le
riesumazioni, eccetera. E quindi spero anche con questa delibera, l’altra necessità è quella di partire,
sicuramente, spero a settembre, con la riesumazione nei campi, perché ad oggi oramai i campi sono
quasi completi, sono anni che non vengono più fatte riesumazioni, quindi con questo si può fare…
si dovrebbe arrivare anche a superare questa importante situazione.
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, sì, ho finito.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti. Ci sono interventi?
____________
Confermo solo che sono presente, ho scritto anche in chat.
PRESIDENTE
(…). Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora, ringrazio l’Assessore Albetti, Vicesindaco, soprattutto per questa modifica che vuole
fare. Però volevo puntualizzare una piccola cosa, che, secondo me, bisogna già stabilire, anche se
uno può avere una famiglia larga, il numero esatto massimo, perché? Perché è vero che anche
quando si è in vita ci sono delle liti famigliari, ma io ho visto, a volte, che ci sono delle liti anche
quando dopo ci sono i defunti, e valli a mettere tutti insieme dopo, chi ha il diritto e chi non ha il
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diritto. Capito? Solo questa cosa qua, bisogna trovare il cavillo giusto perché non vorrei che dopo il
Comune dice: “ma come, quello lì ha pagato la tomba, però ha fatto venire quello lì che lo odiava”,
cioè, bisogna riuscire a capire questo cavillo qua, se mi permette.
(Segue intervento fuori microfono)
Niente.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi?
Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Sì. Buona sera, Presidente. Buona sera a tutti.
Io volevo solo un chiarimento dall’Assessore, perché, sinceramente, non ho capito quanto
dice: “le epigrafi, fotografie ed ornamentazioni sono realizzate direttamente a cura…”, e va bene,
ma prima avevano delle regole da seguire, adesso sono lasciate un po’… autorizzate
preventivamente dall’Ufficio Tecnico. Non è che alla fine poi si rischia di avere una sorta di…
adesso mi viene un termine sbagliato… di Arlecchino, nel senso, una cosa in un modo, una cosa
nell’altro, se non c’è, quanto meno, una regola. Che capisco che diventa difficile perché non si
riesce a sapere quante persone andranno, però rischiamo di avere un qualcosa non…
(Segue intervento fuori microfono)
…omogeneo per tutti, grazie Gallotti, non mi veniva la parola.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Sì. Noi siamo sicuramente favorevoli, vorremmo un invito, magari è già stato pensato, che
questa soluzione comunque di mettere più celle, soprattutto per quanto riguarda le ceneri, se fosse
data la possibilità, magari in futuro, anche per le tombe a terra, sia per una questione di affettività
ma anche di spazio, perché anche magari una tomba a terra, (…) solo le celle delle ceneri, ce ne
possono stare magari anche tre o quattro. Visto che gli spazi sono sempre più risicati e nel passato si
era parlato anche della possibilità di un cimitero, per dire, all’americana con il prato verde, eccetera,
poi dopo era stato lasciato lì anche per questioni di spazio, ottimizzare gli spazi anche in questa
maniera.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Assessore Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Allora, parto dall’ultima osservazione, perché questo Regolamento si basa su un
Regolamento Sanitario Regionale, quindi la questione delle tombe a terra, ci vanno dentro solo le
tombe a terra, non ci sono altre possibilità. Tanto è vero che nelle tombe a terra, noi abbiamo fatto,
nel nostro cimitero, delle tombe a terra doppie, nel senso, una cassa sotto e l’altra sopra, però non si
può fare altro, e quindi questo qua è quello di più…
Sul discorso, invece, siccome è una cosa che avevo fatto io quando ero Sindaco, perché,
appunto, prima c’era tutta una confusione, io allora feci fare dei progetti che dicevano, i fiori vanno
a sinistra, per dire, le luci a destra e via…
Allora, siccome adesso passiamo da dei numeri fissi che prima c’era, perché il loculo potevi
mettere dentro una cassa più due cassettine, poi c’erano le cellette ad una, e quelle un po’ più grosse
sempre ad una. Adesso diamo la possibilità, proprio perché la legge regionale lo permette, fino a
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capienza, sempre all’interno del titolare, quindi è il titolare. Perché io ho immaginato un po’ il
discorso della cappella; la cappella gentilizia, si mettono dentro più… perché? Perché siccome i
giovani vanno poco al cimitero, se noi riusciamo a creare dei luoghi in cui tu metti lì tutti i
famigliari, così uno sa dove sono e va, questa idea qui mi era venuta un po’ per quanto riguarda i
loculi, perché il loculi, essendoci una sola cassa e basta, al massimo con l’altra possibilità di
modificare in questo modo. Per cui il problema viene dal fatto che, siccome non è più fisso ma ci
possono stare due o tre o anche magari quattro in un loculo, allora la questione di rimandare
all’Ufficio Tecnico è perché noi abbiamo una sorta di diversificate al cimitero, gli ultimi colombari
sono fatti in un certo modo, quelli vecchi sono fatti in un altro modo, abbiamo le cassettine più
grandi e quelle più piccole, quindi questa questione mette in discussione un po’ il tutto. Per cui uno
dice, ne mette dentro una poi ne mette dentro un’altra, oppure va lì e dice: “io vorrei che dentro nel
mio loculo, nella mia cassettina, ce ne stanno dentro tre, mi fate, per piacere, il disegno”, e quindi
si fa. Non intende prorogare la questione eccetera, perché comunque se viene lì, viene lì, siccome va
direttamente dal marmista la concorda con il marmista, viene lì e dice se così va bene e gli uffici la
avvallano.
Il Serra era… e poi in… scusa, me la sono segnata.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Avevo chiesto se c’era un numero specifico…
ASSESSORE ALBETTI
Ecco sì, scusami, sì. La Legge Regionale rispetto anche alla questione sanitaria, appunto, dà
la possibilità a capienza, quindi se tu hai una cassettina piccola, che ci sono, quando entri, a sinistra
e a destra del cimitero, dentro lì, al massimo, puoi mettere dentro due cassettine di quelle che ci
sono adesso, non quelli della riesumazione, ma di quelle dell’incenerimento perché sono piccole,
mentre, invece, se è a riesumazione ne va dentro solo una. Poi ci sono quelle un po’ più grandi, che
se ne possono mettere due o tre; e poi ci sono i colombari che se ne possono mettere di più. Quindi
la legge dice, io ho detto di mettere, appunto, così perché io voglio sempre lasciare la libertà più
grande, non mettere i numeri che poi domani hai detto: “ostrega, sono già dentro in tre, però io avrei
il quarto da mettere e non lo posso fare”, ma a capienza, così almeno mettiamo dentro fino a
capienza.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
E il grado di parentela, fino a che…
ASSESSORE ALBETTI
Il famigliare dell’intestatario del loculo. Per cui se il mio loculo si chiama Roberto Albetti
posso avere dentro i miei figli, punto e a capo.
(Segue intervento fuori microfono)
No. Ma tanto io non ho problemi a parlare di morte, quindi… capito? Quindi sono per chi ha
intestato il loculo. I famigliari dell’intestatario.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Okay. Grazie.
ASSESSORE ALBETTI
Chiaro che la moglie è intestataria anche lei, insomma. Prego.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
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ASSESSORE ALBETTI
Fai l’immediata eseguibilità.
(Segue intervento fuori microfono)
No, ho capito. Sto solo suggerendo.
(Segue intervento fuori microfono)
PRESIDENTE
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono
dichiarazioni di voto, metto ai voti il punto numero 15: “Modifica al Regolamento Comunale del
Servizi Funebri e del cimitero”.
(Segue votazione per appello nominale)
Quindi sono: 15 (quindici) favorevoli. 8 (otto) astenuti.
Il Consiglio Comunale approva.
C’è da votare l’immediata eseguibilità.
(Segue votazione per appello nominale)
Quindi, 14 (quattordici) favorevoli. 8 (otto) astenuti.
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