COMUNE DI MODENA
N. 265/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 265
LINEE GUIDA PER IL PIANO CIMITERIALE DEL COMUNE DI MODENA APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la rete cimiteriale di Modena si compone, oltre al complesso Monumentale di
San Cataldo (cimitero monumentale neoclassico di Costa ed il cimitero, icona dell’architettura
contemporanea, di Rossi e Braghieri), di ulteriori 16 cimiteri frazionali, oltre al cimitero ortodosso;
Dato atto che stanno cambiando le abitudini e le sensibilità e soprattutto sono cambiate le
esigenze dei modenesi, con una crescente preferenza verso la cremazione rispetto al passato, un calo
nella pratica della tumulazione (soprattutto nel cimitero monumentale), e con un costante interesse
per concessioni per tombe di famiglia;
Ritenuto opportuno quindi ripensare alla rete dei cimiteri modenesi in termini di prospettiva,
sviluppando una attenta analisi e studio sul complesso dei cimiteri esistenti nel Comune di Modena
per metterne in evidenza criticità generali e singoli elementi, attraverso l'elaborazione di un piano
cimiteriale;
Ritenuto al riguardo di approvare le Linee Guida per il piano cimiteriale del Comune di
Modena che, in allegato, formano parte integrante della presente Deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione
della città e Servizi Demografici dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di dare atto dell'opportunità di elaborare un Piano Cimiteriale per il Comune di Modena;
2) di approvare le Linee Guida per il Piano Cimiteriale del Comune di Modena che in allegato
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

