COMUNE DI MODENA
N. 361/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 361
APPROVAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE DEFUNTO PRESSO
CIMITERO FRAZIONALE DI SALICETO PANARO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 155 del 17/12/2001, in particolare l'art. 4 che delinea i criteri per l'ammissione delle
salme, ceneri e resti mortali nelle strutture cimiteriali cittadine;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 16/10/2006 con la quale venivano indicati, in
linea generale, nuovi indirizzi in materia cimiteriale, in particolare le parti B) e C) che trattano i
criteri per determinare l'assegnazione delle sepolture nei cimiteri del forese;
- la propria deliberazione n. 107 del 06/03/2007 con la quale venivano approvati i puntuali criteri
per l'assegnazione delle sepolture nei cimiteri frazionali;
Vista la richiesta della signora T.R. coniuge del deceduto sig. R.A., acquisita agli atti con
prot. n. 200340 del 06/07/2021, residente a Bologna, prematuramente scomparso il 27 giugno 2021
di poter inumare la salma presso il cimitero frazionale di Saliceto Panaro;
Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta in relazione alle motivazioni in essa contenute;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. gen. n.
313445/2019 del 23/10/2019 con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente
Responsabile del Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi
demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di autorizzare l'inumazione della salma di R.A. residente nel Comune di Bologna, prematuramente
scomparso il 27 giugno 2021 presso il cimitero frazionale di Saliceto Panaro per le motivazioni
espresse in premessa.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere all'inumazione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

