
 
 
 
Del che si è redatto il presente e sottoscritto.   
 
  

 
Il Presidente 

 F/to  Puce  Salvatore F.  

       
Il Segretario Comunale 

             F/to Tripaldi Pierpaolo 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il giorno  
21.9.2020 ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale 
            F/to Pierpaolo TRIPALDI 

 

 
 

COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione, in conformità del disposto dell’art.125 D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata 
comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale, con nota Prot. n. 3657  del 21.9.2020 
 

                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                                           F/to Pierpaolo TRIPALDI 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
Surano, lì _21.9.2020 

Il Segretario Comunale 
            F/to Pierpaolo TRIPALDI 

__________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
│ x│  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
│ │    Decorrenza gg. 10  dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 

Surano, 21.9.2020 
 
                                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                   F/to Pierpaolo TRIPALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

COPIA 
COMUNE DI SURANO 

PROVINCIA DI LECCE 
  °°°°°°°°°° 

Spedizione  

Prot. n__3657 
 
Data    21.09.2020 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 55 del  11.09.2020 
 

OGGETTO: ESTUMULAZIONE ORDINARIA 2020. DETERMINAZIO NE CONTRIBUTO – 
ATTO DI INDIRIZZO  

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18 
AGOSTO 2000 N° 267 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs n. 
267 del 18.08.2000, e di quanto previsto dal Regolamento dei controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE in 
data 10.09.2020, attestando contemporaneamente la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa 
 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                               F.to Ing. Giacomo RIZZO            

Per quanto concerne la regolarità contabile, ed il visto attestante la copertura finanziaria, si esprime parere ai sensi e per 
gli effetti del disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, e di quanto previsto dal 
Regolamento dei controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE in data  10.09.2020 
 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 
                                                                                       AMMINISTRATIVI E FINANZIARI           

                                               F.to Rag. Angelo MERICO            
Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili , 
esprime parere _________________ per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, in relazione alle 
sue competenze. 
 

                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaventi il giorno undici del  mese di settembre alle ore  12:00 nella solita sala di 
adunanza, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Geom. Salvatore F. 
PUCE– Sindaco  

e con l’intervento dei Sigg.:    
                                                                   P        A 

PUCE Salvatore F.  Sindaco X  

ALBA Rocco Assessore X  

GALATI Pietro Attilio Assessore X  

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale dott.  Pierpaolo Tripaldi 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta.       
 
 

 
 



L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

 

PREMESSO 
 
Che con deliberazione del C.C. n.  02 del 17.02.2020, esecutiva, il Comune di Surano ha approvato il Regolamento di 

Polizia Mortuaria ai sensi della Legge n. 130 del 30.03.2001 oltre che della ella L.R. n. 34 del 15.12.2008 e del relativo 
Regolamento Regionale del 11 marzo 2015 n. 8; 

Che con deliberazione della G.C. n. 44 del 03.07.2020, esecutiva, ha approvato i nuovi canoni di concessione 
cimiteriali; 

 
Preso atto 
Che il Comune di Surano con deliberazione del C.C. n. 13 del 09.03.1995 ha approvato il previgente Regolamento di 

Polizia Mortuaria ai sensi del DPR n. 285 del 10.09.1990 stabilendo le tariffe e le concessioni cimiteriali; 
Atteso che per le concessioni cimiteriale rilasciate antecedente al nuovo Regolamento vige il principio della ultra 

attività del preesistente regolamento.  
 
CIÒ PREMESSO 
Preso atto  
che si rende necessario procedere alla estumulazione ordinaria dei defunti che alla data odierna hanno soddisfatto i 

termini di cui al Regolamento vigente; 
Che dalla ricognizione effettuata dall’UTC risulta che si può procedere alla estumulazione ordinaria dei loculi 

compresi dal n. 01 al n. 100 attualmente nel loculi cimiteriali; 
Che analogamente ai loculi comunali occorre altresì procedere alla estumulazione ordinaria dei defunti tumulati presso 

l’immobile dato in concessione alla locale Confraternita Maria SS delle Grazia per la quale è risulterebbe necessario 
procedere alla estumulazione ordinaria dei loculi compresi tra il loculo n. 231 e 355; 

Che in relazione alla predetta attività l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un il “Disciplinare delle operazioni 
previste per l’Estumulazione ordinaria 2020” ed un “modulo A”, allegati, entrambi necessari per il regolare svolgimento 
delle operazioni previste; 

Che in relazioni alle operazioni necessarie lo stesso ufficio ha predisposto la tabella che segue al fine di determinare i 
rimborsi a carico dei congiunti per le operazioni necessarie: 

 

Tipologia 

intervento 
descrizione 

Importo 

intervento 

Importo 

concessione 

Durata della 

concessione 

TOTALE costo 

intervento 

A 
Estumulazione ordinaria da 

loculo €uro 80,00 - - €uro 80,00 

A1 

Ri-tumulazione nell’ipotesi in 

cui i resti mortali non sono 

completamente mineralizzati €uro 30,00 Da concordare €uro 30,00 

B 

Collocazione di resti ossei in 

celletta ossario postuma ad 

estumulazione da loculo €uro 30,00 €uro 500,00 Anni 99 €uro 530,00 

B1 

Collocazione di resti ossei in 

celletta ossario postuma ad 

estumulazione da loculo 

CONFRATERNITA €uro 30,00 

Secondo il 

Regolamento 

della 

Confraternita 

Secondo il 

Regolamento 

della 

Confraternita €uro 30,00 

C 
Collocazione di resti ossei in 

ossario comune €uro 0,00 €uro 0,00 perpetuo €uro 0,00 

C1 

Collocazione di resti ossei in 

ossario comune 

CONFRATERINTA €uro 0,00 €uro 0,00 perpetuo €uro 0,00 

D 

Estumulazione/TRASLAZIONE 

di cassetta resti ossei in 

celletta ossario 

COMUNE €uro 60,00 €uro 500,00 Anni 99 €uro 560,00 

E 
Traslazione 

COMUNE €uro 100,00 

€uro 500,00 Anni 10 €uro 600,00 

E1 
Traslazione 

CONFRATERNITA 

€uro 100,00 

Secondo il 

Regolamento 

della 

Confraternita 

Secondo il 

Regolamento 

della 

Confraternita €uro 100,00 

 

Ritenuto che la documentazione predisposta risponde alle esigenze dell’A.C. e che pertanto possono essere approvate 
senza riserva alcuna 

 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri previsti ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss. mm. ed ii.; 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 
 

 
Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 
 

1. Di fornire atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla estumulazione ordinaria dei loculi 
cimiteriali comunali compresi da Loculo 01 al Loculo 100 incaricando lo stesso ufficio tecnico ad effettuare la 
ricognizione necessaria ed ogni adempimento utile e necessario per la buona riuscita dell’attività; 
 

2. Di fornire atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla estumulazione ordinaria dei loculi 
cimiteriali in concessione alla locale Confraternita compresi da Loculo 231 al Loculo 355 previa l’espletamento della 
attività di ricognizione posta in essere dalla Confraternita stessa che dovrà concludersi con la presentazione di 
formale istanza di estumulazione ordinaria ove siano indicati ogni dato utile e necessario per la buona riuscita 
dell’attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere indicati: congiunto, destinazione dei resti ecc.); 

 
3. DI APPROVARE come di fatto APPROVA, senza riserva alcuna, il “Disciplinare delle operazioni previste per 

l’Estumulazione ordinaria 2020” ed il modulo A predisposto dall’UTC; 
 

 
4. Di DETERMINARE come di fatto DETERMINA il contributo di rimborso spese per le operazioni cimiteriali 

connesse alla “Estumulazione ordinaria 2020” così come nella tabella riepilogata: 
 

Tipologia 

intervento 
descrizione 

Importo 

intervento 

Importo 

concessione 

Durata della 

concessione 

TOTALE costo 

intervento 

A 
Estumulazione ordinaria da 

loculo €uro 80,00 - - €uro 80,00 

A1 

Ri-tumulazione nell’ipotesi in 

cui i resti mortali non sono 

completamente mineralizzati €uro 30,00 Da concordare €uro 30,00 

B 

Collocazione di resti ossei in 

celletta ossario postuma ad 

estumulazione da loculo €uro 30,00 €uro 500,00 Anni 99 €uro 530,00 

B1 

Collocazione di resti ossei in 

celletta ossario postuma ad 

estumulazione da loculo 

CONFRATERNITA €uro 30,00 

Secondo il 

Regolamento 

della 

Confraternita 

Secondo il 

Regolamento 

della 

Confraternita €uro 30,00 

C 
Collocazione di resti ossei in 

ossario comune €uro 0,00 €uro 0,00 perpetuo €uro 0,00 

C1 

Collocazione di resti ossei in 

ossario comune 

CONFRATERINTA €uro 0,00 €uro 0,00 perpetuo €uro 0,00 

D 

Estumulazione/TRASLAZIONE 

di cassetta resti ossei in 

celletta ossario 

COMUNE €uro 60,00 €uro 500,00 Anni 99 €uro 560,00 

E 
Traslazione 

COMUNE €uro 100,00 €uro 500,00 Anni 10 €uro 600,00 

E1 
Traslazione 

CONFRATERNITA 

€uro 100,00 

Secondo il 

Regolamento 

della 

Confraternita 

Secondo il 

Regolamento 

della 

Confraternita €uro 100,00 

 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Angelo Galati; 
6. Di dare atto che il Direttore dell’Esecutore del Contratto che si andrà a sottoscrivere con il fornitore del servizio è 

l’Ing. Giacomo RIZZO; 
7. DI DEMANDARE ogni ulteriore incombenza ai responsabili di settore ognuno per le proprie competenze; 

dopodiché 
L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

con separata ed unanime votazione 
D E L I B E R A 

di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000 e ss. mm., stante l’esigenza e l’urgenza di rendere tempestivamente operativo il contenuto del medesimo atto. 

 


