
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 38 del 10/3/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I A convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Modifica del Regolamento cimiteriale 

L'anno duemilaundici, addì dieci del mese di marzo alle ore 18,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

II d·· P A ne e persone el sigg.rl: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco l 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Comjlonente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Com~onente 6 
7) Corina Luigi C0ll!l!onente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) MuccitelIi Roberta Componente l 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Comjlonente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Comj!onente 15 
17) Giuliano Elisabetta Comj!onente 16 
18) Marino Maria Luigia ComJ!onente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Comj!onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo ComJ!onente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) Fiore Giorgio Componente 21 
23) Turcbetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio ComJ!onente 23 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 26 
28) Fiore Bruno ComJ!onente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 28 
30) De Luca Luigi Componente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 30 
Assiste il segretario generale dott. Francesco Loncchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 19/1212002 è stato approvato il 
nuovo "Regolamento Comunale per i servizi funebri e del Cimitero" e successive modifiche; . 

Visto l'attuale articolo 69 del Regolamento Comunale, per l'ammissione di salme nel cimitero 
comunale, il quale recita: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10.9.1990, n. 285, il Sindaco può 
autorizzare per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a 
pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune"; 

Ritenuto dover sostituire l'articolo 69 del vigente Regolamento Comunale con la seguente dicitura: 
"Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10.9.1990, n. 285, nel cimitero, sono ricevute e tumulate 
senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione: 

a) Le salme di persone già residenti a Fondi, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro 
comune perché ospiti presso case di cure o di riposo, oppure avendo avuto in vita Ìa residenza a 
Fondi almeno per anni lO. 

b) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Fondi al momento della morte, hanno 
tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con 
la salma del coniuge. 

c) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate". 

Considerato che l'articolo 74 bis del Regolamento Comunale prevede la concessione della luce 
votiva fino ad un massimo di anni 35 (trentacinque); 

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2009, è stato deliberato" il diritto 
di concessione individuale ha la durata di anni 45 (quarantacinque) dalla data della tumulazione della salma 
per il quale illoculo è stato concesso"; 

Ritenuto dover elevare la scadenza della concessione per la luce votiva ad anni 45 (quarantacinque) 
e di consentire anche l'adeguamento della stessa alla scadenza della concessione dei loculi. 

Considerato che la presente non comporta impegno di spesa; 

Visto il D.P.R. 285 del 10/09/1990; 
Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.1gs. n. 267/2000 
dal Dirigente del Settore V; 

Tenuto conto di quanto riferito dai consiglieri intervenuti la cui trascrizione viene allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

Si da atto che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri: Fiore Giorgio, Faiola 
Arnaldo e Di Manno Giancarlo, 

Con votazione unanime e favorevole 



DELIBERA 

Di sostituire l'art. 69 con la seguente dicitura: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 
10.9.1990, n. 285, nel cimitero, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di 
religione: 

a) Le salme di persone già residenti a Fondi, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro 
comune perché ospiti presso case di cure o di riposo, oppure avendo avuto in vita la residenza a 
Fondi almeno per anni lO. 

b) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Fondi al momento della morte, hanno 
tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con 
la salma del coniuge. 

c) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate". 

Di dover elevare la scadenza della concessione per la luce votiva ad anni 45 (quarantacinque) e di 
consentire anche l'adeguamento della stessa alla scadenza della concessione dei loculi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Indi 

Con votazione unanime e favorevole 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 
del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267. 



PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: MODIFICA AL REGOLAMENTO 

CIMITERIALE 

PRESIDENTE 

Passo di nuovo la parola al Presidente Claudio Spagnardi. 

CONS. SPAGNARDI 

Sarò velocissimo. Anche questo è già stato affrontato in Commissione Consiliare, dove abbiamo 

apportato una piccola modifica che poi vi esporrò: non è altro che una variazione al regolamento 

cimiteriale dove, all'articolo 69, che prevedeva che in situazioni particolari, diverse da quelle 

previste dall'articolo 50 del DPR285 /90.. prima, nel vecchio articolo 69, prevedeva che in 

situazioni particolari fosse il Sindaco a autorizzare per giustificati motivi la sepoltura all'interno 

del cimitero comunale. Questo si va a regolamentare con regole certe ... (intervento fuori 

microfono) no, no ... (intervento fuori microfono) si va a modificare, dicendo che le salme di 

persone già residenti a Fondi, ma per le quali era già stata disposta la residenza presso altro 

comune perché ospiti presso case di cura, di riposo, oppure avendo avuto in vita la residenza a 

Fondi almeno per dieci anni.. le salme delle persone che, pur avendo la residenza a Fondi al 

momento della morte, hanno tumulato nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado e 

poi c'è una modifica di adeguamento della scadenza delle luci votive dei loculi: anche questa 

passa a 45 anni. 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE 

Grazie, Presidente Spagnardi. Passiamo alla votazione. ...(intervento fuori microfono) volevo 

sapere gentilmente se il Consigliere Comunale ... (intervento fuori microfono) ah, ok, c'è anche 

Padula ... (intervento fuori microfono) e Cardinale, ok ... (intervento fuori microfono) ah, anche 

Civita Paparello ... (intervento fuori microfono) va bene. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all'unanimità dei presenti ... (intervento 

fuori microfono) no, mancano Fiore, Faiola e Giancarlo Di Manno, che non sono presenti 

... (intervento fuori microfono) Faiola, Giancarlo Di Manno e Fiore. 

Grazie e buonasera. 

SEGRETARIO GENERALE 

Presidente, sono immediatamente eseguibili le deliberazioni. 
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Verbale del Consiglio Comunale di data lO marzo 2011 



ACCA V ALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE 

Per cortesia, le deliberazioni sia per quanto riguarda il punto quinto che per il punto sesto sono 

da dichiarare immediatamente eseguibili. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: 

... (intervento fuori microfono) eh, perché non gli pare vero! 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

La seduta è tolta. 
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Verbale del Consiglio Comunale di data lO marzo 2011 



Letto, confermato e sottoscritto 

L CONSIGLIO 
,Jtl'lI{-4'~li"'" Marino) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

i1 _____________ _ 

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

all'albo dal _____ al ____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì ____ _ 

IL MESSO COMVNALE 

.J.~Ka.~:n E DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.V. 267/2000 

Addì ~ 5 APR, 2011 

o E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.V. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal al ___ _ 

o E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 
decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 3° del T.V. 267/2000 

Addì _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PARERI ONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 


