
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 126 del 06-12-2016

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ORARI E TARIFFE INGRESSO FUNERALI CIMITERO COMUNALE.

 
L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di Dicembre a partire dalle ore 12:30, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Il SINDACO SABRINA ANSELMO, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ANSELMO SABRINA SINDACO Presente

2 GALEA SARA VICE SINDACO Presente

3 LANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Assente

4 CASALI MARIANNA ASSESSORE Presente

5 PICCIONI ANDREA ASSESSORE Presente

6 NORMANDO VIVIANA ASSESSORE Assente

 
PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA GIOVINAZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE
 

                  

 

Visto l’art.50, comma 7 del Decreto Legislativo 18/08/2000, 267, il quale demanda alla figura del
Sindaco, il coordinamento e l’organizzazione degli orari dei servizi pubblici;

Visti gli artt. 13 e 54 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con
delibera di C.C. n. 21 del 09/03/1998 e riapprovato con successive modifiche dal commissario
prefettizio n. 56 del 24/04/2009 il quale precisa che l’orario di apertura al pubblico del cimitero deve
essere stabilito dal Sindaco;

Considerato che attualmente il cimitero rimane aperto dal Lunedì alla Domenica, nel periodo estivo
dalle ore 08,00 alle ore 18,00 ed in quello invernale dalle ore 8,30 alle ore 17,00 oltre che per il
pubblico anche in caso di funerali;

Che il personale attualmente in forza al cimitero,    non è  in grado di coprire l’intero arco di apertura
al pubblico del cimitero  stesso;

Che non è tantomeno possibile ricevere funerali fuori orario di lavoro dei dipendenti, considerato
che secondo la normativa vigente in materia, è possibile far ricorso al lavoro straordinario
soltanto per esigenze eccezionali;

Ritenuto pertanto, al fine di riorganizzare tale servizio pubblico procedere ad una definizione chiara
dell’orario di ingresso dei funerali al cimitero;

Visti:

-il Decreto Legislativo 18/08/2000  n.267;

- il vigente Statuto Comunale;

- Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Con voti unanimi   espressi nei modi di Legge;

 

D E L I BE RA

Di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa  l’orario di ingresso dei funerali nel
cimitero comunale, in giornate feriali, come di seguito riportato:

ORARIO INGRESSO FUNERALI
 
 

 

 

 

MATTINA Inumazione                                                   entro le ore
11,30

Tumulazione                                                 entro le ore
12,00



POMERIGGIO Inumazione periodo invernale                          entro le ore
15,30

Inumazione periodo estivo                              entro le ore
16,30

Tumulazione periodo invernale                        entro le ore
16,00

Tumulazione periodo estivo                            entro le ore 
17,00

 

 

Di dare atto che in caso di ingresso al cimitero di funerali fuori dai sopradescritti orari o in
giornate festive, le salme saranno ricevute al cimitero solo in accordo con gli uffici comunali e
previo pagamento del sotto indicato importo:

€ 100,00 in giornate feriali1.

€ 150,00 in giornate festive2.

Stabilire che le somme incassate saranno destinate a compensare il personale impegnato in
tali operazioni cimiteriali oltre il normale orario di lavoro e facenti parte di apposito progetto
obiettivo;

Inoltre ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
 

Di dichiarare il presente atto,  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del
Decreto Legislativo n.267/2000



 
AREA I - AMMINISTRATIVE E RISORSE UMANE:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA I sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 22-11-2016 IL RESPONSABILE

F.TO VANDA FILZI
 

 
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II , sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 23-11-2016 IL RESPONSABILE

DOTT. MATTEO ROVELLI
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
F.TO SABRINA ANSELMO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALESSANDRA GIOVINAZZO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, ______________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ALESSANDRA GIOVINAZZO

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
 


