Comuni de Crabas

C omune di Ca br as
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

19 del registro

Data:

30.04.2015

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA
CIMITERIALE - RISERVA SEPOLTURE NELLE TUMULAZIONI DI DEFUNTI CON
PARENTI DIVERSAMENTE ABILI (NON DEAMBULANTI).

L'anno DUEMILA QUINDICI il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 19,00 presso il locale sito in Corso Italia n° 108
in Cabras. Alla 1^ convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
presenti:
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Consiglieri
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PRESIEDE il Sindaco Sig. Carrus Cristiano
PARTECIPA il Segretario Comunale Dr.ssa Annarella Miscali.

IL SINDACO
Passa la parola al Vicesindaco Atzori Davide per l’esposizione della proposta agli atti.
Il Vicesindaco Atzori Davide illustra la proposta di modifica del vigente regolamento di polizia cimiteriale con
l’integrazione dell’art.80 bis. Precisa che la modifica è scaturita dalla richiesta di un cittadino e da, quindi, testuale lettura
dell’articolo in esame.
Il Consigliere Abis Andrea, pur ritenendo comprensibilissima la richiesta del cittadino, manifesta forti perplessità sulla
modifica proposta al regolamento. Considera che nella fattispecie in esame non si tratti di abbattimento delle barriere
architettoniche e pertanto ritiene non corretto il richiamo alla legge n.13/89 citata nella premessa della proposta.
Richiama l’attenzione sulle difficoltà incontrate non solo dalle persone diversamente abili ma anche dai numerosi anziani
che si recano in cimitero per le normali operazioni di sistemazione di fiori o di pulizia, ed ancora sulla eventualità che si
scateni una imprevedibile corsa ad ottenere l’assegnazione del loculo al piano terra. Reputa poco corretto richiedere al
disabile di produrre la certificazione medica sulla sua disabilità e ritiene al contrario che la deroga debba essere
concessa nei casi eccezionali sulla base del buon senso e non con una modifica regolamentare. Invita a riflettere sulle
perplessità esposte e suggerisce un approfondimento dell’argomento in discussione.
Il Vicesindaco Atzori Davide replica affermando che l’istruttoria della proposta è stata portata avanti in modo adeguato
e la disabilità non può che essere attestata da una certificazione medica. Fa presente che è intendimento
dell’Amministrazione dotare, in tempi brevi, il cimitero di un elevatore che agevoli tutti i cittadini nelle normali operazioni
di posa dei fiori e pulizia dei loculi. Conferma la bontà della modifica proposta.
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Segue un breve scambio di opinioni al termine della quale si stabilisce di mettere in votazione la proposta presentata.
Terminata la discussione il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto.
Interviene il Consigliere Abis Andrea il quale manifesta il suo disappunto per il mancato accoglimento dei suggerimenti
da lui esposti. Insiste nel ritenere inadeguata la richiesta del certificato medico per la dimostrazione della disabilità ed
inopportuna una modifica al regolamento. Ribadisce che la deroga può essere concessa in casi straordinari senza
modificare il regolamento. Apprezza l’intendimento di dotare il cimitero di un elevatore nella prospettiva dell’abbattimento
delle barriere architettoniche. Annuncia il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che durante la discussione dell’argomento in esame:
• Ha temporaneamente abbandonato l’aula il Sindaco (dalle ore 20,23 alle ore 20,24), risultato presente in aula
all’atto della votazione alla quale ha preso parte;
• ha definitivamente abbandonato l’aula il Consigliere Cherchi Simone (ore 20,27) risultato assente in aula all’atto
della votazione.
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto;
Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del Responsabile
del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
Premesso che
•

con delibera del C.C. n.87 del 14.10.1996 è stato approvato il regolamento di polizia cimiteriale ;

•

l’attuale regolamento non prevede alcuna riserva o deroga in merito alla possibilità di assegnare dei loculi
accessibili ai parenti diversamente abili delle persone defunte, con grave disagio, poiché trovandosi in
condizione di disabilità grave non possono svolgere quelle normali operazioni perché il congiunto è tumulato nel
loculi a notevole altezza dal suolo;

•

è pervenuta richiesta da parte di un utente diversamente abile (non deambulante) per ottenere che il padre
defunto sia tumulato in un loculo che consenta le normali operazioni di pulizia ed onoranze della tomba al pari di
una persona normodotata;

Ritenuto altresì che
•

la risoluzione immediata del problema prospettato dall’utente sia quella di riservare alcuni loculi nella parte bassa
dei blocchi di nuova realizzazione al fine di consentire ai congiunti di defunti in situazioni di disabilità le normali
operazioni di gestione della sepoltura, il tutto in osservanza di cui alla L.n.13/89 e ss.mm.ii;;

•

la giunta comunale con delibera G.C. n.41 in data 12.03.2015 ha disposto che si procedesse alla risoluzione del
problema contingente e prospettato nelle more che si provveda a dare risposta più generale con modifica del
regolamento di polizia cimiteriale che tenga in debita considerazione e trovi soluzione alla problematica
sollevata da cittadini diversamente abili tale da concedere le stesse prerogative dei cittadini normodotati ;

•

ritenuto allo stato attuale al fine di dare risposta alle problematiche sollevate in premessa si possa procedere
consentendo la riserva in ogni blocco di loculi di sepolture riservati a favore di familiari diversamente abili che ne
facciano richiesta per la sepoltura di congiunti defunti , ovviamente previa dimostrazione certificata dalla
competente ASL dello stato di grave e permanente disabilità (non deambulanti ) , con apposita modifica ed
integrazione del regolamento di polizia cimiteriale ;

Quanto sopra premesso
Si procede alla votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti: n° 12 - Voti favorevoli: n° 9 - Voti contrari n. 3 (Consiglieri: Abis Andrea, Mele Paolo, Zoccheddu Ivo)
Visto l’esito della votazione

DELIBERA
DI MODIFICARE il regolamento di polizia cimiteriale approvato con delibera del C.C. n.87 in data 14.10.1996 con
l’integrazione dell’art.80 bis come segue :
art.80 bis- Assegnazione loculi con riserva a categorie di utenti svantaggiati
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- All’interno del cimitero nelle tumulazioni nei blocchi di loculi di nuova realizzazione sono riservati appositi spazi in
numero adeguato alle richieste ed ubicati nella prima fila dal piano di calpestio per la sepoltura di defunti che abbiano
parenti sino al 2 grado diversamente abili (non deambulanti ) certificati dalla competente ASL al fine di consentire il
rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che ne facciano apposita richiesta
accompagnata dalla documentazione che comprovi la condizione di disabilità all’atto della richiesta di assegnazione ;
-----------------La seduta termina alle ore 20,33
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO
Il PRESIDENTE
F.to(Cristano Carrus)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

_______________________
____________________
*******************************************************************************************************************
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
CHE
*******************************************************************************************************************
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dal 07.05.2015 al 22.05.2015 (art.124,Dlgs
267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________
*******************************************************************************************************************
È inviata il 07 Maggio 2015
ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi:

□ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi
demografici □ ufficio legale □ area marina protetta.

sociali □ tributi □ tecnico

□ produttivi □

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

__________________________
*******************************************************************************************************************
E' divenuta esecutiva il
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000);
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- Dlgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________
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