
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 97  del  23/10/2008

Oggetto : MODIFICA  DELL'ARTICOLO 52  DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE 
ATTIVITA'  FUNEBRI,  NECROSCOPICHE,  CIMITERIALI  E  DI  POLIZIA 
MORTUARIA

L’anno duemilaotto, il giorno 23 del mese di Ottobre, alle ore 18:00, con la continuazione nella 
sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge 
a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.
1 RAVAIOLI ALBERTO SINDACO presente

2 AGOSTA MARCO presente 22 GENNARI RITA presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 23 GIORGETTI ALESSANDRO presente

4 ANGELINI FRANCESCO presente 24 GIOVAGNOLI GIORGIO presente

5 ARLOTTI TIZIANO presente 25 GIUDICI ERALDO presente

6 ASTOLFI ALBERTO presente 26 LEARDINI MARIO presente

7 BARBONI ANTONIO presente 27 LOMBARDO GIUSEPPE presente

8 BARONE PASQUALE presente 28 MAGRINI JURI presente

9 BONADONNA LUIGI presente 29 MELUCCI MAURIZIO presente

10 BUCCI ALBERTO assente 30 MISEROCCHI FABRIZIO presente
11 CAPACCI RENATO assente 31 MORETTI GIULIANA presente
12 CASADEI STEFANO presente 32 PARI EUGENIO presente

13 CASALBONI UMBERTO presente 33 PAZZAGLIA FABIO assente

14 CECCARELLI ANTONELLA presente 34 PETITTI EMMA presente

15 CERRI GIOVANNINO presente 35 PEZZUTO GABRIELLA MARIA presente

16 CINGOLANI LILIANA presente 36 PICCARI VALERIA presente

17 COCCIA LEANDRO assente 37 PIRONI GIOVANNI presente

18 DAU CLAUDIO assente 38 RAVAGLIOLI ALESSANDRO presente

19 FABIANI PACIFICO VINCENZO presente 39 RENZI GIOENZO presente

20 GALLO VINCENZO assente 40 ZERBINI SAMUELE presente
21 GALVANI SAVIO presente 41 ZILLI ORONZO assente

Totale presenti n. 34  -  Totale assenti n. 7

Presiede il Sig. GIOVAGNOLI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa  LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO:  Modifica  all'articolo  52  del  Regolamento  comunale  per  le  attività  funebri, 
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento del Presidente della I^ Commissione Consiliare 
Permanente Barboni.

Durante l'intervento esce il Presidente del Consiglio Giovagnoli ed assume la presidenza il Vice  
Presidente Moretti.

Intervengono quindi i Conss.: Giudici, Galvani, Giudici, Galvani, il Segretario Generale Dott.ssa 
Chiodarelli, i Conss.: Arlotti e Galvani.

Nel corso degli interventi escono i Conss.: Casadei e Ravaglioli, entrano i Conss.: Zilli e Dau e nel  
corso dell'ultimo intervento del Cons. Galvani entra il Presidente del Consiglio che riassume la  
presidenza: presenti n. 34 (33 Consiglieri più il Sindaco).

Prosegue  la  discussione  ed  intervengono  i  Conss.:  Barone,  Zerbini,  Arlotti,  Giudici,  Angelini,  
Moretti e Giudici.

Durante  gli  interventi  esce  il  Cons.  Bonadonna,  entrano i  Conss.:  Capacci,  Coccia,  escono i  
Conss.: Zerbini, Fabiani, Zilli, entrano i Conss.: Gallo e Casadei, esce il Cons. Casalboni: presenti  
n. 33 (34 Consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente del Consiglio pone quindi singolarmente in votazione l'emendamento n. 1 presentato  
dai Conss.: Barboni e Ceccarelli alla proposta in oggetto,  l'emendamento n. 2 presentato in I^  
Commissione  Consiliare  Permanente  dai  Conss.:  Galvani,  Barboni,  Barone  e  Ceccarelli  
rispettivamente così formulati:
Emendamento n. 1: - art. 52 comma 1bis lettera B sopprimere “in Comune di Rimini”;
Emendamento n. 2: - all'art. 52 dopo il comma c) aggiungere il seguente comma d):

d) per espressa volontà di futura tumulazione di persone conviventi anagraficamente.

Gli emendamenti vengono approvati dal Consiglio Comunale con il medesimo risultato: 30 voti  
favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti (i Conss.: Angelini e Coccia) espressi per alzata di mano dai n.  
33 presenti (32 Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 60 del 24 maggio 2007 è stato approvato il 
Regolamento  Comunale  per le  attività  funebri,  necroscopiche,  cimiteriali  e di  polizia  mortuaria 
in cui all'art. 52 comma 1, si prevede che “la concessione cimiteriale di loculo a uno o più posti  
può essere rilasciata solo in occasione di un decesso”;

CONSIDERATE le numerose richieste che pervengono ai Servizi  Cimiteriali  da parte di 
cittadini  manifestanti  la  volontà  di  prendere  in  concessione  loculi  a  due  o  più  posti  feretro 



Deliberazione di C.C. n. 97 del 23/10/2008 Pag. 3

indipendentemente dal verificarsi di un decesso, al fine di poter ricongiungere familiari deceduti in 
momenti diversi;

RILEVATO che  le  situazioni  più  frequenti  in  cui  le  richieste  vengono  presentate  sono 
costituite  dal  proposito  di  trasferire  cadaveri  già  tumulati  in  loculo  singolo  in  un  cimitero  del 
Comune  di  Rimini,  dall'espressa  volontà  di  avvicinamento  o  futura  tumulazione  di  coniugi  o 
genitori/figli già tumulati in luoghi diversi;

TENUTO CONTO che, a seguito di procedura di project financing, sono in corso i lavori di 
completamento  del  Settore  Ovest  del  Cimitero  Urbano  con  cui  è  prevista  la  realizzazione  di 
numerose e diverse tipologie di manufatti;

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di rilasciare le concessioni cimiteriali dei manufatti a 
due o più posti feretro indipendentemente dal verificarsi di un decesso non risultando compromessa 
la ricettività degli spazi cimiteriali per i prossimi anni;

CONSIDERATO, altresì,  che nei  Cimiteri  del  forese le  richieste  di  avvicinamento  sono 
saltuarie e numericamente non incidenti sulla disponibilità dei manufatti;

ATTESO che l'utilizzo di loculo a due o più posti feretro comporta l'obbligo di restituire il 
loculo  singolo  liberato  con  conseguente  riacquisizione  dello  stesso  nella  disponibilità  del 
patrimonio comunale;

PRESO ATTO che il  testo  della  modifica è stato  sottoposto a  parere in  ottemperanza  a 
quanto previsto dall'art. 47, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali e che i 
Quartieri si sono così pronunciati:

Quartiere n. 1 – PARERE FAVOREVOLE
Quartiere n. 2 - PARERE FAVOREVOLE
Quartiere n. 3 - PARERE FAVOREVOLE
Quartiere n. 4 - PARERE FAVOREVOLE
Quartiere n. 5 - PARERE FAVOREVOLE  
Quartiere n. 6 - PARERE FAVOREVOLE  

VISTO  il  parere  della  Prima  Commissione  Consiliare  Permanente  espresso  in  data 
29.09.2008;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  in  data  15.09.2008  dal  Dirigente  del  Settore 
Demografico/Cimiteriale e Decentramento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, 
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non comportando impegno di spesa o riduzione di entrata;

Il  Presidente  del  Consiglio  esaurita  la  trattazione  dell'argomento,  pone  in  votazione  la  
proposta deliberativa, così come emendata;
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Esperita la votazione in forma palese, per alzata di mano con il seguente risultato: 22 voti 
favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti (i Conss.: Angelini, Coccia, Renzi, Barone, Cingolani, Barboni, 
Moretti, Piccari, Pezzuto e Miserocchi) espressi dai n. 33 presenti (32 Consiglieri più il Sindaco);

A voti come sopra espressi;

DELIBERA

a) di apportare al comma 1 la seguente modificazione:
le parole “a uno o più posti” sono soppresse e sostituite dalle parole “ad un posto”;

b) di  inserire,  dopo il  comma 1 dell'art.  52 del  Regolamento  comunale  per  le  attività  funebri, 
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, il comma 1 bis, così formulato:

“1 bis) La concessione cimiteriale di loculo a due o più posti può essere rilasciata:
a) in occasione di un decesso;
b) per trasferimento di un cadavere già tumulato in loculo singolo;
c) per espressa volontà di avvicinamento o futura tumulazione di coniugi e/o genitori/figli;
In tutti i casi in cui l'utilizzo dei loculi a due o più posti comporti il trasferimento di cadaveri 
già tumulati in loculi singoli,  corre l'obbligo di restituzione degli stessi, con le modalità  
vigenti”;

            d)   per espressa volontà di futura tumulazione di persone conviventi anagraficamente;

c) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 
dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

d) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Arcangeli.
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ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Deliberazione di C.C. n. 97 del 23/10/2008

 PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to GIOVAGNOLI GIORGIO F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 07/11/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma  terzo – del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  per  avvenuta  pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 28/10/2008

                                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                                    Dott.  Laura Chiodarelli
Rimini lì 13/11/2008 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________                                                    __________________________


