
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Inverso Pinasca.  Responsabile Procedimento: Dott. ssa Alessia 
Restivo  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

Comune di Inverso Pinasca 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 

 
OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21 DEL 27.11.2008.           

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nel 

Centro Polivalente sito in Piazza della Libertà n.7, convocato dal Sindaco a norma di legge, si è 
riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BOUNOUS LUCIANO - Sindaco Sì 

2. TRON ENRICO - Vice Sindaco Sì 

3. BOUNOUS SONIA - Consigliere Sì 

4. RIBET SIMONA - Consigliere Sì 

5. GRECO BIAGIO - Consigliere Sì 

6. REFOURN SIMONE - Consigliere Sì 

7. GILLES RENZO - Consigliere Sì 

8. LONG ELISA - Consigliere Giust. 

9. COUCOURDE ANDREA - Consigliere Giust. 

10. PRELATO GIOVANNI - Consigliere Sì 

11. MONTESCHIO ODINO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il  SEGRETARIO Dr. Gerlando Luigi Russo la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOUNOUS LUCIANO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 21 in data 27.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Regolamento comunale di polizia mortuaria;  
 
CONSIDERATO di modificare il Regolamento in oggetto, dato che l’ultima approvazione del 
Regolamento è avvenuta nell’anno 2008 con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra 
e per disincentivare la migrazione funebre;  
 
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere alla modifica del Regolamento di polizia mortuaria 
all’art. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO - comma 3, nella seguente maniera: 
 
 “Tutte le tariffe cimiteriali per concessioni sono da intendersi a favore dei nati, residenti e già 
residenti in Inverso Pinasca da almeno cinque anni (invece di almeno un anno, come finora 
stabilito), del coniuge non residente sia esso coniuge di residente o di coniuge già seppellito nel 
Cimitero di Inverso Pinasca, dei ricoverati in Strutture per Anziani residenti in Inverso Pinasca 
all’atto del ricovero”;  
 
ed eliminando il comma 5 dell’art. 4 di cui sopra, SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO:  
 
“Per le concessioni di aree per fosse decennali e quindicennali e per la costruzione di tombe di 
famiglia, destinate a persone che non si trovano nelle condizioni fissate al precedente comma 3), il 
prezzo è da intendersi raddoppiato, ad eccezione che uno dei cointestatari sia residente. In 
quest’ultimo caso la tariffa da applicare è quella del punto 3).  
 
RITENUTO inoltre modificare il Regolamento in oggetto all’art. 42 – MODALITA’ DI 
CONCESSIONE – CRITERI GENERALI al comma 8 nella seguente maniera:  
 
“ Qualora la disponibilità dei loculi sia inferiore al n. complessivo di 100 (invece di 200 come era 
scritto finora), la concessionaria limiterà la vendita esclusivamente al caso di morte di persone 
residenti, da almeno cinque anni, richiamando la predetta modifica all’art. 4 - SERVIZI GRATUITI 
E A PAGAMENTO - comma 3. 
 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei 
Responsabili ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
Segretario Comunale; 
 
Con voti  
favorevoli 9 
contrari  
astenuti  
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto e si intende qui richiamata; 

2. di modificare il Regolamento comunale di polizia mortuaria secondo quanto sopracitato e 

per i motivi di cui sopra.  

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza 
di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL). 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

F.to : BOUNOUS LUCIANO 
 

Il SEGRETARIO Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. Gerlando Luigi Russo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Inverso Pinasca lì,07/07/2021 Il SEGRETARIODr. Gerlando Luigi Russo 
 


