
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 107 del 09/07/2012  1 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 107    
 
 
OGGETTO: Approvazione  importi e modalità  per la concessione di loculi presso il cimitero 
di Muscoli 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 09 del mese di LUGLIO    alle ore 17:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione importi e modalità per la concessione di loculi presso il cimitero di 
Muscoli.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che sono in corso di ultimazione i lavori costruzione di n. 40 loculi presso il 
cimitero del capoluogo sito nella frazione di Muscoli; 
 

RILEVATO  che la spesa per la costruzione dei citati manufatti ammonta a complessivi € 
75.000,00, come si desume dalla deliberazione giuntale n. 213 del 14.11.2011 che approva il progetto 
esecutivo dei lavori stessi; 

 
RITENUTO  di considerare oltre alla spesa di costruzione anche quella relativa all’area per un 

importo di € 2.272,00 (mq 20,00 x € 113,62 al mq) dando atto che il costo complessivo dell’opera è 
stimato in € 77.272,00; 
 

PRESO ATTO che il padiglione loculi è disposto su n. 4 piani; 
 

RITENUTO  di differenziare l’importo della concessione in relazione al piano in cui si trova il 
loculo; 
 

CONSIDERATA  l’opportunità di dare la possibilità alle coppie di coniugi o conviventi di 
ottenere la concessione di loculi appaiati, anche in vita, purché uno dei due coniugi abbia superato i 75 
anni, ed in caso di morte quando il coniuge o il convivente  superstite abbia superato i 70 anni; 
 

RITENUTO  di ribadire che in tutti gli altri casi la scelta del loculo avviene da parte dei 
familiari a decesso avvenuto del congiunto che deve essere tumulato; 
 

RITENUTO ALTRESI’ d i stabilire la durata delle concessioni al fine di non sature la capacità 
ricettiva del cimitero;  
 
 CON VOTI UNANIMI  e favorevoli resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire i sottoelencati importi per la concessione di loculi e cellette ossario/cinerario presso il 
cimitero del capoluogo: 
 
- loculi 1° piano e 4° piano, partendo da terra €  1.800,00 
- loculi piani intermedi    €  2.064,00 
 
2) di stabilire la possibilità di chiedere in vita la concessione di un loculo da parte di cittadini, residenti 
nella frazione di Muscoli, come anagraficamente delimitata, che abbiano superato i 75 anni di età; 
 
3) di stabilire che le coppie di coniugi o conviventi di cui uno abbia superato i 75 anni di età, residenti 
nella frazione di Muscoli, come anagraficamente delimitata, possono, in vita, richiedere e ottenere la 
concessione di due loculi appaiati, sulla stesso piano (o su piani contigui); 
 
4) di stabilire che il coniuge o convivente superstite che abbia superato i 70 anni d’età al momento del 
decesso del coniuge o del convivente può chiedere  e ottenere la concessione di due loculi o appaiati 
sullo stesso piano (o su piani contigui); 
 
5) di dare atto che in tutti i casi diversi dai precedenti la scelta del loculo avviene da parte dei familiari 
a decesso avvenuto del congiunto che deve essere tumulato 
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6) di stabilire che la durata della concessione dei loculi è di anni 30 decorrenti dalla data della 
determinazione di concessione da parte del responsabile del servizio; 
 
7) di stabilire che dalla data di esecutività della presente deliberazione verrà predisposto, dal 
responsabile del servizio un avviso alla cittadinanza per informare sul contenuto della stessa e dare la 
possibilità agli aventi titolo di avanzare eventuali richieste alla Società AUSA MULTISERVIZI alla 
quale è affidata la gestione dei servizi cimiteriali; 
 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Direttore Generale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione  importi e modalità per la 
concessione di loculi presso il cimitero di Muscoli  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
07/06/2012 

IL RESPONSABILE 

 - ANTONIO TAVERNA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/07/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/07/2012 . 
Lì   12/07/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 12/07/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Ilva SANTAROSSA 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 12 luglio 2012 




