N. 163
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: CONCESSIONE CIMITERIALE (DEPOSITO) IN CAPO ALLE
SUORE DI S. DOROTEA – DETERMINAZIONI IN MERITO
L’anno Duemilatredici questo giorno Ventuno del mese di Dicembre alle ore
11,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- BACCANTI
- FULGONI
- BELFORTI
- SARTORI
- FREPPOLI

IVANO
BERNARDO
DARIO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

VICE SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- nel lontano dicembre 1925 la madre superiora dell’Ordine delle Suore di S. Dorotea, madre
Manina Placci, venne tumulata in deposito, appena ultimato, posto nel Cimitero di Castell’Arquato;
- in assenza di contratto di concessione cimiteriale, le ricerche d’archivio effettuate dal Comune e
dalle Suore medesime, hanno portato alla conclusione che l’area sulla quale venne realizzato il
suddetto deposito risulta donata dal Municipio alle Suore medesime;
- nei tempi a venire, probabilmente a seguito della raggiunta capienza del deposito di cui sopra, le
Suore decedute sono state inumate in campo comune del Cimitero del Capoluogo (1° campo a
sinistra rispetto all’ingresso);
- ai sensi del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, essendo ampiamente decorso il
tempo di inumazione in campo comune, occorre procedere alla loro esumazione;
Interpellate le Suore di S. Dorotea, le quali hanno espresso la volontà di riunire il più possibile i
resti mortali delle loro sorelle utilizzando appunto il deposito di cui sopra;
Dato atto che per effettuare tale operazione occorre innanzitutto regolarizzare la concessione
cimiteriale relativa al suddetto deposito per poi procedere alle varie operazione di riduzione delle
salme ivi tumulate;
- che l’Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto di quanto avvenuto nell’anno 1925, intende
concedere gratuitamente alle Suore di S. Dorotea, per ulteriori 99 anni, l’uso dell’area sulla quale è
stato realizzato il deposito in questione;
Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/18.08.2000;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
Di concedere alle Suore di S. Dorotea, a titolo gratuito e per ulteriori anni 99 (novantanove), il
diritto d’uso di un’area cimiteriale sulla quale è stato a suo tempo realizzato un deposito destinato
alla tumulazione delle Suore medesime;
Di dare atto che la presente statuizione avrà effetto dal 1 gennaio 2014 senza necessità di adozione
di atti successivi;
Successivamente, con separata e unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 163 del 21.12.2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………14 1 14…………… e
per gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

