COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 75 Del 07-11-2016
Oggetto: Cimitero Urbano del Capoluogo - Individuazione lapidi del nuovo campo comune

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di novembre alle ore 08:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAI ANDREA
VERSOLATO MAURIZIO
AMBROSIO Paola

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott. Ranza Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 9 del 03.02.2015 con la quale è stato istituito l’uso del campo
comune nella parte nuova del cimitero di Teglio Veneto per le sepolture a terra;
Ricordato che nella stessa sono state indicate le modalità di sepoltura e disposto la sola installazione
di un cippo commemorativo del defunto senza la costruzione di lapidi e manufatti a scelta degli
utilizzatori;
Visti gli schemi dei cippi commemorativi predisposti d’ufficio nell’allegato A in cui sono state
proposte n. 2 soluzioni, e valutatene le caratteristiche tenendo conto della maggiore semplicità di
installazione ed economicità di realizzazione;
Ritenuto che la soluzione 1 proposta soddisfi maggiorente le aspettative della maggioranza degli
utenti;
Preso atto che la presente iniziativa non comporta oneri a carico dell’Amministrazione in quanto
l’installazione delle lapidi sono a carico dei titolari delle concessioni di sepoltura;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267:
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di stabilire che nella parte nuova del cimitero di Teglio Veneto per la sepoltura a terra dovrà essere
utilizzata una unica lapide con le caratteristiche di cui all’allegato A soluzione 1 costruita con
materiale lapideo naturale e/o agglomerato di colore chiaro simile alla pietra calcarea.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 coma 4 del D. Lgs 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to TAMAI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi __________________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari nonché messa a
disposizione dei consiglieri ai sensi dell’art.125, comma 1, delD.Lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ___________________ ai sensi
dell’art.134, co.3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
Lì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Teglio Veneto_____________

Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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