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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 451 Del 09/08/2022     

 

 

OGGETTO: TUMULAZIONE IN ARCATA N. 50 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 
art. 76 dispone che “Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto 
accesso al feretro” e che il Regolamento Regionale in materia di piani cimiteriali comunali 
e di inumazione e tumulazione, previsto dall’art. 2 co. 2 della Legge regionale 19/2004, al 
n. 15 recita “Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od 
estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro 
feretro” e al n. 16 “In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la 
tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per 
il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati 
costruiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione 
possa aver luogo rispettando le seguenti misure: 

a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno; 
b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas; 
c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne 

sostenga direttamente un’altra.” 

Vista la domanda di tumulazione in loculo gia’ concesso presentata dalla Sig.ra B. 
L. in data 09/08/2022, acquisita con Prot. n. 31926/22, in cui richiede la tumulazione della 
salma di B. R. nel loculo n. 2 di Arcata n. 50;  

Vista la concessione avente ad oggetto il diritto di occupazione ed uso del loculo 
n. 2 nell’ arcata n. 50 per la durata di 99 anni sottoscritta dal Sig. B. R. in data 31.01.1996; 

Richiamata la nota dell’Avvocato D. C. in data 23/10/2013, acquisita con Prot. n. 
30918/13, in cui veniva segnalata l’impossibilità di poter utilizzare/usufruire del suddetto 
loculo, in quanto “retro e senza accesso dall’esterno”, nonostante la sottoscrizione di un 
regolare contratto di concessione cimiteriale con corresponsione dell’importo pattuito per 
occupare il loculo medesimo; 

Dato atto della risposta interlocutoria formulata dalla sottoscritta in data 

20/12/2013, Prot. 37661, in merito alla necessità dell’adozione di idoneo atto che 

garantisca l’uso primario, senza spese aggiuntive rispetto a quelle previste per una 

tumulazione in arcata in un loculo con accesso dall’esterno, a tutti i casi in cui sia stato 

dato in concessione un loculo “retro” in data successiva a quello/quelli che ne 

impediscono l’accesso. 



 

 Comune di Vignola - Determinazione n. 451 del 09/08/2022 

 

ABILITATA alla gestione delle risorse a seguito del conferimento di P.O. nell’ambito 
del Servizio “Rapporti con il Cittadino” con provvedimento del Sindaco prot. n. 51604/21 
PGU del 30/12/2021 avente per oggetto: “NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022”; 

 
DATO ATTO che: 

- la spesa preventivata per l’operazione in oggetti pari a € 500,00 (IVA compresa) trova 
copertura al cap. 518/65 “CIMITERI  - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” al Tit.1, Miss.12, Prog.9 
Macr.3”  del bilancio 2022, all’interno dell’impegno n. 41/2022 relativo all’affidamento 
del servizio di gestione del cimitero alla ditta D.R.  MULTISERVICE  SRL; 

-  che suddetto capitolo è assegnato al responsabile di procedimento "Resp. Proc. 08 – 
Patrimonio, Manutenzione e Progettazione " - con il quale è stato concordato l'utilizzo 
della cifra indicata, e ne autorizza l'impegno e curerà la successiva liquidazione 
apponendo la firma sul presente atto. 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;  

- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;  

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-
2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

 
VISTI:  
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 - il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
 

D E T E R M I N A  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2. Di Dare atto che la spesa preventivata per l’operazione in oggetti pari a € 500,00 
(IVA compresa) trova copertura al cap. 518/65 “CIMITERI  - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO” al Tit.01, Miss.12, Prog.09 Macr.03” del bilancio 2022, all’interno 
dell’impegno n. 41/2022 relativo all’affidamento del servizio di gestione del cimitero 
alla ditta D.R.  MULTISERVICE  SRL come citato in premessa; 

3. Di dare avvio alle operazioni di spostamento temporaneo delle salme tumulate nei 
loculi n. 3, 4, 6, 7 e 8  di Arcata n. 50, necessarie per permettere la tumulazione 
richiesta nel loculo n. 2 della stessa Arcata nel rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza sul lavoro; 
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4. Che tali operazioni di spostamento temporaneo rientrano nelle operazioni di 
manutenzione del Cimitero e che ai familiari verrà addebitato il costo 
dell’operazione di tumulazione in arcata in un loculo; 

5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 

6. al responsabile di procedimento "Resp. Proc. 08 – Patrimonio, Manutenzione e 
Progettazione " procederà alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti 
e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Irene Giovannini 
 

 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Marilena Venturi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

451 09/08/2022 
SERVIZIO RAPPORTI COL 

CITTADINO 
09/08/2022 

 
 

OGGETTO: TUMULAZIONE IN ARCATA N. 50  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/1378 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


