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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito dell’attività di rinnovo delle concessioni cimiteriali, ai sensi dell’art. 49/bis del
vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, l’Ufficio Segreteria ha formato gli
elenchi annuali delle concessioni in scadenza assicurando adeguata informazione ai concessionari o loro
eredi;
Considerato che la Responsabile dell’Area Amministrativa ha accertato come tra le concessioni giunte a
scadenza vi sia anche quella di Spadiliero Candido i cui resti mortali sono raccolti nella celletta/colombario
lett. I) del cimitero di Altissimo 3^ lotto;
Ricordato che Spadiliero Candido è stata una delle vittime della rappresaglia tedesca avvenuta il 09/07/1944
in contrada Lóvari come raccontano le fonti storiche e storiografiche sulla lotta di Resistenza nella Valle del
Chiampo;
Considerato che la sepoltura di Spadiliero Candido e delle altre vittime civili della seconda guerra mondiale
non risultava né censita né comunque registrata tra le pratiche d’archivio ed anzi, la concessione della
celletta/colombario è stata effettuata senza tener conto delle particolari cautele ed autorizzazioni riservate ai
caduti per eventi bellici;
Ricordato, infatti, che a tali persone è necessario assicurare una attenzione particolare poichè si tratta di
vittime innocenti di tragici eventi, il cui sacrificio ha segnato un’epoca decisiva della storia;
che, quindi, essi non possono essere trattati come i comuni cittadini ma è auspicabile che la loro
sepoltura rimanga intangibile;
Richiamata al riguardo la Legge 09/01/1951 n. 204, ora trasfusa nel D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede un trattamento particolare per le salme dei caduti in guerra e nella
lotta di liberazione sepolte nei cimiteri civili (omissis … di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943
quali ostaggi o per atti di rappresaglia … omissis);
Ritenuto pertanto di escludere le vittime in questione dalla disciplina limitativa di cui agli artt. 38 e 41/bis del
vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale concedendo la concessione perpetua e
gratuita della loro sepoltura, provvedendo nel contempo alla restituizione del canone concessorio di € 200,00
versato in data 24/09/2013 dai familiari di Spadiliero Candido;
Dato atto, quindi, che il presente provvedimento deroga al Regolamento comunale di polizia mortuaria
approvato con delibera di C.C. n. 13 del 02/04/1992 e modificato da ultimo con delibera C.C. n. 21 del
21/07/2005, nonché ai provvedimenti attuativi della Giunta comunale per quanto attiene l’applicazione delle
tariffe delle concessioni;
Dato atto infine che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa bensì riduzioni d’entrata
venendo meno l’introito ordinariamente previsto per i rinnovi delle concessioni cimiteriali,
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme e legge;
DELIBERA
1. di concedere in perpetuo, a titolo gratuito, la celletta/colombario lettera I) situata nel 3^ lotto del cimitero
di Altissimo ove sono tumulati i resti mortali di Spadiliero Candido, vittima civile dei tragici fatti del
9/07/1944 in contrada Lóvari;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa bensì riduzioni d’entrata venendo
meno l’introito ordinariamente previsto per i rinnovi delle concessioni cimiteriali;

3. di inviare copia della presente deliberazione al Sig. Spadiliero Santo residente a Veronella, figlio del
defunto Spadiliero Candido, per ogni effetto giuridico inerente e conseguente;
4. di autorizzare la Responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare ogni atto conseguente ivi compresa la
restituzione del canone concessorio di € 200,00 già pagato in data 24/09/2013 dai familiari di Spadiliero
Candido con imputazione all’intervento 1010408 del bilancio 2013.
Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comme, del D. Lgs. 267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/10/2013

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

XX

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino
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