
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Spargimento delle ceneri derivanti da cremazione: 
individuazione del luogo demaniale.

num. delibera 60
data 23/8/2008

num. seduta 21

L'anno 2008, questo giorno VENTITRE del mese di AGOSTO, alle ore 11.30, convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Partecipa il Vice Segretario del Comune, Sig. Dott. Nicola Pugliese.

In qualità di SINDACO, STEFANIA ZANNI assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Assenti giustificati i signori:
NASCIMBENI RICCARDO

Assenti non giustificati i signori:
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prot.

Assessore

Assessore
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Delibera di Giunta comunale n. 60 del 23/8/2008.

Oggetto:
Spargimento delle ceneri derivanti da cremazione: individuazione del luogo demaniale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 5 del 7 febbraio 2008, esecutiva, “Bilancio di
previsione 2008. Relazione previsionale e programmatica 2008/2010. Bilancio pluriennale
2008/2010. Programma triennale 2008/2010 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2008.
Approvazione”;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Richiamato il comma c) dell’art. 3  della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia
di cremazione e dispersione delle ceneri”, il quale prevede, tra l’altro, che “……… la dispersione
in mare, nel laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. …….”;

Visto il “REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI
DEFUNTI” come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. n. 26  del 20 maggio 2008;

Richiamato dal suddetto regolamento la lettera c) dell’articolo Art. 4 - Luoghi di dispersione
delle ceneri - che prevede l’individuazione da parte della G.C. di altri posti demaniali su cui
effettuare lo spargimento delle ceneri;

Considerato che il territorio comunale presenta un solo luogo demaniale statale, senza
manufatti,  dove è possibile effettuare lo spargimento delle ceneri;

Dato atto che a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’ufficio polizia mortuaria e
dell’ufficio tecnico il solo posto demaniale statale del fiume Secchia, al confine con il Comune di
Modena, denominato “capanna dei pensionati”, rispetta quanto previsto per legge;

Considerato che il luogo individuato è posto oltre la fine di via Madonna, ove inizia la pista
ciclabile sterrata e svoltando a sinistra percorrendo un tratto di sottobosco per circa 70/80
metri fino ad arrivare all’alveo del fiume;

Ritenuto opportuno stabilire un luogo preciso demaniale su cui effettuare lo spargimento delle
ceneri al fine di non indurre in errore i parenti del defunto ed al fine di prevenire richieste di
luoghi non idonei allo scopo;

Visto il parere favorevoli del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica rilasciato ai
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi resi nei modi di legge – Presenti e votanti n°6;

DELIBERA



2

1) di stabilire che sul territorio comunale è individuato un solo posto del demanio statale dove
effettuare lo spargimento delle ceneri di defunti ai sensi dell’art. 4, lettera c) del vigente
“REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE
E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI” come da ultimo
modificato con delibera di C.C. n. n. 26  del 20 maggio 2008;

2) di stabilire che il solo luogo del demanio statale del territorio comunale è posto oltre la fine
di via Madonna, ove inizia la pista ciclabile sterrata e svoltando a sinistra percorrendo un tratto
di sottobosco per circa 70/80 metri fino ad arrivare all’alveo del fiume;

3) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell’articolo 134 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza e la necessità di permettere l’operazione di spargimento
delle ceneri di defunti attualmente in attesa presso la camera ardente del cimitero principale
comunale.



Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente il Segretario generale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
comune col protocollo n. 374 per 15 giorni consecutivi dal 28/8/2008 al 12/9/2008.

Lì, 28/8/2008 il Vice Segretario

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267, è immediatamente eseguibile.

f.to:   Dott. Nicola Pugliese

il Vice Segretario

f.to:   Dott. Nicola Pugliese

La presente copia è conforme all'originale.

Lì, _______________

il Segretario generale

f.to:   Stefania Zanni f.to:   Dott. Nicola Pugliese

Lì, 28/8/2008

Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Dott.ssa Anna Maria 
Motolese
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