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Oggetto: CONCESSIONE IN USO IN PREVENDITA DI N°5 LOCULI NEL 
CIMITERO DI RENAZZO – APPROVAZIONE BOZZA DI BANDO.
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Oggetto: CONCESSIONE IN USO IN PREVENDITA DI N°5 LOCULI NEL CIMITERO DI 
RENAZZO – APPROVAZIONE BOZZA DI BANDO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamati:

 il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 ad oggetto “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

 il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di 
Cento, n. 62/2004 e successive modifiche esecutive ai sensi di legge;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 114  del 30/12/2019 ad oggetto “NUOVO CONTRATTO DI 
CONCESSIONE TRA COMUNE DI CENTO E C.M.V. SERVIZI SRL PER LA GESTIONE DEI 
SERVIZI CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA”, esecutiva, con la quale è stato 
deliberato l’affidamento in house dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva per il periodo di 
anni 5, a partire dal 01/01/2020;

Considerato che: 

 all’interno del reparto “P” del Cimitero di Renazzo sono presenti dieci loculi, riservati ad uso del 
Comune per finalità di cui all’art. 107 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

 a seguito di verifiche d’ufficio si è potuto constatare che dall’anno di costruzione del cimitero ad 
oggi non vi è stata necessità da parte dell’Ente di occupare l’intero numero dei loculi 
sopraccitati, e pertanto, vista la crescente richiesta di loculi da parte della cittadinanza, si ritiene 
possibile destinarne alcuni per le relative concessioni;

Valutata la possibilità di concessionare cinque loculi presenti nella quarta fila del reparto “P” del 
cimitero di Renazzo (loculi n.2453-2458-2463-2468-2473 - ex n.ri 128-133-138-143-148)  
mantenendo riservati al Comune quelli posti in quinta fila;

Vista la Delibera di Giunta n. 66 del 14/04/2022 ad oggetto: “CONCESSIONE IN USO IN 
PREVENDITA DI N°5 LOCULI NEL CIMITERO DI RENAZZO – LINEE DI INDIRIZZO”;

Dato atto che con la suddetta Deliberazione n. 66/22 è stato, tra l’altro, stabilito:

-di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di procedere con la predisposizione, 
approvazione e pubblicazione del “bando per concessione in uso in prevendita di n°5 loculi nel 
cimitero di Renazzo”, in base alle linee di indirizzo di seguito riportate:

 Obbligo per i richiedenti, del possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini nati e/o residenti nel Comune di Cento,

b) essere contestualmente di età superiore a 65 anni, privo di parenti o affini fino al 4° grado e 
coniuge superstite di un defunto sepolto presso il medesimo cimitero (a condizione che il 
richiedente accetti esplicitamente la cremazione dei propri resti mortali alla scadenza della 
concessione),

c) essere famigliare di un defunto che occupa una sepoltura privata illegittima o provvisoria, 
qualora la richiesta abbia lo scopo di trasferire la salma sita in posizione illegittima o 
provvisoria.
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 Rendere disponibili per la prevendita n. 5 loculi in quarta fila dal piano calpestio – Reparto “P” 
del Cimitero di Renazzo

 Procedere all’assegnazione secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande

 Applicare la tariffa di concessione dei loculi vigente al momento dell’apertura del presente 
bando, approvata con deliberazione della Giunta Comunale di Cento, n. 41 del 21 febbraio 
2019, esecutiva ai sensi di legge, pari a:

Manufatti Imponibile IVA 10% Diritto fisso TOTALE Durata 
Concessione

N. 1 loculo in 4° fila 2.646,38 € 264,64 € 61,00  € 2.972,02 € 30 anni

 Dare mandato alla Società CMV Servizi S.r.l., con sede in Via Malamini 1, 44042 Cento (FE), 
CF/PI  01467410385, gestore dei servizi cimiteriali in esecuzione della deliberazione di 
Consiglio Comunale 114/2019, ad effettuare le operazioni di concessione in uso in prevendita 
dei loculi nel cimitero di Renazzo, con introito diretto come previsto dalla Convenzione di 
gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva di cui in premessa;

Ritenuto, quindi,:

- di approvare la bozza del bando  in argomento, allegata parte integrante e sostanziale al presente 
atto (All. 1);
- di trasmettere il presente atto a CMV Servizi Srl affinché provveda alla pubblicazione del bando  
favorendone la massima diffusione;

       Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000, in relazione a:

- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamento comunale 

DETERMINA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente 
riportate:

1) di approvare la bozza del “bando per concessione in uso in prevendita di n°5 loculi nel 
cimitero di Renazzo”, allegata alla presente parte integrante e sostanziale (all. 1), tenuto 
conto delle linee di indirizzo approvate con DCG n. 66/2022, ;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

3) di dare atto che la presente Determinazione è priva di rilevanza contabile ;

4) di dare atto infine che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici;
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5) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;

6) di trasmettere il presente atto a CMV Servizi Srl affinché provveda alla pubblicazione del 
bando  favorendone la massima diffusione.

  
 

Firma
Il Responsabile del Servizio

CONTRI BEATRICE / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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