
 

 

COMUNE  DI  BITONTO 

Città Metropolitana di Bari 
Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729 

_______________________________________________________________________________ 

 

5^ COMMISSIONE 
 

VERBALE N. ___18_____ DEL _________21/07/2020________________ 

 

Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, 

Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, Annona, Fiere e 

Mercati, Sicurezza sociale. 

 

 

Componenti Firma Entrata Firma Uscita 
Abbatantuono 

Emanuele 

Presente  8 presente 09.30.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 8 presente 09.30.00 
Caldara 

Valentina 

presente 8 presente 09.00.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

presente 8 presente 09.30.00 
Rossiello 

Carmela 

presente 8 presente 09.30.00 
 

___Alle ore 8.00, IL PRESIDENTE constatato il numero legale dei componenti di 

commissione dichiara aperta e valida la seduta. 

La commissione riprende con la lettura della bozza di regolamento di polizia 

mortuaria partendo dal titolo III che riguarda le concessioni. 

A differenza del precedente regolamento, nella nuova bozza si introduce un articolo 

che riguarda esplicitamente il provvedimento concessorio ed il contratto di 

concessione. In tale articolo si esplicita l'iter per l'ottenimento della concessione 

cimiteriale da concedere ad una o piu persone fisiche o giuridiche per l'area 

demaniale. 

Si stabilisce altresi che a sciascun concessionario non potrà essere rilasciata più di 

una concessione cimiteriale. Nell'articolo seguente, si fa riferimento a concessioni di 

aree fatte ad enti senza scopo di lucro ai fini della sepoltura delle persone 

appartenenti al predetto ente. 



Le concessioni di tale articolo hanno durata settantennale. 

Per quanto riguarda le concessioni dei loculi, essi hanno durata trentennale 

rinnovabili una sola volta per ulteriori vent'anni, previo pagamento delle tariffe 

vigenti. Inoltre tali concessioni possono essere effettuate a salma presente e richieste 

solo dal coniuge o dai parenti prossimi. 

Si conclude con la lettura e presa d'atto dell'articolo sulle concessioni di cellette.  

La commissione chiude i lavori e si aggiorna a domani mercoledi 22 luglio 2020 alle 

ore 16,30 per continuare con la lettura degli articoli seguenti. 

 

Il presidente                                                                             il segretario____ 

maria veronica visotti                                                        elisabetta nuzzo 


