REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

COMMISSIONE TECNICO ARTISTICA CIMITERIALE
Art. 1 - Istituzione
E' istituita la Commissione Tecnico Artistica Cimiteriale, d'ora in poi Commissione.
Art. 2 - Attribuzioni
La Commissione è chiamata ad assistere l’Amministrazione Comunale nell’esecuzione delle
attribuzioni ad essa demandate dalla Legge e dai Regolamenti generali e speciali.
Art. 3 - Composizione
La Commissione è composta da:
 Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, o suo delegato, che funge da Presidente;
 Necroforo o suo rappresentante;
 Quattro cittadini, nominati dal Sindaco, di dimostrata competenza ed esperienza nell'ambito
cimiteriale.
L'operato della Commissione è a titolo gratuito.

Art. 4 - Durata in carica
La Commissione si scioglie contestualmente al decadere del Consiglio Comunale. Il singolo
membro che risulti assente, per almeno il 50% delle sedute annue o per due convocazioni
susseguenti, su proposta del Presidente, decade dall'incarico; in questo caso e nella situazione di
dimissioni di un membro, si procederà alla sua surroga.
Art. 5 - Sedute e decisioni
La Commissione si riunisce ogni qualvolta risulti necessario, in base alle esigenze dovute alle sue
attribuzioni e comunque almeno due volte all'anno, con scadenza da stabilire di seduta in seduta.
La convocazione, su proposta del Presidente o di almeno il 50% dei membri effettivi, deve essere
espressa per iscritto o via e-mail e completa di ordine del giorno, la quale deve pervenire ai
partecipanti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza la Commissione può
essere convocata dal Presidente, con le stesse modalità, con almeno 24 ore di preavviso.
La validità delle sedute è tale se risulta presente almeno il 50% dei commissari.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Le decisioni
vengono deliberate a maggioranza assoluta dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in
caso di parità.
Art. 6 - Incompatibilità
I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame, alla discussione e decisione
sui progetti da essi elaborati o nella esecuzione dei quali siano comunque interessati, eccetto che
siano interpellati per fornire chiarimenti. Dalla osservanza di tale prescrizione verrà dato atto a
verbale.
Art. 7 - Cariche e Verbale delle sedute
Nel corso della prima seduta, convocata dal Presidente, la Commissione nomina tra i suoi
componenti il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il
Segretario, che provvede alla stesura del verbale contenete la sintesi delle discussioni, le
deliberazioni prese e la registrazione dei presenti. Una copia dei verbali viene poi trasmessa al
Sindaco.

Art. 8 - Esame dei progetti e parere della Commissione
La Commissione accerterà che i progetti non contrastino con le norme urbanistiche, edilizie,
igieniche vigenti e, nel rispetto della personalità artistica del progettista, curerà che ogni elemento
di progetto risulti adatto alla monumentalità del luogo.
La Commissione potrà indicare quali parti del progetto debbano, a suo avviso, essere modificate;
prima di emettere il proprio voto potrà richiedere tutte quelle indicazioni che riterrà necessarie e
potrà sentire, eventualmente, a tale scopo, gli autori del progetto. Potrà inoltre effettuare
accertamenti in luogo.
I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza assoluta di voto e se negativi, anche solo
parzialmente, dovranno essere motivati. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 9 - Determinazione valore a base d'asta di cappelle e tombe
La Commissione esaminerà l'elenco, redatto dal Responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali,
delle tombe e delle cappelle di proprietà comunale disponibili a nuova assegnazione, al fine di
determinarne il valore a base d'asta. L'elenco verrà poi trasmesso all'ufficio competente, che entro
sessanta giorni dal suo ricevimento, avvierà la procedura di indizione dell'asta pubblica.

