COMUNE DI BISTAGNO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.
OGGETTO:

10

del

01/04/14

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI
SERVIZI CIMITERIALI.

L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di aprile, alle ore 18,00 nella solita sala delle
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano:
NR.
1

COGNOME E NOME
ZOLA CLAUDIO – Sindaco

PRESENTI

ASSENTI

X
2

VALLEGRA ROBERTO
X

3

AMANDOLA LUCIANO
X

4

CAROZZI MAURIZIO

5

MARANGON STEFANIA ROSA

X
X
6

SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO

7

MARENCO ALBERTO GIUSEPPE

X

X
8

BLENGIO GIANLUCA

9

BERRUTI PIER GIORGIO

X
X
10

VOGLINO ARTURO GIOVANNI
X

11

BALDOVINO CAMILLO PIERO
X

12

MALERBA CELESTE

13

ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO

X
X

Partecipa il Dott. Silvio Genta, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZOLA Claudio, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI
SERVIZI CIMITERIALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 4 del 25.02.2002, è stato approvato il regolamento
comunale di polizia mortuaria;
RILEVATO:
- che con DPR. n. 285 in data 10.09.1990 è stato approvato il nuovo regolamento nazionale di
polizia mortuaria;
- che, in materia, nel tempo sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali recentemente le
seguenti normative:
 L. 30.03.2001, n. 130 “disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare il citato regolamento comunale di polizia mortuaria
a detta normativa;
VISTO il nuovo schema di “regolamento comunale di polizia mortuaria, predisposto in proposito
dal competente ufficio, composto da n. 91 articoli, allegato al presente atto;
DATO ATTO che detto schema è stato esaminato dalla competente commissione comunale per i
regolamenti in data 31 marzo 2014, la quale ha deciso di lasciare all’esame del consiglio comunale
la valutazione di alcuni aspetti;
CONSIDERATO che il consiglio ritiene di:
- Non adottare l’articolo 89;
- Non prevedere nell’art. 54 canoni di manutenzione;
- Prevedere all’art. 52 “ La concessione può essere fatta a favore di richiedente di età superiore ai
60 anni per colombari e loculi”;
VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art.
49 del Dlgs. n.267/2000;
Con n.10 voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE il nuovo regolamento “Regolamento comunale di polizia mortuaria”, composto
da n.91 articoli, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole
legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Zola Claudio

F.TO Genta dott. Silvio

……………………………….
……………………………………….
________________________________________________________________________________
RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del servizio
F.TO Lavagnino Carlo
...........................................…

…………………………………….

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto
di apposita e distinta separata votazione.
Bistagno, 01/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Genta dott. Silvio
……………………………………
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Bistagno, lì 10/04/2014
Il Responsabile del servizio
F.TO Monti Federica
………………………………

