COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 14 del 04-10-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, Unica convocazione in seduta Pubblica,
con l’intervento dei Consiglieri Signori :

On. MARIO ALBINO
GAGLIARDI
DI VASTO ANTONIO
MONTISARCHIO ELISA
GAGLIARDI GIOVANNI
PRESENTI N.

P
P
P
P

BIANCHI ANTONIO
PASQUALE
COVELLO VINCENZO
TRAMONTE ANTONINO
BRUNO ANGELO

8

ASSENTI N.

P
P
P
P
0

Partecipa il Vice Segretario Comunale DR. SCHETTINI ELIO
Assume la Presidenza il Signor On. MARIO ALBINO GAGLIARDI , premesso che il numero
dei Consiglieri presenti di

8 su 8 Consiglieri assegnati al comune e su N. 8 Consiglieri in carica,

l’adunanza è legale.
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in
ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio – SETTORE III° si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì 04.10.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe DI SANZO
===========================================================================
In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: NON DOVUTO
Lì ________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il Sindaco relaziona sulla materia ripercorrendo le varie tappe che hanno impegnato il
Consiglio Comunale nel corso dell’attuale e della precedente consiliatura a
regolamentare il servizio di Polizia Mortuaria. In particolare, si sofferma sugli ultimi
aggiornamenti e sulla necessità di apportare ulteriori modifiche agli articoli 30 e 33, al
fine di completare il nuovo quadro normativo che l’Amministrazione in carica ha inteso
sin dal suo insediamento perseguire, onde evitare ogni qualsiasi speculazione e
sperequazione di ogni tipo e garantire servizi non solo efficienti, ma anche e soprattutto
non discriminatori.
A tal proposito cita la famosa poesia del grande artista napoletano “La Livella” ed
evidenzia le attuali modalità con cui vengono espletate le operazioni di esumazione ed
estumulazione.
Segue un breve dibattito nel corso del quale il Consigliere Bruno chiede chiarimenti in
ordine alle operazioni di esumazioni, mentre il Consigliere Tramonte fa notare
l’opportunità di sopprimere l’ultimo capoverso dell’art.30 alla luce dei chiarimenti forniti
al Consigliere Bruno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO, pertanto, dover approvare un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;
VISTE le proprie precedenti delibere n.40 del 12.11.2008, n. 46 del 21- 12- 2009, n.21
del 27-04- 2010, n. 28 del 28-11-2013, n. 8 del 3-6-2014, con le quali vengono
modificate le regolamentazioni di cui sopra è cenno;
VISTO il D.P.R 285/1990;
VISTA la L. 130/2001;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24-06-1993 e n. 10 del
31-07-1998;
VISTO il TUEL n. 267/2000;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del Servizio
interessato;
AD unanimità di voti;
DELIBERA

-

-

di approvare , come in effetti approva, definitivamente e con le modifiche di cui in
narrativa l’allegato Regolamento Comunale Per i Servizi Funebri e del Cimitero,
formato da n 76 articoli, ed allegato (a)forma parte e integrante e sostanziale del
presente atto;
di trasmettere copia del presente al Responsabile del servizio interessato per le
proprie competenze.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Elio SCHETTINI

IL SINDACO
On. Mario A.GAGLIARDI
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Il Dipendente Incaricato, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione :
 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal
prot. n. _____________ (n. Reg. Pub. ________________)

- è divenuta esecutiva il

Il Dipendente Incaricato
Rosaria Cicione
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