COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 68 del 19-12-2017

Oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 16:00, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, Prima convocazione in seduta
Pubblica, con l’intervento dei Consiglieri Signori :

RUSSO RENZO
DIANA BIAGIO
FERRARA ADELINA
PROPATO ROSANNA
GAGLIARDI FRANCO
PUGLIESE ANGELA LUCIA
FORTE ANDREA
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LEONETTI ROSITA
DI VASTO ROSELLA
PANDOLFI LUIGI
SPINELLI LEONIDE
SENATORE FRANCO
ALFANO ANGELO

PRESENTI N. 11
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ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Avv. SANTORO LUIGI
Assume la Presidenza il Signor RUSSO RENZO , premesso che il numero dei Consiglieri
presenti di 11 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 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 °- IGIENE AMBIENTE si esprime parere:
FAVOREVOLE
Lì 14.12.2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Luigi VACCA
===========================================================================
In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: NON NECESSITA
Lì ________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il Sindaco – Presidente relaziona in merito alle modifiche da apportare al Regolamento di
Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 14/2014;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale propone
le seguenti modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n°14 del 04/10/2014.
Il comma 2.3 dell’art. 25 – Inumazione viene sostituito dal seguente:
2.3 E’ consentita la delimitazione dell’area di inumazione del feretro con la posa in opera
di lastre di marmo continue (marmo tipo Botticino) con altezza di cm 20 spessore di cm 3
avente dimensioni esterne di cm 180x80 (vedi schema grafico allegato). Lo spazio
superiore delimitato dalle lastre di marmo sopra indicate potrà essere completato
mediante inerbimento naturale o artificiale, non è consentita la posa in opera di lastra
continua di chiusura superiore. L’installazione delle lastre di marmo dovrà avvenire
secondo l’impostazione di una griglia regolare prestabilita ed impostata dall’Ente.

L’art. 33 – Estumulazione – viene integrato con il seguente comma 7:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 68 del 19-12-2017 - pag. 2 - COMUNE

7 - E’ data la possibilità di rinnovare la concessione dei loculi già occupati per un
ulteriore periodo di anni 10 dalla data di scadenza. Il canone di rinnovo è determinato con
Deliberazione della Giunta Comunale.
Il comma 6 dell’art. 50 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni viene sostituito dal seguente:
6. Per quanto concerne le tombe, possono essere poste in opera fioriere e lampade votive
esclusivamente secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati
dall’Ufficio Tecnico Comunale al fine di garantire caratteristiche uniformi del cimitero.
Acquisito il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del TUEL n° 267/2000;
Visto il TUEL n° 267/2000;
Con voti Favorevoli 9 , Astenuti n. 2 – Senatore, Pandolfi;
DELIBERA
1) –– di approvare, come in effetti approva, definitivamente e con le modifiche di
cui in narrativa il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di
C.C. n. 14/2014;
2) – di trasmettere copia del presente al Responsabile del servizio interessato per le
proprie competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Luigi SANTORO

IL SINDACO
Renzo RUSSO
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Il Dirigente Area Servizi Generali, 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 Dirigente Area Servizi Generali
Dr. ALFIO PISANI
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