Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n.39
del 17.06.2011 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 17.06.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 17.06.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Approvazione Regolamento Polizia mortuaria e cimiteriale
Il Consiglio Comunale
Premesso che occorre approvare il nuovo Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
Dato atto che il Regolamento proposto è conforme alle norme e utile alla cittadinanza;
Vista la bozza del regolamento di che trattasi;
Vista la DGR Piemonte n. 115-6947 del 8.5.2002;
Vista la Legge Regionale 26.10.1982 n.30 così come modificata dalla L.R. n.5/2001;
Visto il DPR 10.9.1990 n.285
Visto il D.Lgs. n.267/2000
Dato atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all’art.45 comma 1 del
D.Lgs. n.267/2000
Il Sindaco vuole confermare l’apprezzamento per il lavoro della Commissione mista istituita,
dando atto che su temi così delicati, occorre il massimo confronto.
Il consigliere Prati L. ricorda che il Regolamento in questione è già stato portato due volte in
Consiglio comunale e successivamente rinviato, e che un’apposita Commissione mista ha
provveduto nel frattempo ad esaminare quei passaggi più delicati sui quali si è ritenuto necessario
procedere a maggiori approfondimenti e riflessioni.
Sono state fatte due riunioni ( il 20 e il 27 maggio ) nelle quali sono stati affrontai i temi che
richiedevano di essere ulteriormente verificati che vengono sinteticamente esposti dallo stesso.
Bisio Michele: oltre alla costituzione del “Nucleo di valutazione” che si esprime sui casi di
accettazione più complessi, sono state elencate tutte le condizioni in base alle quali si può
autorizzare la concessione senza bisogno di altro. Per quanto riguarda le cremazioni e la
conservazione delle ceneri le cui disposizioni sono state inserite nel regolamento in conformità alla
legge, ci rendiamo conto che si tratta di una cultura che è ancora da recepire a livello di
consuetudine.
Terminata la discussione si procede all’approvazione del regolamento in oggetto.
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 5 capi e n 83 articoli,
dando atto che il capo V già precedentemente approvato con deliberazione n. 23 in data
30.04.2011, viene recepito con la presente, ed inserito per costituire un unico atto
regolamentare;
2) di trasmettere copia dello stesso all’ASL – AL per il parere di competenza.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

