COPIA

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.47 del 15/11/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilasedici, addì quindici, del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

X

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

DESTEFANIS Fabrizio

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Consigliere

GHISOLFI Sara

Consigliere

X

BOLLA Marco

Consigliere

X

BARILE Paola

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

ZUCCARO Stefano

Consigliere

X

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

OLIVERO Paolo

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

FIGLIUOLO Daniela

Consigliere

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X

10
3

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE
MODIFICHE
MORTUARIA. PROVVEDIMENTI.

AL

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la propria deliberazione n. 3 in data 08.03.2016, esecutiva, con la quale si
approvava il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;
RAVVISATE delle problematiche ai seguenti articoli:
 art. 31: comma 1, il secondo paragrafo va sostituito con le seguenti parole: “sono
parimenti ricevute le salme delle persone che risultino residenti nel comune di Diano
d’Alba e trasferite in casa di riposo e le salme delle persone che hanno avuto la
residenza nel Comune per almeno 20 anni”;
art. 31: comma 1, il terzo paragrafo va creato con le seguenti parole: “sono inoltre
ricevute le salme delle persone appartenenti alla Parrocchia di San Rocco e alla
Parrocchia di Santa Croce anche se residenti in altri Comuni”;
 art. 33: apportare modifica alla numerazione dei commi in quanto ripetuto due
volte il numero due per cui si hanno il comma 1, il comma 2 e il comma 3;
al nuovo comma 3 alla lettera “i” aggiungere le seguenti parole: “solo al
capoluogo”;
 art. 41: aggiungere al testo il comma 4 che testualmente recita: “le ossa raccolte in
cassette e ceneri derivanti da cremazione dovranno essere deposte in cellette ossario
e murate prima della apposizione della pietra marmorea”;
 art. 42: comma 5, ultima frase va modificata come segue: “il periodo di
inumazione è fissato in anni 5”;
 art. 56: comma 4, eliminare la parte finale della frase: “o della prima sepoltura se
antecedente”;
 art. 59: i commi 3 e 4, vanno integralmente sostituiti con i seguenti nuovi commi:
“3. I manufatti cimiteriali potranno essere concessi anche prima dell’effettivo
utilizzo fino alla rimanenza di n. 20 loculi disponibili”;
“4. Nel caso di concessione di loculo per decesso il coniuge o il convivente risultante
nello stesso stato di famiglia del deceduto potrà richiedere la concessione di un
loculo attiguo in deroga alla percentuale prevista dal comma 3”;
 art. 76: comma 1, aggiungere in coda le seguenti parole: “che dovrà essere
manifestato in forma scritta”;
RITENUTO giusto ed opportuno provvedere alle modifiche degli articoli sopra menzionati
anche per venire incontro alle richieste della popolazione;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000
e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a
firma del competente Responsabile del Servizio;
■ alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) di approvare ed apportare al
modifiche:

Regolamento di Polizia Mortuaria le seguenti

 art. 31: comma 1, il secondo paragrafo va sostituito con le seguenti parole: “sono
parimenti ricevute le salme delle persone che risultino residenti nel comune di Diano
d’Alba e trasferite in casa di riposo e le salme delle persone che hanno avuto la
residenza nel Comune per almeno 20 anni”;
art. 31: comma 1, il terzo paragrafo va creato con le seguenti parole: “sono inoltre
ricevute le salme delle persone appartenenti alla Parrocchia di San Rocco e alla
Parrocchia di Santa Croce anche se residenti in altri Comuni”;
 art. 33: apportare modifica alla numerazione dei commi in quanto ripetuto due
volte il numero due per cui si hanno il comma 1, il comma 2 e il comma 3;
al nuovo comma 3 alla lettera “i” aggiungere le seguenti parole: “solo al
capoluogo”;
 art. 41: aggiungere al testo il comma 4 che testualmente recita: “le ossa raccolte in
cassette e ceneri derivanti da cremazione dovranno essere deposte in cellette ossario
e murate prima della apposizione della pietra marmorea”;
 art. 42: comma 5, ultima frase va modificata come segue: “il periodo di
inumazione è fissato in anni 5”;
 art. 56: comma 4, eliminare la parte finale della frase: “o della prima sepoltura se
antecedente”;
 art. 59: i commi 3 e 4, vanno integralmente sostituiti con i seguenti nuovi commi:
“3. I manufatti cimiteriali potranno essere concessi anche prima dell’effettivo
utilizzo fino alla rimanenza di n. 20 loculi disponibili”;
“4. Nel caso di concessione di loculo per decesso il coniuge o il convivente risultante
nello stesso stato di famiglia del deceduto potrà richiedere la concessione di un
loculo attiguo in deroga alla percentuale prevista dal comma 3”;
 art. 76: comma 1, aggiungere in coda le seguenti parole: “che dovrà essere
manifestato in forma scritta”;

2) di confermare per le parti non modificate il testo approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 in data 08.03.2016;
3) di dare al presente atto, con voti unanimi, immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica
Regolarità contabile

Esito
Favorevole
Favorevole

Data
15/11/2016
15/11/2016

Il Responsabile
F.to Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
F.to Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 583
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 18/11/2016 al 03/12/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 18/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 18/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

