COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 18
DATA: 17/06/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI
CIMITERIALI.
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 19:45, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Rosa Bianca CIRASOLA
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Vita Maria LAGRECA

Presenti 10, Assenti 1
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAIMO Dott. Giovanni
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Il Presidente introduce l'argomento posto all'ottavo punto posto all'o.d.g.. Successivamente cede la parola al
Segretario Comunale che relaziona.
OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di POGGIORSINI dovrà provvedere quanto prima all'ampliamento del Cimitero
comunale con la costruzione di ulteriori loculi cimiteriali;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 22.03.1999 "Approvazione regolamento di polizia
mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali" e ss.mm.ii;
Rilevato:
- che con DPR 10/09/1990 n. 285 è stato approvato il nuovo regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- che, in materia, nel tempo, sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali:
Legge Regione Puglia del 15/12/2008 n. 34 "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione
delle ceneri";
Legge n° 26 del 28/02/2001;
Legge n° 130 del 30/03/2001 "disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
D.P.R. n° 254 del 15/07/2003;
Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali, norme tese
a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla
destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi,
sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati,
sulla cremazione e, in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme;
Vista la proposta di Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, predisposto dal competente
ufficio, che allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
Ravvisata pertanto la necessità di approvare il nuovo Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali;
Visti:
Il decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/07/1934;
D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 -Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
Circolari del Ministero della salute pubblica n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998;
Legge Regione Puglia del 15/12/2008 n. 34 "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione
delle ceneri";
Legge n° 26 del 28/02/2001;
Legge n° 130 del 30/03/2001 "disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
D.P.R. n° 254 del 15/07/2003;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità
tecnica, quello favorevole espresso dal Responsabile dell'UTC e quello dell'Ufficio Finanziario in ordine alla
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regolarità finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267 del 18/08/2000;
Con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 10

Consiglieri assenti

n. 1 (Vita Maria LAGRECA)

Consiglieri votanti

n. 10

Consiglieri favorevoli

n. 10

Consiglieri contrari

n. /

Consiglieri astenuti

n. /

DELIBERA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto
- Di approvare il nuovo "Regolamento comunale di polizia mortuaria ", allegato alla presente deliberazione,
quale parte integrante e sostanziale, che abroga e sostituisce integralmente i succitati regolamenti attinenti alla
normazione dei servizi cimiteriali;
- Di trasmettere il Presente atto ai Responsabili degli Uffici per i provvedimenti di conpetenza;
- Di pubblicare il presente atto e l'allegato regolamento all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici
giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale del Comune di POGGIORSINI, al fine di garantirne
la massima pubblicità e trasparenza, intesa come accessibilità totale, della disciplina ivi inserita.
Su proposta del Presidente, la presente deliberazione, Con il seguente risultato della votazione espletata nei
modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 10

Consiglieri assenti

n. 1 (Vita Maria LAGRECA)

Consiglieri votanti

n. 10

Consiglieri favorevoli

n. 10

Consiglieri contrari

n. /

Consiglieri astenuti

n. /

è dichiarata immediatamente eseguibile.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 24/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 24/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 24/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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