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Deliberazione del Consiglio Comunale ORIGINALE
N°

46

Del

29/12/2017

OGGETTO: Convalida deliberazione G.M. n. 101/2017, ad
oggetto “ Modifica al Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria. Art. 8 – lett. d). Approvazione.”.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 10,36 ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria
ed in prima convocazione. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Data:

12/12/2017
Il Responsabile del Servizio
P.E. Giovanni Cocerio

Parere di regolarità contabile:
Data:

Il Responsabile del Servizio
____________

Attestazione copertura finanziaria
Data:
Il Responsabile del Servizio
_________

Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in
oggetto, i seguenti Consiglieri:
Pres. Ass.
1) Domenico Stefano Greco (Sindaco)

X

2) Balsamo Francesco

X

3) Critelli Luigi

X

4) Grande Francesco

X

5) Greco Vincenzo

X

6) Guzzo Francesco

X

7) Paone Domenico

X

8) Paone Giuseppe

X

9) Talarico Corrado

X

10) Lucente Giuseppe

X

11) Cannatà Fiorella Maria

X

12) Fabiano Antonio

X

13) Longo Davide

X
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.Ivan Mascaro.
Il Dott. Domenico Stefano Greco, in qualità di Presidente, dichiarata aperta
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto
indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma
1° del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46/2017
Premesso:
Richiamata la deliberazione G.M. n. 101 del 14/11/2017, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con la quale l’Amministrazione Comunale di Tiriolo, ha approvato la modifica dell’art. 8. rubricato
“Ammissione nei Cimiteri” – lett. d) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, così come
segue :
d) “ Le salme delle persone nate in Tiriolo e che al momento del decesso avevano la propria residenza
fissata in altro e diverso Comune.”;
Prende la parola il Presidente Domenico Stefano Greco il quale e nell’informare questa Adunanza Consiliare,
tiene a precisare come le motivazioni poste alla base del citato atto giuntale n. 101/2017 sono da ricercare
nella volontà di fornire una risposta alle istanze formulate da diversi cittadini e finalizzata, per l’appunto, a
rivedere il suddetto l’art. 8 - lett. d) del Regolamento che qui ci interessa, nel senso di consentire la
tumulazione delle salme di quelle persone nate in questo Comune e non più residenti nel medesimo al
momento del decesso e ciò a prescindere dal fatto che lo stesso abbia nel Comune medesimo la residenza.
Nel proseguire il proprio intervento, sempre il Presidente D.S. Greco ritiene condivisibile la richiesta
avanzata dai cittadini, in quanto dettata da un’evidente manifestazione di solidarietà verso quello che può
essere un desiderio espresso in vita dal defunto.;
Vista l’informativa per come resa dal Sig. Presidente e per come testé sinteticamente descritta;
Precisato, altresì, che e col richiamato atto giuntale n. 101/2017, sempre l’Amministrazione Comunale di
Tiriolo, tra l’altro, indicava le ragioni di urgenza per le quali l’Organo Esecutivo di questo Ente provvedeva a
quanto sopra, demandando, nel contempo, l’intero procedimento alla successiva convalida da parte
dell’Organo Consiliare competente per materia;
Visto, a tal proposito, l’art. 42, comma 2° - lett. a) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 che demanda alla
competenza del Consiglio Comunale, tra l’altro, l’approvazione dei Regolamenti Comunali;
Constatato, pertanto, che la predetta deliberazione G.M. n. 101/2017 risulta essere, per quanto sopra
specificato, affetta da vizio di incompetenza, con specifico riferimento all’Organo che lo ha adottato (cioè la
Giunta Municipale, anziché il Consiglio Comunale);
Riprende la parola il Presidente D.S. Greco il quale ed alla luce di quanto sopra descritto, ritiene che il più
volte citato atto giuntale n. 101 del 14/11/2017, sia suscettibile di convalida per le seguenti ragioni di diritto e
di fatto:
a) il generale potere di convalida degli atti, viziati da incompetenza, da parte della pubblica
amministrazione è espressione riconosciuto dal diritto positivo (art. 6 della legge 18/03/1968 n. 249, a
mente del quale “Alla convalida degli atti viziati da incompetenza può provvedersi anche in
pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale.”;
b) L’art. 21 – nonies, comma 2° della legge 07/08/1990 n. 241 e succ. modif. ed integ., come aggiunto con
l’art.14 della legge 11/02/2005 n.15, espressamente fa salva la possibilità di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, ed entro un termine
ragionevole.;
c) Nel caso che qui ci interessa, prosegue il Presidente D.S. Greco, ci si trova dinanzi ad un atto
annullabile, in quanto affetto da vizi di carattere formale, procedimentale, ovvero attinenti alla
competenza dell’Organo emanante, ma non pure alla sostanza del provvedimento il cui contenuto risulta
essere conforme alla legge e all’interesse pubblico che deve perseguire.;
e) L’interesse pubblico, concreto ed attuale, che rappresenta uno dei presupposti richiesti dalla
giurisprudenza per l’esercizio del potere de quo, è costituito, nella fattispecie, dall’intendimento e dalla
volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di Tiriolo di voler tempestivamente soddisfare quella
che è stata una richiesta formulata da una pluralità di cittadini e, quindi, dettata da una esplicita
manifestazione di solidarietà.;
f) Sul piano giurisprudenziale, si citano, tra gli altri, i seguenti orientamenti costanti e uniformi nel
riconoscere il generale potere di convalida degli atti amministrativi, viziati da incompetenza, nei limiti
sopra enunciati: Sentenza TAR Lombardia – Brescia del 07/09/2001 n. 771, Sentenza Consiglio di Stato
– Sezione IV n. 7941/2004, Sentenza Consiglio di Stato – Sezione V n. 5636 dell’11/08/2010.;

A conclusione della sua relazione, il Presidente D.S. Greco invita questa Adunanza Consiliare a convalidare,
con efficacia ex tunc, la deliberazione G.M. n. 101 del 14/11/2017, perché affetta unicamente da vizio di
incompetenza, e sussistendone i presupposti di fatto e di diritto per addivenire all’adozione del presente atto
di auto tutela. Relativamente, in ultimo, alla circostanza che la modifica regolamentare che qui ci occupa non
sia stata sottoposta all’esame della competente Commissione Consiliare per i Regolamenti, sempre il
Presidente D.S. Greco tiene a precisare che e per le ragioni sopra meglio esplicitate, detta modifica è stata
attuata dall’Organo Esecutivo dell’Ente (Giunta Municipale) e che, pertanto, il Consiglio Comunale era ed è
chiamato alla mera ratifica, tramite l’istituto della convalida, di una decisione legittima nel merito e già,
evidentemente, assunta sebbene da Organo non competente per materia, mentre il ruolo e la funzione
dell’istituita predetta Commissione Consiliare è quello di incidere proprio nel merito di un testo
regolamentare,proponendone, in tal senso e sotto il profilo sostanziale, modifiche/integrazioni/emendamenti.;
Vista l’ulteriore informativa per come resa dal Presidente D.S. Greco;
Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come
sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella
legge 07/12/2012 n. 213;
Che non è stato espresso il parere di regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione de qua non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria ovvero sul patrimonio dell’Ente;
Vista, in tal senso, la Circolare Ministero dell’Interno n. 15900/1bis/L. 142.90 del 15/10/1990, nonché
quanto espressamente riportato dal medesimo art. 49, comma 1° del citato D.L.vo n. 267/2000;
Visto l’art. 42, comma 2° - lett. a) del citato D.L.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Convalidare, come per effetto del presente atto convalida e con efficacia ex tunc, la deliberazione G.M. n.
101 del 14/11/2017, ad oggetto “Modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Art. 8 –
lett. d). Approvazione.”, in quanto affetta unicamente da vizio di incompetenza relativo all’Organo che,
all’epoca, ha provveduto ad adottare il provvedimento oggetto della presente convalida;
Recepire, pertanto, e fare propri il contenuto e gli effetti, anche quelli nelle more venutisi a produrre, della
deliberazione G.M. n. 101 del 14/11/2017, ritenendo e ribadendo che la medesima è affetta unicamente da
vizio di carattere formale e procedimentale (incompetenza), ma pienamente corretta nella sostanza in quanto
conforme a legge e all’interesse pubblico ad essa sottesa;
Dare atto, in ultimo, che il presente deliberato assume la natura di provvedimento nuovo, autonomo ed
avente carattere costitutivo, pur tuttavia correlato a quello convalidato, allo scopo, per l’appunto, di
mantenerne fermi gli effetti nelle more prodotti;
Demandare ed autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Tiriolo
all’espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore adempimento inerente e conseguente l’avvenuta adozione del
presente deliberato;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile
dell’Area Tecnico-Manutentiva di questo Comune, nonché e per opportuna e doverosa informazione,
all’Ufficio Stato Civile e all’Ufficio di Polizia Municipale sempre di questo Ente;
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco
F.to Dott. Domenico Stefano Greco
Periodo di pubblicazione
Dal 02/01/2018 al 17/01/2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Tiriolo

