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Deliberazione del Consiglio Comunale ORIGINALE
N°

18

Del

07/05/2019

OGGETTO: Modifica ed integrazione al Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, giorno sette del mese di Maggio alle ore 10,11 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:

02/04/2019
Il Responsabile del Servizio
P.E. Giovanni Cocerio

Parere di regolarità contabile:
Data:

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

Il Responsabile del Servizio

____________

Attestazione copertura finanziaria
Data:

X

10) Lucente Giuseppe

X

11) Cannatà Fiorella Maria

X

12) Fabiano Antonio

X

13) Longo Davide

X

PRESENTI

12

ASSENTI

01

ASSEGNATI

12

IN CARICA

12

Il Responsabile del Servizio

_________

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. 18/2019
Premesso:
Richiamata la pregressa deliberazione C.C. n. 19 del 19/02/2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
quale l’allora Adunanza Consiliare di Tiriolo ha approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Visti la successive deliberazione C.C. n. 78 del 23/12/2008, anch’essa esecutiva a tutti gli effetti di legge, per
mezzo della quale sempre l’allora Adunanza Consiliare di Tiriolo ha apportato modifiche ed integrazioni al
predetto Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Vista, in ultimo, la propria pregressa deliberazione C.C. n. 46 del 29/12/2017, resa immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale questa Adunanza Consiliare ha convalidato (con efficacia ex tunc) la
deliberazione G.M. n. 101 del 14/11/2017, con la quale l’Organo Esecutivo di questo Ente ha approvato la
modifica all’art. 8 – lett. d) del più volte citato Regolamento Comunale;
Visto quanto sopra;
Visto, in particolare, l’art. 26 del prefato Regolamento Comunale, rubricato “Assegnazione, durata,
decadenza”(inserito nel Titolo VI, recante “ Concessione di loculi e colombari”), il quale, al primo
capoverso, prevede:
- “La concessione di loculi viene rilasciata per l’immediato utilizzo, quindi solo in presenza di
salma e per la durata di quaranta anni rinnovabili”.;
Prende la parola il Presidente Domenico Stefano Greco il quale informa questo Consesso che ed allo scopo
di evitare difficoltà interpretative circa l’ipotesi del “rinnovo”, ivi espressamente previsto, con specifico
riferimento alla durata prevista per lo stesso (rinnovo). Il Presidente, a questo punto e sulla base
dell’interlocuzione avuta con il competente Ufficio Tecnico Comunale, propone a questo Consesso la
seguente modifica:
- “La concessione di loculi viene rilasciata per l’immediato utilizzo, quindi solo in presenza di
salma e per la durata di quaranta anni. È’ possibile, su richiesta di chi ne è legittimato a mente
delle vigenti disposizioni del Codice Civile, concedere il rinnovo della concessione per eguale
periodo (quaranta anni) o per una durata inferiore. Al relativo rinnovo provvederà il
Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva, con proprio provvedimento e nel rispetto della
legislazione nazionale, regionale e comunale vigente in materia.”;
Visto quanto sopra e la proposta di modifica per come descritta dal Sig. Presidente, condividendone le
ragioni ed il contenuto letterale;
Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile dell’Tecnico Manutentiva, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.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 e richiamata, in tal senso, anche la Circolare Ministero dell’Interno n. 15900/1bis/L.142.90 del
15/10/1990;
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;
Apportare al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Tiriolo, la seguente modifica:

ART. 26 (primo capoverso)
-

“La concessione di loculi viene rilasciata per l’immediato utilizzo, quindi solo in presenza di
salma e per la durata di quaranta anni. È’ possibile, su richiesta di chi ne è legittimato a mente
delle vigenti disposizioni del Codice Civile, concedere il rinnovo della concessione per eguale
periodo (quaranta anni) o per una durata inferiore. Al relativo rinnovo provvederà il
Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva, con proprio provvedimento e nel rispetto della
legislazione nazionale, regionale e comunale vigente in materia.”;

Confermare, per il resto ed integralmente, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di questo Ente;
Demandare all’Ufficio di Segreteria Comunale e ciò per consentire una più agevole lettura, di predisporre la
stesura integrata e coordinata del testo regolamentare che qui ci occupa;
Demandare al Responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva di questo Ente l’espletamento di ogni e
qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale 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 del Comune di Tiriolo, nonché e per opportuna e doverosa informazione, al
Responsabile dell’ Area Finanziaria sempre di questo Ente;
Dare atto, in ultimo, che l’approvato Regolamento entrerà in vigore a mente dell’art. 76, comma 7° dello
Statuto Comunale di Tiriolo;
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 10/05/2019 al 27/05/2019

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
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