COPIA

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.8 del 23/02/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 75 DEL REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA.
L’anno duemiladiciotto, addì ventitre, del mese di febbraio alle ore 20:00 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

X

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

11
2

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.

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;
ESAMINATA la propria deliberazione n. 47 in data 15.11.2016, esecutiva, con la quale si
approvavano modifiche al suddetto Regolamento di Polizia Mortuaria;
RAVVISATA la problematica relativa all’art. 75, comma 2, che testualmente recita:
“2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a norme
del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento,
presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale
riconoscimento”.

PRESO ATTO che la modifica introdotta dal Comune con il provvedimento C.C. n. 47 del
15.11.2016 per quanto riguarda il comma 1, dell’art. 75 che limita la durata delle concessioni e che
è del tutto legittimo ma trova nel comma 2, dello stesso articolo, una incomprensibile deroga al
principio prima affermato;
RITENUTO giusto ed opportuno provvedere all’abrogazione del suddetto 2 comma, dell’art.
75, mantenendo invariata la restante parte dell’articolo, riformulando la numerazione dei commi;
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 l’abrogazione del 2 comma, dell’art. 75, del Regolamento di Polizia
Mortuaria;
2) di riformulare la numerazione dei commi dell’art. 75 a seguito di tale modifica nel
seguente modo:
1.
Dall’entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni in esso
contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente
alla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni di cui agli articolo 57 e 58.
2.
Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel
rispetto del Regolamento precedente è comunicato all’interessato e consertato negli
atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Salvo quanto previsti ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia
Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore
del presente.

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 contabile

Esito
Favorevole

Data
23/02/2018

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità tecnica

Favorevole

23/02/2018

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 133
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 02/03/2018 al 17/03/2018 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 02/03/2018

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 02/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

