Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 17/12/2015

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento di polizia cimiteriale.

RELAZIONE
In osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie
27/7/1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del D.P.R. 10/9/1990 n.285,
nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, si rende necessario adottare
apposito regolamento disciplinante il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che
alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in
ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi
per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla
costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla
concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla
loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido
delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la
custodia delle salme.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il regolamento cimiteriale vigente, approvato con deliberazione consiliare n.
27 dd. 11.10.2007;
Considerata la proposta meritevole di approvazione del regolamento in
considerazione del fatto che l’argomento è già stato condiviso e approfondito anche in
precedenti Consigli comunali;
Visto il D.P.R. 285, dd. 10 settembre 1990;
Visto l’art.5 del DPReg. 1 febbraio 2005, n.3/L;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 26, comma 3, lettera a) del
DPReg. 1 febbraio 2005, n.3/L;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n.
3/L rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa
e pertanto non è necessario acquisire, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/19998,
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto lo Statuto Comunale
Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il risultato
della votazione espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 13
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. 0
astenuti n. 0
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale
DELIBERA
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1. di approvare il nuovo regolamento comunale di polizia cimiteriale allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
3. di autorizzare gli uffici competenti ad attivare le procedure adeguate per rendere nota la
nuova modalità di gestione degli operatori del settore, nonchè ai cittadini del Comune di
Tuenno;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinamento dei Comuni approvato con DPReg.
1 febbraio 2005, n.3/L, il regolamento comunale di polizia mortuaria entrerà in vigore a
decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione consiliare di approvazione;
1. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che
avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

