COMUNE DI DELICETO
PROVINCIA DI FOGGIA
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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 29/11/2016
Prot. N. _______ del ______________
OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - MODIFICHE
L’anno duemilasedici , il giorno ventinove , del mese di novembre , alle ore 17,15 ,
nella sala delle adunanze si sono oggi riuniti i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:.
COGNOME E NOME
DOTT. MONTANINO ANTONIO
LAUDISI MARIANO
PALUMBO PASQUALE
BICCARINO MICHELE
MARINACCIO ROCCO
DI FLUMERI FRANCESCO PIO
GIOIA ROCCO
CAPANO ALESSANDRO
TROCCOLA PAOLO PIETRO

PRESENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

COGNOME E NOME

PRESENTI

BIZZARRO PASQUALE
INFANTE LORENZO
GROSSO ROCCHINA ANNA
CAPPIELLO GIUSEPPE

SI
SI
SI
SI

Presenti N. 12
Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. Matteo MIMMA .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Dott. MONTANINO Antonio assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
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Il Sindaco Presidente illustra l’argomento posto all’ordine del giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con delibera C.C. n. 30/2016 è stato approvato il regolamento di polizia
mortuaria;
Vista la richiesta di modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria assunta al
protocollo dell’ente in data 17/11/2016 al n. 9543;
visto il dpr n. 285/1990;
vista la L.R. n. 34/2008 in particolare l’art. 7;
visto il regolamento regionale n. 8/2015 recante “Regolamento Regionale in materia di Polizia
Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione”;
dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del regolamento regionale n. 8/2015 i comuni,
singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia
mortuaria, attraverso apposito regolamento in linea con il suddetto regolamento, da emanarsi
entro 180 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
dato atto che ai sensi dell’art. 22 del regolamento regionale n. 8/2015 i comuni stabiliscono le
condizioni per la concessione dei loculi;
visto l’art. 42 D.Lgs. 267/2000;
visto l'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale in virtù del quale i"... regolamenti
divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione
salvo che sia altrimenti disposto";
visto in particolare l’art. 14 dello statuto comunale in virtù del quale i regolamenti del Consiglio
e della Giunta nelle materie ad essi demandati, divenuta esecutiva la delibera di approvazione
sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni
consecutivi con la contemporanea affissione all’albo pretorio e negli altri luoghi consueti di
apposito manifesto recante l’ avviso del deposito, e che gli stessi entrano in vigore il primo
giorno del mese successivo alla scadenza del deposito;
Visto il parere favorevole del responsabile del settore competente in materia di servizi
cimiteriali per quanto concerne la regolarità tecnica e del responsabile del settore economico
finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti assunto al protocollo dell’ente in data
29/11/2016 al n. 9806 (allegato sub A);
con voti unanimi e palesi dei dodici consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1. Di approvare le modifiche al regolamento recante “Regolamento comunale di polizia
mortuaria” allegato con la lettera “B” al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale nei limiti di compatibilità con il regolamento regionale n. 8/2015 e della L.R.
n. 34/2008.
2. Resta fermo che le norme del presente regolamento si intendono modificate per
sopravvenute norme vincolanti e, di conseguenza, adeguate alle stesse. In tali casi, in
attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative
sovraordinate.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, ovvero per fattispecie disciplinate in
assenza di potestà normativa, si applicano i principi comunque scaturibili dalla
normativa nazionale e regionale e l’eventuale contrasto con norme sovraordinate ed
inderogabili si risolve con la prevalenza di queste ultime.
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4. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall’art. 14 dello
Statuto Comunale.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.05.
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Delibera di Consiglio Comunale N. 43 DEL 29/11/2016

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Matteo MIMMA

F.to Dott. MONTANINO Antonio

F.to LAUDISI Mariano

PARERI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. CEGLIA Giuseppe
______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. ROGATO Michele

REFERTO

DI

P U B B L I C A Z I O N E (N. ________)

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MATTEO MIMMA
ADDÌ, _____________

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :
[- ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
[- ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante (art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
Addì, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MATTEO MIMMA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Addì, _____________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo MIMMA
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