COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di Teramo)
Via Castello n.6

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

1

Del

28-03-2018

Oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA"
APPROVATO CON DCC N. 4 DEL 26.02.2015 E MODIFICATO CON DCC N. 15
DEL 03.08.2015: MODIFICA ART. 31

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, presso la sala
consiliare “Giovanni Paolo II”, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
DI BONAVENTURA DIEGO
P
Del Papa Giuseppe
A
Di Gianvittorio Antonio
P
Gramenzi Mirko
P
Speziale Antonina
P
Sposetti Nicola
P
Pacifici Antonella
P
Di Marco Giuseppe
P
Cipollina Franca
P
Angelini Marta
P
ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di Presidente del
Consiglio assistito dal SEGRETARIO Signor Zanieri Stefano.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Immediatamente eseguibile

Sì

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi del D.LGS 267/2000 :
-

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco il Consiglio Comunale procede ad onorare il Vice Sindaco Sandro Saccomandi
deceduto con un minuto di silenzio;

RICHIAMATA:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2015 con la quale era approvato, con
emendamenti, il "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" ai sensi della normativa vigente
in materia;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “MODIFICA
ART. 19 DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" APPROVATO CON DCC N. 4 DEL
26.02.2015”;
ATTESO che:
- l’art. 31 del vigente Regolamento di polizia mortuaria recita:” E’ concessa la traslazione di una
più salme da una sepoltura all’altra. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della
somma pagata per la concessione della sepoltura alla quale rinuncia, detratto il 20% per ogni
anno o frazione di anno trascorso dalla data della concessione…omissis”,
- il Regolamento di polizia mortuaria di cui all’oggetto è in vigore dalla data del 15.03.2015;
CONSIDERATO che:
- precedentemente l’entrata in vigore del Regolamento di che trattasi, era prassi consolidata
restituire la somma residua del costo della concessione in proporzione agli anni di non utilizzo
in caso di traslazione da una sepoltura all’altra e dietro restituzione del loculo medesimo al
Comune, reso dunque disponibile a nuova Concessione;
- in atti vi sono richieste di rimborso antecedenti il Regolamento, quali procedimenti non
perfezionati prima dell’entrata in vigore del Regolamento medesimo;
CONSIDERATO, altresì, che:
- il Cimitero Monumentale di Notaresco Capoluogo e il Cimitero di Grasciano sono risultati
pesantemente danneggiati dalla sequenza sismica partita il 24 agosto u.s.;
- il competente ufficio comunale sta portando a compimento l’operazione di accertamento sul
catasto cimiteriale ed ha rilevato una condizione di criticità sulla disponibilità loculi, tale che è
stata avviata/espletata un’operazione di estumulazione ordinaria (giusti atti nn. DRG n. 193
del 04.04.2017, Ordinanza Sindacale n. 92 del 15.05.2017 e DRG n. 829 del 07.12.2017);
- dal catasto cimiteriale rileva che i loculi disponibili risultano allocati in posizioni ritenute scomode
dall’utenza;
RICHIAMATE le seguenti note:
- n. 2768/2017 a firma del Responsabile dell’area LLPP e Ambiente, avente ad oggetto: “Cimiteri
comunali – Relazione sullo Stato delle strutture e sul fabbisogno: richiesta indicazioni e
comunicazioni nel merito”;
- n. 3057/2017 a firma del Sindaco pro-tempore avente ad oggetto: “Riscontro Vs nota 2768/2016
su Cimiteri comunali : Indicazioni”;
RITENUTO, per tutto quanto sopra, dover modificare l’art. n. 31 del vigente Regolamento di Polizia
Mortuaria, al fine di superare le criticità prima narrate e nelle more dell’adozione di provvedimenti più
organici, articolati e connessi alla messa in sicurezza e ricostruzione post-sisma;
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DATO ATTO che, a norma del combinato disposto degli artt.42 e 48 del TUOEL, la competenza
regolamentare in materia è in capo al Consiglio Comunale;
VISTO l’allegato Regolamento come modificato nell’ art. n. 31 che annulla e sostituisce il precedente
Regolamento approvato con DCC n. 12/2015;
ACQUISITI i pareri espressi dal Servizio tecnico e del Servizio Finanziario a norma dell’art. 49 del D.
Lgs 267/00 riportato in calce al presente atto;
VISTO l’art. 42 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
VISTA la votazione Voti favorevoli, 6, Astenuti 3 ( Sposetti, Di Marco, Angelini)

DELIBERA
1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto quale
presupposto e motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990;
2. DI MODIFICARE il vigente “Regolamento di Polizia mortuaria”, nei termini di cui all’allegato
alla presente, avente ad oggetto: “Regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato con
DCC n. 4/2015, modificato con DCC 15/2015 e modificato nell’art. 31 con DCC n. 01/2018”,
costituente parte integrante e sostanziale della presente;
3. DI DARE ATTO che l’allegato “Regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato con DCC
n. 4/2015, modificato con DCC 15/2015 e modificato nell’art. 31 con DCC n. 01/2018”, annulla
e sostituisce il precedente Regolamento con DCC n. 4/2015 e modificato con DCC n. 15/2015;
4. DI DEMANDARE al competente Ufficio Cimiteri tutti gli atti consequenziali al presente.

Con successiva votazione espressa nelle forme di legge :
Voti favorevoli, 6, Astenuti 3 ( Sposetti, Di Marco, Angelini)

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4
dell’articolo 136 del D. Lgs. 267/2000.
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Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA Area LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanieri Stefano

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Albo Prot. n.___________
Lì, 23-04-2018
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
DE LUCA ANNAMARIA
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.
134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal
28-03-2018:
per il decorso del termine di 10 giorni dall’inizio della pubblicazione ai sensi
del terzo comma art. 134 L.267/2000;
perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art.
134 L.267/2000;
Lì, 28-03-2018
IL RESPONSABILE
DE LUCA ANNAMARIA
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