COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63

DATA 30-11-2016

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria. Approvazione.
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 21:10, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:
RALLO EMANUELE
IMPERATORI VITTORIO
GIUSTINI FRANCESCA
RUSSO MATTEO
BRUZZECHESSE LAURA
CATARCI GIANLUCA
PETROCCHI
GIOVANNI
BATTISTA
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GARGANTI GIUSEPPE
FIORI MANUELA
TORZI TOMMASINO
UNGHERI LETIZIA
VENTURINI STEFANO
BUCCI FERNANDO ANTONIO
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:
Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:
Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO
Assume la Presidenza il Signor RALLO EMANUELE, in qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 90 del 17/07/1996, e sue successive modifiche;
Considerato che successivamente alla sua approvazione sono intervenute nuove normative che
hanno inciso in maniera determinante sulla materia (DPR 285/1990, circolari ministeriali 24/1994,
10/1998, legge 130/2001, L.R. 18/2010, ecc.) ;
Che l’attuale regolamento, non è più in grado di assicurare la soddisfazione della complessa materia
cimiteriale;
Considerato, altresì, che è profondamente mutato l’ atteggiamento delle persone nei confronti delle
tipologie di sepoltura e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una
nuova regolamentazione;
Che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che
siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto
di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l’operato della pubblica
amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una riscrittura integrale del regolamento per superare quelle
rigidità gestionali presenti nell’attuale testo;
Vista la proposta di adozione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, composto da 60 articoli,
che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta, soprattutto, la disciplina delle attività
rimesse al comune;
Tenuto conto che il vigente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale verrà abrogato con
effetto dall’entrata in vigore del nuovo;
Visto l’art. 345 del TULS approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del
Responsabile del Servizio dai Responsabili del Servizio LL.PP, Manutenzioni e Patrimonio , del
Servizio Finanziario e del Servizio AA.GG. e Demografici, ciascuno per la propria competenza;
Dopo approfondito dibattito i cui contenuti vengono riportati nell’allegato alla presente
deliberazione;
Con voti favorevoli n. 10 resi in forma palese e n. 2 contrari (Torzi e Bucci);
DELIBERA
1. di approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da 60 articoli,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile;

3. Di dare atto che il Regolamento approvato, dopo l’esecutività della presente deliberazione, verrà
trasmesso per la omologazione al Ministero della Salute, successivamente, verrà ripubblicato
all’albo pretorio per 15 giorni ed entrerà in vigore al termine di detta pubblicazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 10 resi in forma palese e n. 2 contrari (Torzi e Bucci);
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del D.Lvo.
267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 25-11-2016

Il Responsabile del servizio
FARNETTI MAURIZIO

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 25-11-2016

Il Responsabile del servizio
Berni Lucia

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 25-11-2016

Il Responsabile del servizio
SGRISCIA DANIELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMPONENTE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPERATORI VITTORIO

RALLO EMANUELE

DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 14-12-2016

Oriolo Romano lì 14-12-2016
COMUNALE

IL SEGRETARIO
DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________

o Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

