COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 del 30-05-2016

Oggetto:

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - MODIFICHE.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, Seconda convocazione in seduta Pubblica,
con l’intervento dei Consiglieri Signori :

On. MARIO ALBINO
GAGLIARDI
DI VASTO ANTONIO
MONTISARCHIO ELISA
GAGLIARDI GIOVANNI
PRESENTI N.

P

SPINELLI CLAUDIO

P
P
P

COVELLO VINCENZO
TRAMONTE ANTONINO
BRUNO ANGELO

7

ASSENTI N.

Partecipa il Segretario Comunale

P
P
A
P
1

DR. SANTORO Luigi

Assume la Presidenza il Signor On. MARIO ALBINO GAGLIARDI , premesso che il numero
dei Consiglieri presenti di

7 su 8 Consiglieri assegnati al comune e su N. 8 Consiglieri in carica,

l’adunanza è legale.
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in
ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio SETTOREIII° - IGIENE-AMBIENTE si esprime parere:
FAVOREVOLE
Lì 27.05.2016
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe DI SANZO
===========================================================================
In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: NON DOVUTO
Lì ________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco – Presidente;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 14 del 04.10.2014, riguardante l’approvazione
del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;
Considerato che l’art.53 relativo alle modalità di concessione dei loculi prevede al
capoverso 6 che “ l’assegnazione dei loculi avverrà in ordine crescente iniziando dalla
prima fila in basso verso l’alto da destra verso sinistra”;
Che tale assegnazione è rispettata ed è in corso di realizzazione per i nuovi loculi, ma non
si è tenuto conto che loculi già assegnati ( nel terzo campo) non rispettano la modalità
sopra accennata in quanto iniziando dalla prima fila in basso verso l’alto si è partiti da
sinistra verso destra;
Ritenuto, pertanto, sanare quanto sopra rilevato e quindi procedersi ad una integrazione
del detto Regolamento;
Visto il D.P.R. 285/1990;
Vista la L.130/2001;
Visto il TUEL n° 267/2000;
Acquisito il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del Servio interessato;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-

L’art.53 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione del C.C. n° 14 del 04.10.2014, viene integrato con il capoverso 6.1
da inserire subito dopo il 6 per come segue: “ Relativamente al lotto ricadente nel
terzo campo i loculi vengono assegnati con lo stesso criterio di cui al capoverso
precedente, ma da sinistra verso destra”;
Fermo tutto il resto.

-

L’ufficio di Segreteria è incaricato di apportare le dovute modifiche sulla
precedente deliberazione n. 14/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SANTORO Luigi

IL SINDACO
On. Mario Albino GAGLIARDI

-
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Il Dipendente Incaricato, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione :
 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal
prot. n. _____________ (n. Reg. Pub. ________________)

- è divenuta esecutiva il

Il Dipendente Incaricato
Rosaria Cicione
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