
Oggetto: Approvazione  nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria           
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il Segretario Comunale in  seguito alla deliberazione  della Giunta Comunale n.35/09 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai  sensi  
dell'art. 97  comma  2  del D.Lgs. n. 267/00 esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta) 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il sottoscritto, in  qualità di  Responsabile  del  Servizio esprime parere  favorevole  in  merito   alla  
regolarità  tecnica del presente atto ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/00. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(ZANIN Geom. Natalino) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
EVIDENZIATO che l’attuale Regolamento comunale di polizia mortuaria non è adeguato alla 
vigente normativa in materia; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di approvare un nuovo Regolamento comunale di polizia 
mortuaria; 
 
 Esaminato lo schema di regolamento, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale 
Capogruppo di minoranza Signor BUSSO Carmelo il quale ritiene utile inserire, così come già 
previsto nel vecchio regolamento, le prescrizioni per regolamentare  le scritte, gli ornamenti ed i 
decori sulle lapidi con il prospetto grafico da inserire quale allegato al nuovo regolamento che dovrà 
essere consegnato al concessionario all’atto della stipula del contratto; 
 
Dopo ampia discussione, l’intero Consiglio Comunale aderisce alla proposta del Consigliere Busso 
e viene deciso di riformulare l’articolo 50 dell’approvando regolamento con l’inserimento di quanto 
proposto; 
 
 VISTO lo schema di regolamento con l’intervenuto adeguamento, predisposto dal competente 
ufficio comunale, composto di n.  91 articoli e n. 1 allegato e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 
 
RITENUTO pertanto di procedere in merito; 
 
VISTA la vigente normativa in materia; 
 
CON voti favorevoli n.13; 
contrari n. = 
astenuti n. = 
espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
1.  DI APPROVARE il nuovo Regolamento Comunale di polizia mortuaria che, composto di n. 91 

articoli, è unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
2.  DI DARE ATTO che il regolamento di cui trattasi, entrerà in vigore nei termini previsti dallo 

Statuto Comunale ed andrà a sostituire l’atto regolamentare ad esso precedente riguardante la 
stessa fattispecie.  


