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COMUNE DI ACQUI TERME
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione: Ordinaria

N. 17 del Registro

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
L’anno 2018 addì 12 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale,
convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome

Presente

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe
TRENTINI Elena
ROLANDO Giovanni Pietro
GALLEAZZO Mauro
CORDASCO Giulia Antonia
LAPERCHIA Pasqua Maria
GHIONE Mauro Marco
GRAMOLA Cinzia
BENZI Mauro Piercarlo
SERVATO Sonia Maria
FALCONE Adriana
DE LORENZI Carlo
GARBARINO Emilia Clemente Piera
BERTERO Enrico Silvio
PROTOPAPA Marco
LELLI Alessandro
ZUNINO Renzo
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TOTALE ASSENTI 2

Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Assenti iniziali: il SINDACO e il Consigliere CORDASCO Giulia Antonia
Presenti 15

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

Considerato che durante il periodo a partire dal 1990, anno in cui è stato adottato il
D.P.R. n. 285 modificato dalle successive circolari della Sanità n. 24/93 e 10/98
fino ad oggi sono intervenute nuove normative, nazionali e regionali, che hanno
inciso in maniera determinante sulla materia;

-

che l’attuale Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera n. 3 del
19/01/1994, seppur oggetto di adeguamento in tempi recenti, non è più in grado di
assicurare il completo adeguamento normativo alla complessa materia cimiteriale;

-

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 a causa delle diverse abitudini in materia
funeraria;

-

In particolare nella nostra città vi è stata nel 2013 l’attivazione di un nuovo Tempio
Crematorio nel cimitero di via Cassarogna e nel 2016 l’affidamento, tramite Project
Financing, a concessionario privato (nel regolamento definito “gestore”) della
gestione dei servizi cimiteriali

-

che l’impennata del fenomeno cremazionista, impensabile fino a pochi anni
addietro, e l’affermarsi di istituti come l’affidamento delle ceneri ai familiari e la
dispersione delle ceneri in natura, obbligano ad un aggiornamento delle regole in
materia.

-

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;

VISTA la proposta di adozione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, composto da
119 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative statali e regionali;
TENUTO CONTO che il vigente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale verrà
abrogato con effetto dall’entrata in vigore del nuovo;
PRESO ATTO che la presente deliberazione e il Regolamento completo di Glossario,
verranno trasmesse all’ASL AL per acquisirne il parere così come previsto dalla
normativa vigente;
Proposta n. 13

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente
proposta di cui all’art. 49 D. L gs. 267/2000.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile posto che gli impegni di spesa
derivanti dalla presente deliberazione verranno imputati in apposito capitolo da
predisporre nel prossimo Bilancio di previsione 2018/2020.
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
-

di approvare il nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria composto da
119 articoli e dal Glossario, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

-

di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso
incompatibile.

-

di dare atto che la presente deliberazione e il Regolamento verranno trasmesse
all’ASL AL per acquisirne il parere così come previsto dalla normativa vigente;

-

di pubblicare il presente Regolamento per giorni 30 all’albo pretorio.

Proposta n. 13

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
Data 01/03/2018
Servizio: Finanziamenti
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dr. Elisabetta PAVAN

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
DR. Gian Franco COMASCHI

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un
impegno di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del
programma di pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica. E’ stata altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto
obbligatorio allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge
2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Mariapia SCIUTTO
_________________________________________________
Proposta n. 13

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

________________

____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del
presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.
dal

al

Acqui Terme, lì _______________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

