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Proposta di modifica al Regolamento di Polizia Mortuana - art. 45- Esame ed approvazione nel testo emendato.

L'anno duemila ventidue, il giorno diciassette del mese di Febbraio, alle ore 18:32 e seguenti, in Agrigento nella
sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta di aggiornamento giusta
deliberazione consiliare n. 05 del 10.02.2022. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i
Signori Consiglieri:
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ASSENTI n. 09

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale dotto Gaetano Di Giovanni
coadiuvato dal funzionario amnùnistrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli assessori Lala, Picarella e Ciulla.
E' presente altresì, il dirigente, ing. Avenia.
n Presidente passa alla trattazione del punto n. 7 iscritto all' o.d.g. odierno relativo alla proposta di deliberazione
in oggetto Allegato "B", recante ''Proposta di modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria - art. 45".
n Presidente, concede la parola al consigliere Settembrino che, n.q. di uno dei firmatari della proposta, relaziona
in merito e ne dà lettura.

Deliberaifone del Consiglio Comunale n. 08 del 17.02. 2022: Proposta di Modifica al Regolamento di Polizia Mortuana. Esame
ed approvaifone nel testo emendato.

Si dà atto che entra in aula alle ore 19:15 il consigliere Bruccoleri. I presenti sono n. 16.
Ultimata la lettura il Presidente procede alla votazione, per appello nominale, della proposta Allegato "B", che
riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 16
N. 16 voti favorevoli: (Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo,
Contino, La Felice, Hamel, Cirillo, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari)
L'emendamento, Allegato "B", all'art. 45 del regolamento in esame viene pertanto approvato.
Indi il Presidente concede la parola al consigliere Piparo che dà lettura dell'emendamento, Allegato "C",
proposto all'art. 25 del medesimo regolamento, sul quale sono stati resi i pareri favorevoli di rito.
Si registrano gli interventi dei consiglieri Hamel e Gramaglia.
Si dà atto che entra in aula alle ore 19:21 il consigliere Nobile. I presenti sono n. 17
Ultimati gli interventi, il Presidente procede con la votazione, per appello nominale, dell'emendamento,
Allegato "C", che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 17
N. 17 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino,
Piparo, Contino, La Felice, Hamel, Cirillo, Bruccoleri, Bongiovi e Zicari)
L'emendamento, Allegato "C", all'art. 25 del regolamento in esame viene pertanto approvato.
Successivamente il Presidente concede la parola all'assessore Lala che propone un emendamento, Allegato "D",
all'art. 37 lett. a) del regolamento in esame, ne dà lettura e lo deposita al banco della Presidenza.
Su detto emendamento interviene, per un quesito, il consigliere Gramaglia. A tal riguardo seguono gli interventi
del dotto Di Giovanni e del vice sindaco dotto Trupia. Pertanto, alla luce di detti interventi/suggerimenti,
l'emendamento viene rielaborato in aula, vengono resi i pareri favorevoli di rito sul medesimo, e viene
nuovamente riletto, nella sua stesura definitiva, dall'assessore Lala.
Indi il Presidente procede alla votazione, per appello nominale, dell'emendamento Allegato "D" che riporta il
seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 17
.
N. 17 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino,
Piparo, Contino, La Felice, Hamel, Cirillo, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari)
L'emendamento, Allegato "D", all'art. 371ett. a) del regolamento in esame viene pertanto approvato.
A tal punto, completata la votazione degli emendamenti proposti, il Presidente procede alla votazione, per
appello nominale, del Regolamento sulla Polizia Mortuaria per come emendato.
Il Consiglio comunale
Esaminato il testo, come sopra emendato, del Regolamento sulla Polizia Mortuaria;
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del
Vice Segretario Generale e degli scruta tori nominati;
Consiglieri presenti n. 17
N. 17 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino,
Piparo, Contino, La Felice, Hamel, Cirillo; Bruccoleri, Bongiovi e Zicari)
Delibera
Di approvare il Regolamento sulla Polizia Mortuaria, nel testo, come emendato di
deliberazione in oggetto Allegato "B";

CUl

alla proposta di

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama
integralmente.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 1l. 02. 2022: Proposta di Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria. Esame
ed approvazione nel testo emendato.
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7 - PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - ART.45
- CONSIGLIERI SETTEMBRINO, VULLO A VECCARELLO

Il Presidente

Passiamo alla trattazione del settimo punto all'ordine del glOrno: "Proposta di modifica al
Regolamento di polizia mortuaria - art. 45" a firma dei Consiglieri Settembrino, Vullo e Vaccarello.
Invito il Consigliere Settembrino a illustrare la proposta. Grazie.
La Consigliera SETTEMBRINO

Grazie Presidente. Mi permetta di esprImere la mIa personale soddisfazione nel personale
finalmente all'Aula questa proposta che a mio parere è di grande importanza. Si tratta di
un'integrazione al comma 5 dell'articolo 45 del Regolamento di Polizia mortuaria, il quaie
regolamenta l'uso delle sepolture private. Attualmente per poter seppellire il coniuge di un
discendente diretto, quindi parliamo del coniuge di un figlio del titolare della tomba è necessaria
l'autorizzazione da parte di tutti gli eredi e dunque degli altri fratelli. Capite bene che questo
comporta una serie di difficoltà soprattutto quando ci sono alcuni fratelli che vivono all'estero o
all'interno della famiglia sono presenti delle dinamiche tali che impediscono e rendono difficile
questo iter. Difficoltà per un' azione che è assolutamente naturale e cioè che due coniugi vengano
sepolti nella stessa tomba senza che per uno dei due debba essere rilasciata un'autorizzazione da
parte di altri familiari. Il nostro intento con questo emendamento è quello di permettere la sepoltura
dei coniugi, dei soli discendenti di primo grado, senza l'autorizzazione rilasciata dagli altri eredi.
Presidente, procedo con la lettura dell' emendamento.
Il Presidente

Sì, prego Consigliere Settembrino.
La Consigliera SETTEMBRINO

Premesso che gli scriventi hanno ricevuto numerose segnalazioni su alcune criticità presenti nel
Regolamento di polizia mortuaria di questo comune, approvato con delibera del Consiglio
comunale numero 46 del 24/312009 in particolare riguardante la necessità di una autorizzazione alla
sepoltura dei coniugi dei discendenti di primo grado del titolare della concessione. Considerato che
necessita a provvedere alla modifica del Regolamento di che trattato e nello specifico
all'integrazione dell'articolo 45 denominato "Uso delle sepolture private" al comma 5, propone di
integrare l'articolo 45 comma 5 denominato "Uso delle sepolture private" inserendo il comma 5 bis
come di seguito riportato "E' altresì consentita senza la necessità di autorizzazione degli aventi
diritto la sepoltura dei coniugi non separati, né divorziati dei discendenti di primo grado del titolare
della concessione". Grazie.
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Il Presidente
Grazie Consigliere Settembrino. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono degli interventi da
parte dei Consiglieri comunali? Ricordo che la proposta da parte del Consigliere Settembrino ha
avuto i pareri favorevoli da parte dei dirigenti. Se non ci sono interventi da parte dei colleghi
Consiglieri comunali, sottopongo la modifica al voto in Aula. Ci sono stati dei movimenti in Aula,
invito il dottore che Di Giovanni a chiamare l'appello affinché sempre i Consiglieri possano
esprimere il proprio voto. Prego Segretario.

Il Vice Segretario Generale procede all 'appello nominale per la votazione

Il Presidente
Esito della votazione: 16 Consiglieri presenti, 16 voti favorevoli. L'Aula approva. Il Consigliere
Piparo mi ha chiesto di parlare in merito alle modifiche. Prego Consigliere Piparo ne ha facoltà.
Il Consigliere PIPARO
Buonasera a tutti. Premesso che l'articolo 76 al DPR 285/90, come dichiarato all'articolo 25 del
Regolamento di Polizia mortuaria ai commi 6 e i seguenti, prevede le caratteristiche che i loculi
debbano avere.

Che nel cimitero monumentale di Bonamorone, buona parte delle tombe ha

struttura ipogea e al tempo della loro costruzione non vigevano le norme introdotte dal DPR 285/90.
Considerato che necessita prevedere la modifica al Regolamento della polizia mortuaria e nello
specifico aggiungendo all'articolo 25 denominato "Tumulazioni" dopo il comma 4 un nuovo
comma. Si propone di aggiungere all'articolo 25 denominato "tumulazioni", dopo il comma 4 un
comma 5, "Per ogni nuova sepoltura in ipogei del cimitero monumentale di Bonomarone
tumulazione diretta oppure tumulazione in seguito a estumulazione, deve essere collocato un piano
di appoggio amovibile che deve regga il sovraccarico di almeno 250 chili per metro quadrato, come
vasca di raccolta dei liquidi cadaverici. Detta piastra deve essere appoggiata su una barra
perimetrale in acciaio e non inferiore a 4 centimetri e deve avere ganci o maniglie per consentire la
fuoriuscita oppure l'inserimento all'interno dell'ipogeo". Grazie.
Il Presidente
Grazie Consigliere Piparo. Ha proposto all'aula la modica dell'articolo 25, su questo punto ha
chiesto di parlare il Consigliere Hamel. Prego ne ha facoltà.
Il Consigliere HAMEL
Volevo esprimere il mio apprezzamento per la sensibilità manifestata sia nella precedente delibere,
sia nell'attuale delibera rispetto a quella che è una problematica molto delicata e sensibile della vita
della nostra comunità. Con l'emendamento presentato dal Consigliere Settembrino, si sanano una
13

serie di situazioni che erano veramente molto critiche e dolorose rispetto a situazioni all'interno
delle famiglie. Con l'emendamento del Consigliere Piparo vengono introdotte delle indicazioni dal
punto di vista operativo e tecnico che sicuramente sono utili e necessarie per la gestione dei loculi.
In questo contesto volevo richiamare l'attenzione delle funzioni competenti rispetto a quello che è il
problema delle estumulazioni che è un problema assolutamente da gestire in maniera rapida e
operativa. Le estumulazioni sono ferme al 2018, con la carenza di loculi e di posti in tombe
Gentilizie, in ogni caso con molte sepolture, potere realizzare in maniera veloce le estumulazioni
significa liberare centinaia di disponibilità che consentirebbero in parte di risolvere i problemi
dell'accatastamento delle bare presso il cimitero di Piano Gatta, ma in ogni caso di dare soluzione
immediata alle sepolture che vanno man, mano rendendosi urgenti e non trovano soluzione perché
ci sono le tombe occupate con sepolture che risalgono anche a 30 anni fa, 40 anni fa e che per
questo fatto che non capisco quale sia l'impedimento tecnico, perché non si possano operare le
estumulazioni, dato che vengono fatte a spese dei richiedenti non comportano oneri particolari per il
Comune e tutto il resto, perché non si riesce ad accelerare questo procedimento burocratico, per
consentire di aggiornare le richieste e di risolvere centinaia e centinaia di situazioni, che sono
urgenti particolarmente delicate e creano sofferenza all'interno delle famiglie. Quindi invito
l'Amministrazione ad attenzionare fortemente questo problema.

Il Presidente
Grazie Consigliere Hamel, per il suo intervento. Ha chiesto di parlare il consigliere Gramaglia.

Il Consigliere GRAMAGLIA
Grazie Presidente. Volevo anticipare il mlO voto favorevole a quanto proposto dal Consigliere
Piparo e congratularmi anche per la sensibilità che ha manifestato in questa richiesta e non solo.
Finalmente per la prima volta leggo "Cimitero monumentale di Bonamorone" è una richiesta ed è
una denominazione che avevo proposto e che ha votato l'intero Consiglio comunale all'unanimità.
Per la prima volta finalmente lo sento dire e lo vedo scritto. Grazie.

Il Presidente
Grazie Consigliere Gramaglia. Ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno? Se non
ci sono interventi possiamo passare alla votazione. Prego Dottore Di Giovanni, lo facciamo per
appello nominale.

Il Vice Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Presidente
Esito della votazione: 17 Consiglieri presenti, 17 voti favorevoli. L'Aula approva. Ha chiesto di
intervenire l'Assessore Lala, prego.
14

L'Assessore LALA
Buonasera Presidente. Volevo proporre una modifica all'articolo 37, lettera A, se i Consiglieri me lo
permettono del Regolamento di polizia mortuaria. Attualmente è vietato l'ingresso degli animali
d'affezione, quindi volevo portare una modifica in quanto nella maggior parte dei comuni italiani i
comuni possono accedere ai cimiteri.
Il Presidente

Mi scusi a quale articolo?
L'Assessore LALA
37, lettera A.
Il Presidente
Okay.

L'Assessore LALA
Quindi modificando lo con "E' consentito l'accesso agli animali di affezione, tranne nel mese di
novembre per le elevate frequentazioni. Resta vietato il loro ingresso nei luoghi di culto che si
trovano all'interno del cimitero. I cani possono avere accesso, dovranno essere tenuti al guinzaglio
non allungabile, i detentori dovranno essere muniti di palette e sacchettini per raccogliere le
eventuali deiezioni. In caso di bisogni liquidi dovranno pulire con acqua, disponibile nelle
fontanelle che si trovano all'interno dei cimiteri. I cani di grossa mole potranno entrare muniti di
museruola e dovranno essere condotti da persone idonee a trattenerli adeguatamento. Il detentore
dovrà esercitare un costante controllo sul comportamento dell'animale e impedire che vengano
sporcate o danneggiate le sepolture. Gli altri piccoli animali potranno accedere esclusivamente
all'interno di appositi trasportini a mano e essere costantemente custoditi. La presenza di animali
d'affezione non dovrà incidere minimamente sul rispetto, sicurezza dei visitatori, né sul decoro,
pulizia e tranquillità dei cimiteri".
Il Presidente

Grazie Assessore. Se cortesemente mi può depositare la modifica all'articolo 37, lettera A. Abbiamo
entrambi i pareri espressi dal Dottore Mantione e dall'ingegnere Avenia. Su questo punto chiede di
parlare il Consigliere Gramaglia, prego ne ha facoltà.
Il Consigliere GRAMAGLIA

Grazie Presidente. lo volevo fare una semplice domanda alla proposta, la vigilanza di queste regole
da parte di chi verrà fatta?
Il Presidente

Assessore Lala c'è il Consigliere Gramaglia che le sta ....
Il Consigliere GRAMAGLIA
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lo ho ascoltato in toto e pienamente quanto ha esposto l'Assessore Lala, però dico queste regole,
queste norme chi le controllerà? Se un cane o comunque il proprietario non adempie a ripulire o a
controllare, a non utilizzare il guinzaglio lungo chi controllerà? Penso che dovremmo inserire in
questa proposta anche il controllore, cioè se ci saranno, non so se il compito spetterà al custode o a
qualche impiegato del comune. Grazie.
Il Presidente
Grazie Consigliere Gramaglia. Prego Assessore.
L'Assessore LALA
Ritengo che visto che devono entrare al cimitero, chi dovrà controllare saranno i custodi.
Il Presidente
Chiedo al Segretario di poter intervenire e chiarire, dargli una risposta al quesito sollevato dal
Consigliere Gramaglia. Prego Segretario.
Il Vice Segretario Generale
Ritengo che i custodi possano controllare, nel senso possono controllare se si viene meno rispetto al
Regolamento, ma non possono rilevare sanzioni nei confronti di trasgressioni in quanto si tratta di
polizia amministrativa e quindi l'eventuale sanzione è posto in essere soltanto da parte della polizia
municipale per quanto riguarda l'ambito comunale. I custodi non possono rilevare delle
contravvenzioni in materia, possono fare segnaI azioni ma non un potere sanzionatorio. Il potere
sanzionatorio non può fare capo ai custodi, il potere sanzionatorio per legge fa capo agli agenti di
polizia locale nell'ambito comunale delle altre forze dell'ordine. Quindi i custodi al limite possono
segnalare l'irregolarità e tutto, ma non possono rilevare sanzioni in materia di polizia
amministrativa. La legge 689 espressamente lo vieta.
Il Presidente
Grazie Segretario. Ha chiesto di parlare il Consigliere Gramaglia. Prego.
Il Consigliere GRAMAGLIA
Presidente io questo l'avevo capito o quanto meno lo sapevo che nessun possono elevare sanzioni i
semplici impiegati comunali, infatti dico il controllo a chi spetta? Lo inseriamo nella proposta che
spetta ai custodi, i custodi nel caso in cui non vengono rispettate le norme si faranno carico di
comunicare, di chiamare, fare intervenire la polizia locale per sanzionare gli eventuali trasgressioni.
Questo l'avevo intuito, era soltanto una proposta, cioè di volere inserire a quanto già scritto
dalI 'Assessora Lala anche che il compito di vigilanza spetta comunque all' impiegato comunale, al
custode comunale.
Il Presidente
Possiamo quindi agglUngere, Assessore Lala, quanto suggerito dal Consigliere Gramaglia. Su
questo punto ha chiesto di parlare il Consigliere Hamel.
16

Il Consigliere HAMEL

Se dobbiamo aggiungere qualcosa si potrebbe aggiungere che l'ingresso sarà condizionato ...
Il Presidente

Assessore Lala, mi scusi c'è il Consigliere Hamel che vuole dare il suo contributo, cercando di
modificare ulteriormente, quindi assieme al Consigliere Gramaglia la sua proposta. Quindi prego
Consigliere Hamel.
Il Consigliere HAMEL

Sì, che l'ingresso verrà condizionato dal possesso dell' attrezzatura per la raccolta delle deiezioni,
paletta e...C'è scritto. Se c' è scritto va bene, mi ero distretto allora, chiedo scusa. Va bene.
Il Presidente

Prego Assessore Trupia.
L'Assessore TRUPIA
Presidente, effettivamente la museruola è prevista, però è prevista solo per i cani di grossa taglia.
Direi di prevedere la museruola per tutti, a prescindere dalla taglia, se la collega è d'accordo.
Il Presidente

C'è una proposta in Aula da parte dell' Assessore Trupia, non vuole fare distinzioni tra cani di
piccola, media o grossa taglia. Ripeto su questo ha chiesto di intervenire l'Assessore per precisare
meglio la sua posizione.
L'Assessore LALA
lo invece la distinzione la farei, perché ci sono cani di media taglia che possono essere aggressivi,
però seconde me dipende molto dalla mole.
Il Presidente

Non deve convincere me, ma deve convincere l'Assessore.
L'Assessore LALA
Possiamo mettere per me museruola "Medio - Grande" però i cani piccoli sinceramente con la
museruola non ... I cani piccoli non trovo senso.
Il Presidente

Assessore modifichiamo quindi la proposta, la portiamo al voto del Consiglio comunale. Mi
suggerisce il Segretario, quindi munito dei pareri tecnici. Grazie Consigliere Gramaglia, quindi
Assessore depositi la proposta. Assessore Lala possiamo dare lettura all' Aula con le modifiche.
Prego Assessore Lala, la rilegga per intero.
L'Assessore LA LA
"E' consentito l'accesso degli animali di affezione tranne nel mese di novembre per le elevate
frequentazioni . Resta vietato il loro ingresso nei luoghi di culto che si trovano all'interno dei
cimiteri. I cani possono avere accesso, dovranno essere tenuti al guinzaglio questo deve essere non
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allungabile. I detentori dovranno essere muniti di palette e sacchettini per raccogliere le eventuali
deiezioni. In caso di bisogni liquidi dovranno pulire con acqua disponibile nelle fontanelle che si
trovano all' interno dei cimiteri. I cani di grossa mole potranno entrare muniti di museruola e
dovranno essere condotti da persona idonea a trattenerla adeguatamente. Il detentore dovrà
esercitare un costante controllo sul comportamento dell' animale e impedire che vengano sporcate e
danneggiate le sepolture. Gli altri piccoli animali potranno accedere esclusivamente all'interno di
appositi trasportini a mano ed essere costantemente custoditi. La presenza di animali di affezione
non dovrà incidere minimamente sul rispetto e sicurezza dei visitatori, né sul decoro pulizia e
tranquillità dei cimiteri", il punto che abbiamo aggiunto adesso "La verifica di quanto sopra esposto
spetta al personale comunale in servizio che si farà carico in caso di inosservanza di comunicare di
avvalersi dell' intervento del nucleo di polizia locale".
Il Presidente
Grazie Assessore. Su questa proposta di modifica ci sono interventi da parte dei colleghi Consiglieri
comunali? Chiedo di depositare la proposta, perché verrà sottoposta all'attenzione del dirigente per
il rispettivo parere. Chiede all'Ingegnere Avenia di avvicinarsi al tavolo della Presidenza. Assessore
Lala, Consigliere Gramaglia cortesemente se potete avvicinarvi al tavolo della Presidenza.
Assessore Lala e Consigliere Gramaglia, prego. Invito l'Assessore Lala a leggere la proposta
modificata che ha avuto parere favorevole da parte del dirigente, prego.
L'Assessore LALA
Per quanto riguarda il controllo: "Il personale in servizio presso la struttura in caso di inosservanza
dovrà segnalare l'accaduto agli organi preposti".
Il Presidente
Grazie Assessore. Su questo punto ci sono degli interventi? Se non ci sono interventi possiamo
quindi passare alla votazione, lo facciamo per appello nominale. Invito il Vice Segretario Generale a
chiamare l'appello, affinché ogni Consigliere comunale possa esprimere il proprio parere. Prego
Segretario.

Il Vice Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Pr esidente
Esito della votazione: 17 Consiglieri presenti, 17 voti favorevoli. L'Aula approva.
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.. .' '::.',

Oggetto:

Modifica de! Regolamento di Poli:da Mortuaria- Art. 45 -

I CONSIGLIERI COMUNALI
PREMESSO

che gli scriventi hanno ricevuto numerose segnalazi6ni su alcune criticità presenti nel Regolamento di
Polizia Mortuaria di questo Comune, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del
24.03.2009, in particolare riguardante la necessità di una aut.orizzazione alla sepoltura dei coniugi dei
discendenti di primo grado del titolare della concessione;
CONSIDERATO

che necessita provvedere alla modifica del Regolamento di che trattato e nello specifico all'integrazione
dell'art. 45 denominato "Uso delle sepolture private" al comma 5;

)

PROPONE
Previo richiamo della supenore narrativa 11: m'otivazjone .
di integrare l'art. 45 comma 5 çlenominato "Uso delle sepolture private" inserendo il comma 5 bis come si
seguito riportato:

'ce' altresì consentita, senza la necessità di autorizzazione degli aventi diritto, la sepoltura dei
coniugi, non separati né div01;ziati, dei discendenti di primo grado del titolare della concessione".
Agrigento, 20.10.2021
I Consiglieri comunali
fIo Ilaria Maria Settembrino
fIo Marco Vu//o
fIo Angelo Vaccare//o
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lfarere in ordine alla regolarità tecnica
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Si esprime parere

#

in ordine alla regolarità tecnica. della proposta del provved imento

, ai .sensi e per gli effetti di tui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma 1,

deliberativo in ogge

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. l2 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della
correttezza

dell'aZione

amministrativa

ai

sensI

dell'art.

147

bis

del

D.lgs

n.

26112000 .
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Parere in ordine alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenllto dell'istruttoria si esprime parere

fi,A1Jò ({ pVD r;--

in ordine alla regolarità

contabile della proposta del pr:ovvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e· per gli. effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 267/2000 e den'art.l , comma l, lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R, 30/2000
nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo' squilibrio nella gestione delle nsorse.
Note: ________~----------~------------------~--------------------------~------
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Modifica all'art. 25 denominato 'Tumula::(joni" del Regolamento di Poliila
Mortuana -

fj-.:~/~ ~:~~~_~~l\~' -~:>~"~: ~

IL CONSIGLIERE COMUNALE
PREMESSO

che l'art. 76 del D .P.R. 285/90 richiamato nell'art. 25 del Regolamento di Polizia Mortuaria, ai commi 6 e
seguenti, prevede le caratteristiche che i lo culi devono avere;
che nel cimitero Monumentale di Bonamorone buona parte delle tombe ha struttura ipogea e al tempo
della loro costruzione, non vigevano le norme introdotte dal DPR 285/90;
CONSIDERATO

che necessita provvedere alla modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria e nello specifico
aggiungendo all'art. 25 denominato "Tumu/atfoni" dopo il comma 4, un nuovo comma;

)

PROPONE
Previo ricSiamo de/la superiore narrativa Cl. mòtivatfone
1)

di aggiungere all'art. 25 denominato 'Tumulatfoni" dopo il comma 4 un nuovo comma (comma 5) come
eli seguito:

5. "Per ogni nuova sepoltura in ipogei del cimitero Monumentale di Bonamorone
(tumulazione diretta oppure tumulazione in seguito ad estumulazione), deve essere collocato un
piano di appoggio amovibile che regga il sovraccarico di almeno 250 Kg/mq, come vasca di
raccolta dei liquidi cadaverici.
Detta piastra deve essere appoggiata su una barra perimetrale in acciaio di larghezza non
inferiore a cm. 4 e deve avere ganci o maniglie per consentirne la fuoriuscita oppure l'inserimento
all'interno dell'ipogeo".

.'

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETtORE VI

IL RESPONSABILE DEL SETtORE IV

In ordine alla regolarità tecnica 'della proposta che
precede, ai sensi ie per gli effetti di cui all'art 53
della Legge 142/90 e dell'art 1, coma 1, lett i)
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147/bis, comma 1, nonché dell'art 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della proposta
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
53 della Legge 142/90 e dell'art 1, comma 1, letto
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dail.'ruf. 12
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di
condizioni che possano determinare lo squilibrio
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art 147bis,
comma 1, nonché dell'art. 1
comma 8, del D.
Lgs. 267/2000 si esprime

tie:
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Emendamento alla .proposta di deliberazione relativa:
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COMUNE DI AGRIGENTO
CONSIGLIO COMUNALE

Emendamento alla'proposta di deliberazione relativa:
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Si esprime parere .

farere in ordine alla regolarità tecnica

\L~0' )).'- //~,

in ordine aIJa regolarità tecnica della p,roposta del provvedimento

deliberativo in' oggett,0, ai .sensi e per gli effetti di ciii all'art 4-9 del DJgs 26712000 e dell'art. l , comma 1=
lettera i, della LJè n. 48/9,1 Come integrato dall'art.. 12 della LR... 30120.00 norrché della regolarità e della
correttezza

deU'a!l:ione

amministrativa

al

sensi

dell'art..

147

bis

del

D.lgs

n.

26712000.

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Parere in ol'dine alla regolarità con~abile
Visto· e. condiv'iso il contentlto dell'istruttoria si esprime parere

r

f A~. W. Q,,61) ~.ç in ordine alla regolarità

corrtabile dell'a p,roposta deL provvedimento/deliberativo in oggetto, ai sensi e· per gli effetti di cui all'art.. 49 del
D.lgs 26712000. e dereart..l., Comma l, lettera i, della LR... n. 43/91 come !Iitegrato daWart. 12 della L R. 30i2000
nonché

rassenza di conç:!izio.ni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle morse.

1{ote:_ _~-~~-----~---------------------~~__- - - - -

Addì

--------------Il Coll~g:i0 dei Revisori dei Conti

Esprime parere _______________________- - - - - -

P;:l;ta _ _ _ _ _ __

Il Collegio. dei Revisori

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

ovanru

CERTI I
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _ _ _ _ __
).
(Reg. Pub. n.

Lì,----------

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABIlE DEL SETTORE I

li sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

D

D

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

Li,----------

IL SEGRETARIO GENERALE
dotl.ssa lvlaria Concetta Floresta

CoPia cOf1jol'me all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Agrigento, _ _ _ _ _ _ ___

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del l l. 02. 2022: Proposta di Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria. Esame
ed approvazione nel testo emendato.

