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CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87443 -Piazza Collina Castello
Tel. 09841951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

ASSOCIAZIONEDEI
COMUNIVIRTUOSI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

DATA 27 Aprrle 2017 N. 21

OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLTZIA MORTUARIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 10,08, nell'Aula
Magna dell'Istituto Comprensivo " G. Pucciano" di Bisignano, si è riunito il Consiglio Comunale,
in 1 

o convocazione, sessione ordinaria, partecip ata ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI : N. 14 TOTALE ASSENTI: N. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza tI Sig. Umile F. Tortorella nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale - che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri comunale Migliuri, Sangermano e Algieri.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.
Alle ore 11,43, durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno, il Consigliere Fucile

entra in sala per partecipare ai lavori.
Alle ore 77,40, prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Consigliere
Fucile lascia la sala, per cui i Consiglieri presenti tornano ad essere n. 14.

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti

TORTORELLA Umile Francesco Si FUCILE Francesco No

BISIGNANO Umile Si VILARDI Sandro Tullio No

GRISPO Damiano Si NICOLETTI Lucantonio Si

ALGIERI Andrea Si LO GIUDICE Francesco Si

BISIGNANO Fernando Si CAIRO Roberto Si

FALCONE Francesco No RITACCO Gianluca Si

D'ALESSANDRO Mario Umile Si

VOCATURO Francesco Si

SANGERMANO Pasquale Si

AMODIO Claudio Si

MIGLIURI Lucrano Si



/
6GGETTO: Proposta al Consiglio comunale di modifica detl'art.S8 e 78 del Regolamento

Comunale di Polizia Mortuaria vigente.

Premesso:
che competono all'Ente le funzioni di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali;

Che le predette funzioni sono disiiplinate dal DPR N.285/90 e successive modifiche ed

integrazioni, nonché del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mornraria approvato con

deli;erazione del Consigiio Co-*uÈ N. 10 del 3110312008, modificato con successive

deliberazioni consiliari e giuntali alla normativa di riferimento del settorel

vista la delibera di Giunta Municipale N. 77 del 12104/2017 avente ad oggetto " Disposizioni

relative all'assegnazione dei nuovi loculi cimiteriali. Indirizzi";
Richiamato il còmma 4" dell'art. 58 del Regolamento Comunale di P.M. che prevede i requisiti e le

modalità per ottenere la concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e

collettivita, secondo la disponibilità;
Richiamato il comma 4 dell'art.78 'Norme Generali" del Regolamento Comunale di P.M.;

Che negli ultimi 3 anni vi è stata una considerevole richiesta da parte di privati cittadini intesa ad

ottenerà in concessione sia aree cimiteriali finalizzate alla edificazione di loculi e cappelle funerarie

per sepolture famigliari, che specificatamente loculi già costruiti dal Comune, alle quali non si è

potuto dare riscontro proprio per aree e loculi disponibili;-Considerato 
che quesio Énte i-ra recentemente ampliato il Cimitero Comunale con la costruzione di

circa 400 nuovi loculi cimiteriali;
Che pertanto è intenzione della Giunta Municipale soddisfare le richieste già presentate e quelle che

quotidianamente perveranno, fermo restante la riserva prevista al comma 4 dell'art. 78, modificato

con delibera del Consiglio Comunale N'21 dell'1 1/06/2008;

Che per le motivazioni di cui in premessa,

PROPONE

1. Di modificare il Regolamento Comunale di Pohzia Mortuaria agli artt.. 58 (Modalità di

concessione) e 78 §orme Generali) apportando le seguenti modifiche:

Art. 58 - Modalità di concessione
d) In assenza di salma:

I loculi comunali possono essere concessi ad

almeno il 60 anno di età, fermo restante la
comunque e prioritariamente la sepoltura a tutti
del20oA dei loculi disponibili.

entrambi i coniugi in vita, che abbiano compiuto
disponibilità dei loculi comunali tale da garantire

i defunti, come per legge e non superando il limite

dietro il versamento del

e relativa concessione
L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande e

corrispettivo dovuto al momento dell'asse gflazione del loculo
amministrativa.
Solo in caso di esaurimento dei loculi disponibili nel Cimitero, o in caso di estrema urgenza e

necessità, valutata di volta in volta dal Responsabile di Polizia Mortu arta, il loculo oggetto della

concessione, qualora ancora disponibile, potrà essere temporaneamente utlhzzato per altre

tumulazioni, dandone tempestiva comunicazione al concessionario interessato, In caso di decesso

del destinatario del loculo, l'Amministrazione provvederà a renderlo libero, ritornando nella

disponibilita del legittimo concessionario; Di consegueflza l'eventuale defunto tumulato, sarà

traslato in altra sepoltura disponibile, a cura e spese del Comune.



Il familiare titolare di concessione di loculo cimiteriale può, temporaneamente autorizzare Ia
sepoltura di un proprio congiunto, che non abbia trovato loculi disponibili.

Art.78 - Norme Generali.
A1 comma 4 viene eliminato il termine "provvisorie".

Individuare 1'area cimiteriale posta immediatamente alf inizio di Via della Resurrezione (lato dx)
individuata originariamente con il lotto N. 34 ftnalizzataallarcalizzazione di una edicola funeraria.

Espletare tutti gli atti ricorrenti e necessari, dopo l'approvazione del presente atto.
Bisignano lì, 1210412017



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA

pARER.r 4r SB\r§r ppLL' ART. 42. COMMA l E ART. 117 pIS COMMA 1 D..LGS.267l0p.

A) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA:

IL SETTORE AMMINISTRATIVO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 1,47 bis, comma 1, D. Lgs.

267lOO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 

--

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

SETTORE TECNICO ( Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione )
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma lo e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.

267 IOO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e corrett ezza dell' azione amministrativa.

Bisignano li

SETTORE TECNICO ( Urbanistica)
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.

267lOO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li ,4'L cq.k 4+

SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li
SETTORE VIGILANZA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l" e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, affestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità contabile.

'^t i '{xeilk»dr-serroRE
Bisignano tt ?9{l4f U (l LRESW 

//v
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 151, comma4,D.
Lgs.267100). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo del bilancio 2016.

Bisignano [i IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

ETTORE

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL SETTORE



/ IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta di deliberuzione da parte del Presidente;

Vista la proposta con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole di regolarità tecnica

del settore interessato (Settore V), e il parere favorevole di regolarità contabile del Settore I,

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli tr. 9, n. 5 astenuti ( Consiglieri Lo Giudice, Nicoletti, Cairo, Algieri e Ritacco)

su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del

pr.r.nt. deliberato e che si intendò qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIAMORTUARIA

Su proposta del presidente del Consiglio, con successivavotazione, resa nei modi e forme di legge e

dal seguente esito voti favorevoli n-. 9, n. 5 astenuti ( Consiglieri Lo Giudice, Nicoletti, Cairo,

Algieri e Ritacco) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichi ararela presente delibe razione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4o

del D.Lg s 267 100;

Il Segre
Do



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIAMORTUARIA

Si offesfo che lo presenfe
deliberozione viene pubblicoto oll'
Albo Prelorio - sifo web istiluzionole di
quesfo Comune occessibile ol
pubblico @rt 32, commo I dello legge
,t+7,Y:%ffor; ,?. 69) il giorno

vi rimorrà per 15
(quindici) giorni cons ecutivi.

N. Reg. Albo prot. n

Bisignono Iì 4 ' -{ , L: ,lV Bisignono Iì

Comune di Bisignono
(Provincio di Cosenzo/

Comune di Bisignono
(P rovi ncio di Cosenzo,f

§i dichioro che lo presenfe deliberozione
è divenuto esecufiyo, qi sensi del
d.lgs.267 /00:

- Poiché dichiqroto immediotqmente
eseguibile @rt. 134, commo 4) D.lgs.
267100

- Decorsi dieci giorni dqllo
pubblicozione (qrt. 134 commo 3)

- D.lgs . 267 /00

ll Responsobile del Seffore
Amminifitrotivo

Fortun"tlrlìsnono
lel §e
rtr,yo
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