COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri della Consiglio Comunale
N° 60 Reg. Del.
del 20.04.2017

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI (20). del mese di APRILE. alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Laureana di Borrello, con l’assistenza e partecipazione del Segretario
Comunale Dott. Attilio Meliadò, incaricato della redazione del presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(D.ssa Anna Manganelli)
RICHIAMATO il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 59/2000;
Considerato che sono intervenute nuove normative che hanno inciso in maniera determinante sulla
materia ( legge 130/2001, L.R. 18/2010, ecc.) ;
che l’attuale regolamento non è più in grado di assicurare la soddisfazione della complessa materia
cimiteriale essendo altresì 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;
che è nell'interesse dell’Ente 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;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una riscrittura integrale del regolamento
Vista la proposta di adozione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, composto da 90
articoli, che risponde alle odierne esigenze normative;

Ritenuto meritevole di approvazione;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA

di approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, composto da 90 articoli,
allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale;
2. di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario prefettizio
D.ssa Anna Manganelli

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò
PARERI SULLA DELIBERA

Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Arch.. Marilena Pelle

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Teresa Rao

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 4/05/2017 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n°
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 4/05/2017
al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla data
di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello lì 4/05/2017
Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

