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Adunanza del 07-09-2018                                                                   Deliberazione n° 45

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.
 
L’Anno duemiladiciotto, addì sette del mese di Settembre alle ore 18:00 e seguenti nella sala delle
adunanze Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti spediti in tempo utile a domicilio di
ciascun Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria ed in seduta ordinaria di 1a convocazione:
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere  Presente Assente

BONARI PAOLO PRESIDENTE X
NUCCI FABRIZIO VICE PRESIDENTE X
BARDELLI ELISA CONSIGLIERE X
TERI MONIA CONSIGLIERE X
MALFETTI FABIO CONSIGLIERE X
VALDAMBRINI SERGIO CONSIGLIERE X
MARCONI GIANNI CONSIGLIERE X
ROSINI ISABELLA CONSIGLIERE X
RIZZUTO GUIDO CONSIGLIERE X
PAGLIANTINI LUCA CONSIGLIERE X
LUNARDI ELENA CONSIGLIERE X
MANIERI MAURIZIO CONSIGLIERE X
DE LISI GIUSEPPE MARIA CONSIGLIERE X

 
Numero totale PRESENTI: 10 –  ASSENTI: 3
 
Risultano presenti anche i Sigg.
ANGELINI LUCIA ASSESSORE ESTERNO X
ZULLINO FRANCESCO ASSESSORE ESTERNO X
senza diritto di voto.
 
Assume la presidenza il Sig. PAOLO BONARI nella sua qualità di PRESIDENTE.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. CINZIA MACCHIARELLI il quale provvede alla
redazione del presente verbale 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
 Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Visto il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
30 –11-2006;
 
Data la necessità di provvedere alla modifica dell’art. 57 e precisamente al comma 1 con l’aggiunta del
termine “Di regola” posto al primo capoverso e del comma 2 che cosi recita “ La concessione può
essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, per loculi, ossarini e nicchie
cinerarie , in favore di persone in vita, ovvero per accogliere i futuri resti ossei di persona già deceduta
non ancora estumulati. Tale deroga si applica per il coniuge o convivente superstite, e per gli
ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta”.
 
Visto l’art 7 del D.lgs 267/2000;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il solo parere di regolarità tecnica
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. 2 (Pagliantini, Manieri), resi nei modi di legge
 
 

DELIBERA
 
Di approvare la modifica all’art. 57 del Regolamento di Polizia Mortuaria come riportate in premessa.
 
Di rendere, con separata votazione, favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. (Pagliantini, Manieri), la
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. PAOLO BONARI DOTT. CINZIA MACCHIARELLI

  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE
CINZIA MACCHIARELLI
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