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L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore 9:30  nella sala 

delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione  straordinaria ed 
in seduta pubblica di prima convocazione.Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

 

DR. FILIPPO MARINUCCI Presente BUCCIARELLI VALERIA Presente 

DI COCCO LUIGI Presente TIBERIO PIERDOMENICO Presente 

ZINNI CARLA Assente SANTORO ALESSANDRO Assente 

TIBERIO ANTONIO TOMMASO Presente DI RISIO MARIANNA Presente 

D'AURIZIO ALESSANDRA Presente PISCICELLI ANTINORO Assente 

BASILE PAOLA Presente SANTINI ROSANNA Presente 

RUZZI MASSIMO Presente   

 
Totale presenti  10  - Totale assenti     3 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Adele Santagata  coadiuvato, per la 
stesura del verbale, dal Sig. Ariano Antonio Barsanofio – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Filippo Marinucci , nella sua qualità 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei 
responsabili  di servizio resi ai sensi dell’art. 49 Dlgs n. 267/2000, come di seguito riportati: 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

f.to Arch. Gianluca MAZZONI     
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che questo Comune dispone di un Regolamento Cimiteriale approvato in 
esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 09/08/2006; 

Considerato che si rende necessario anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge 
Regionale 10 agosto 2012, n. 41 recante: "Disciplina in materia funeraria e di polizia 
mortuaria", approvata con Deliberazione del Consiglio della Regione Abruzzo con Verbale n. 
123/2 del 31/07/2012 e pubblicata nel B.U.R.A. 29 agosto 2012, n. 46 ed entrata in vigore il 30 
agosto 2012, provvedere all’approvazione di un nuovo Regolamento Comunale di polizia 
mortuaria; 

Ritenuto opportuno disciplinare nel nuovo Regolamento Comunale i servizi pubblici in ambito 
necroscopico e cimiteriale, gli adempimenti in ambito di polizia mortuaria e le attività funebri, 
in conformità con la suddetta normativa vigente regionale e nazionale, nonché, stabilire i 
criteri per l’assegnazione delle concessioni cimiteriali e le modalità per le relative 
retrocessioni;  

Ritenuto, altresì, necessario dover approvare l’allegato ″REGOLAMENTO COMUNALE DI 
POLIZIA MORTUARIA″, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
″ALLEGATO A″, che sostituzione quello precedente di cui alle premesse; 

Ravvisata la necessità di incaricare i Responsabili dei competenti Settori di questo Ente 
all’adozione di tutti gli altri adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento; 

Rilevato che la proposta è conforme agli indirizzi forniti da questa Amministrazione; 

Visto lo Statuto del Comune; 

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il D.P.R. 10/09/1990, n. 285; 

Vista la Legge Regionale 10/08/2012, n. 41; 

Ritenuta, infine, la necessità di provvedere in merito; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, dal Responsabile del Settore III.  

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Udito il SINDACO il quale cede la parola all’assessore delegato, Antonio Tommaso 
TIBERIO che relaziona in merito alla proposta di deliberazione chiedendo all’intero consiglio 
comunale di approvare il Regolamento; chiede, poi, al segretario comunale  che il proprio 
intervento sia allegato alla presente deliberazione. La relazione dell’assessore A. Tommaso 
Tiberio è allegata sub. 1). 

Ascoltata la consigliera Rosanna SANTINI la quale afferma che l’adeguamento del 
regolamento di polizia mortuaria alle nuove norme di legge rappresenta evidentemente un 
obbligo giuridico e che pertanto voterà a favore.  

Sentita la consigliera Marianna DI RISIO la quale dice che l’adozione del nuovo 
regolamento ed il contenuto dello stesso  sono una scelta dell’Amministrazione e per questo 
motivo annuncia l’astensione dal voto.  

Preso atto dell’assenza di ulteriori interventi, si passa alla votazione palese per alzata di 
mano. 

Con voti favorevoli 10 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Antonio 
Tommaso TIBERIO, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, 
Pierdomenico TIBERIO, Rosanna SANTINI), contrari 0, astenuti 1 (Marianna DI RISIO) su n. 13 
consiglieri assegnati, 11 presenti e 10 votanti 
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DELIBERA 
 
Le premesse formano parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 
 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni descritte nelle premesse del presente atto, l’allegato 

″REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA″, il quale costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto ″ALLEGATO A″, nel rispetto della vigente normativa 
nazionale e regionale, che sostituzione quello precedente di cui alle premesse; 

 
2) DI DARE MANDATO, altresì, ai Responsabili dei competenti Settori di questo Ente 

l’adozione di tutti gli altri adempimenti necessari e conseguenti al presente atto. 
 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma 
palese che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli 10 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI 
COCCO, Carla ZINNI, Antonio Tommaso TIBERIO, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, 
Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, Pierdomenico TIBERIO, Rosanna SANTINI), contrari 0, 
astenuti 1 (Marianna DI RISIO) su n. 13 consiglieri assegnati, 11 presenti e 10 votanti 
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Delibera di C.C. n. 53 del 29.09.2017  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Filippo Marinucci 

 

 

F.to dott.ssa Adele Santagata 

 

Il Responsabile del Settore I  

Visti gli atti d’Ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 10.10.2017 al 25.10.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì, 10.10.2017 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

f.to Antonio Barsanofio Ariano  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs. 267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

f.to Antonio Barsanofio Ariano  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  10.10.2017 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Antonio Barsanofio Ariano 

 

 

 


