
Provincia di Cagliari

COMUNE DI PIMENTEL
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 

Del 28/07/2015

Modifiche al "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria"Oggetto:

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:35  nella Solita sala delle 
Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione ORDINARIA e 
in prima convocazione;

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano all’appello:

A.P.ConsigliereNA.P.ConsigliereN

1     Corongiu Alessandra X

2     Manca Giovanni Battista X

3     Scano Robertino X

4     Pias Lorenzo X

5     Marras Walter X

6     Pillolla Roberto X

7     Deidda Sabrina X

8     Sollai Nicola X

9     Vacca Remigio X

10   Ortu Cecilia X

11   Desogus Carlo X

12   Giglio Anna Enrica X

13   Palmas Erika X

Assume la Presidenza la dott.ssa Corongiu Alessandra in qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Castagna Maria Giovanna, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’
oggetto sopraindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 15 novembre 1991 con la quale è 

stato adottato il “Regolamento Comunale di polizia Mortuaria; 

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 03.08.1992 con oggetto “deduzioni 

all’ordinanza del Co.RE.CO. n. 02411/01/91 – regolamento di polizia mortuaria” 

regolarmente approvata; 

 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere ad apportare 

alcune modificazioni al predetto regolamento, in particolare all’articolo 66 e all’articolo 79 

relativi rispettivamente alla durata delle concessioni e alla rinuncia;  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la correttezza e regolarità 

dell’azione amministrativa espresso dal responsabile dell’area tecnico-manutentiva, ai sensi 

degli artt. 47 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

espressa dal responsabile dell’area amministrativa e contabile, ai sensi degli artt. 47 e 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ; 

 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di apportare al “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, adottato con deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 49 del 15.11.1991 e n. 37 del 03.08.1992 , le seguenti modifiche e 

integrazioni: 

a) All’articolo n. 66 la durata della concessione è portata da 30 a 50 anni per tutte le 

tipologie indicate nell’articolo stesso; 

b) All’articolo n. 79 è aggiunto il comma 3  recante la dicitura “Nel caso di rinuncia alla 

concessione di loculo già utilizzato, si avrà diritto al rimborso del 50% se la rinuncia è 

fatta entro  tre anni dalla concessione”; 



Di rendere la presente deliberazione, con espressa ed unanime votazione, immediatamente 

esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. al fine di 

rendere il regolamento immediatamente operativo. 

 



Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA 
CORONGIU

F.to DOTT.SSA MARIA GIOVANNA 
CASTAGNA

IL PRESIDENTE IL 

F.to  

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 31/07/2015 al giorno 15/08/2015 (art.32, comma 
5, della legge 18/6/2009, n° 69);

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

E’ stata comunicata, con lettera n° 1.970 in data 31/07/2015 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

X E’ stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi di legge;

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

IL Segretario Comunale

F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale 

Pimentel, 31.07.2015
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