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CITTÀ DI ALTAMURA
Provincia di Bari
N. 17 del registro

Deliberazione Consiglio Comunale
L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Luglio nella Sede Municipale,
convocato per le ore 17.00 con avviso n° 36179 del 15/07/2014, si è riunito il Consiglio
Comunale, presieduto dal Presidente DAMBROSIO NICOLA e con l'assistenza del Vice
Segretario GALEOTA Avv. Berardino.
All'inizio di seduta risultano presenti n. 19 Consiglieri Comunali, come da verifica delle
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 18.00.
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - MODIFICA ART.
55
Alle ore 22.14 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento
in oggetto indicato.
Sono presenti:
STACCA Mario
SINDACO
BARATTINI Michele
Consigliere
CAPRIATI Onofrio
Consigliere
Consigliere
CICCIMARFtA Pietro
COLONNA Michele
Consigliere
Consigliere
COLONNA Vincenzo
CRAPUZZO Pasquale
Consigliere
DAMBROSIO NICOLA
Presidente
Consigliere
DIBENEDETTO Nicola
Consigliere
DIPERNA Saverio
GIORGIO Pasquale
Consigliere
LAGONIGRO Nunzio
Consigliere
Consigliere
LATERZA Antonello
LOIUDICE Dionigi
Consigliere
LOIUDICE Saverio
Consigliere
Consigliere
LOIZZO Nicola F.
LORUSSO Carlo
Consigliere
LORUSSO Luigi
Consigliere
LORUSSO Tommaso
Consigliere
LUCARIELLO Oronzio
Consigliere
MARROCCOLI Giandomenico
Consigliere
MELODIA Rosa
Consigliere
MIGLIONICO Angela
Consigliere
PANARO Giacomo
Consigliere
MENZULLI Vito
Consigliere
RELLA Raffaele
Consigliere
SCHIFtALDI Giovanni
Consigliere
SIGNORELLI Rosanna
Consigliere
TAFUNI Vito
Consigliere
TRESCA Daniele
Consigliere
VENTRICELLI Michele
Consigliere
Risultano quindi presenti n. 24 consiglieri e assénti n. 7 consiglieri.

_SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
Si
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI

Deliberazione n. 17

del 22/07/2014

Proposta n. 61

del 10/07/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
Letta la seguente relazione del Diligente ad interim dell'Anagrafe - Onomastica - Toponomastica - Stato
Civile - Leva - Autenticazioni - Elettorale —Statistico, ed i documenti da cui è corredata:
Premesso che:
approvazione del Regolamento di
con deliberazione consiliare n. 9 del 21/02/2008 si è proceduto- AI/
polizia mortuaria del Comune di Altamura;
con deliberazione consiliare n. 53 del 29/10/2009 si è proteduto all'adeguamento del Regolamento
di Polizia mortuaria ai rilievi espressi dal Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali,
nonché all'adeguamento dello stesso alla legge Regione Puglia n. 34 del 15/12/2008;
con deliberazione . consiliare n. 26 del 13/03/2013 si è proceduto a modificare l'art. 55 del
Regolamento di Polizia mortuaria aggiungendo il comma 4-bis;
alcune previsioni contenute nell'art. 55 non. risultano pienamente coordinate con la disciplina delle
modalità di concessione contenute nel Titolo III del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
rubricato "CONCESSIONI";
- l'art. 55 al comma 2 stabilisce: "Il trasferimento per congiungimento si può concedere solamente nel
: caso in cui trattasi di loculo/i attiguo/i. In presenza di richiesta di due loculi e nel caso che nella fila
vi sia la disponibilità di un solo loculo, gli stessi si concederanno :nella fila successiva, lasciando
libero il loculo che si andrà ad occupare ad esaurimento degli stessi." Mentre nell'art. 54 cornrna 3 si
legge: "// loculo resasi libero per qualunque malia, in qualunque lotto' del Cimitero è assegnato, su richiesta dei congiunti, al
morto di,giornena"
- l'art. 55 al comma 4-bis sancisce: "E' altresì possibile il trasferimento di salme rumulate nel:cimitero
vecchio Presso loculi disponibili nel cimitero Puovo, soltanto qualora i familiari (coniuge o parenti)
del defunto entro il l' grado siano portatori di invalidità al 100°A. I trasferimenti suddetti avverranno
con li modalità già previste- nel precedente comma 4". Il comma 4 dell'art. 55 dispone: "L'assegnazione
avverrà in ordine di data e di -numero di protocollo dell'istanza r verrà fitta secondo l'ordine dei lotti, iniziando dalk 2^ fila, per
pasca!r alla prima. ed alla terza, seguendo lo fieno iter per le concessioni dei ha& per i decessi di giornata. Lo spostamento
eccezionale di cui si trattai consentilo aNie per locali diipombili nel Cimitero Monumentale.-;
Ritenumdi proporre la modifica:
• V 'dell'art. 55 comma 2 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria sostituendo la frase "lasciando
libero il loculo che si andrò ad occupare ad esaurimento degli semi" con la seguente: 'lasciando libero il
loculo che sarà assegnato, tu richiesta dei congiunti, al morto di .giornata".;
dell'art. 55 al comma 4-bis sostituendo la frase: E' altresì possibile il trasferimento di salme cumulate
nel cimitero vecchio presso !acuii diiponibili nel cimitero nuovo, soltanto qualora i familiari (coniuge o parenti)
del defunto entro il I ° grado siano portatori di invalidità al 100°A. I trasferimenti suddetti avverranno
con le modalità già previste nel precedente comma 4" con la seguente: 'E' altresì possibile il
trasferimento di salme rumulate nel cimitero comunale, qualora i familiari (coniuge o parenti) del
defunto entro il 1° grado siano portatoti di invalidità al 100%..I trasferimenti suddetti avverranno con
le modalità già previste nel precedente comma 4";
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare il presente provvedimento,
salve diverse determinazioni del Consiglio Comunale;
Oìtomastica Il Dirigente ad jifiern dell'Anagraf
ile - Leva , - Autenticazioni Toponomastica
Elettorale — Statistic
Avv
RARD
Sulla scorra della relazione presentala dal dirigente sopra indicata;
- Ritenuto di provvedere in conformità;
- Vista la documentazione in essa richiamata;

Pagina I di 2

VISTO il TUEL n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i vigenti regolamenti comunali,
Visto il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del dell'Anagrafe - Onomastica
- Toponomastica - Stato Civile - Leva - Autenticazioni - Elettorale — Statisfico al Dirigente I Settore avv.
•
GALEOTA Berardino;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del
Settore: "Si attesta la regolmità tecnica";
Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito instauratosi sull'argomento in esame riportati nel verbale di
seduta cui si fa rinvio;
Rilevato che nel corso del dibattito, il Dirigente AVV. Berardino Galeota incaricato ad interim per la Direzione
del Servizio Stato Civile, ha.evidenziato che, essendo scaduto il periodo transitorio, di cui all'art. 55 comma 4
bis Regolamento Polizia Mortuaria, non ha più ragione di esistere la proposta di modifica di cui al punto 2
lett. b) che pertanto va cassata;
Visto Part. 115 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari;
Visto l'esito della votazione effettuata a mezzo dell'impianto automatico da parte dei 16 consiglieri presenti al
momento della votazione, assenti 15 (Ciccimarra P., Colonna V., Loiudice S., Loiudice D., •Diperna S., Loizzo
N., Laterza A., Lucariello O., Marroccoli G., Melodia R., Miglionico A., Menzulli V., Rella R., Tresca D.,
Barattini M. )che ha riportato il seguente risultato proclamato dal Presidente:
FAVOREVOLI: 16
//
ASTENUTI :
//
CONTRARI:
DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante e 'sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per
essere specificamente approvata;
2) Di approvare la modifica:
dell'art. 55 comma 2 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria sostituendo la frase "lasciando
libero il loculo che si andrà ad ocaipare ad esaurimento degli stessi" con la seguente: lasciando libero il
loculo che sarà assegnato, su richiesta dei congiunti, al morto di giornata".;
3) Di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il Regolamento comunale di
Polizia mormaria approvato con deliberazione consiliare n..9 del 21/02/2008 e s.m.i.;
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Pareri
Comune di ALTAMURA
— Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 61
Ufficio Proponente: STATO CIVILE
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - MODIFICA ART. 55

— Visto tecnico
Ufficio Proponente (STATO CIVILE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Si attesta la regolarità tecnica

Data 19/07/2013

Il Responsabile di Settore
Avv. Berardino Galeota

—

Visto contabile

RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D Lgs n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere
Sintesi parere: Parere Non Necessario dalla relazione non si rlevano oneri a carico dell'ente

Data 19/07/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

Deliberazione n. 17 del 22/07/2014

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE, Al SENSI DELL'ART. 49, COMMA l° DEL
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

onsabil de Servizio tardino

Il Ragioniere enerale
dott. Frances FA USTINO

lo nei modi di legge.
IL PRESIDENTE
ANIBR SIO NICOLA

\°
N°15ig

reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
— viene affissa all'albo Pretorio dal

18 AGO. 2014 al

2 SET. 7.23i
per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il
D.Lgs.18.8.2000, n.267.
A ltamura, 18 AGO. 2014
Il messo comunale

JLJXINZIONARIO
11),1"ar10 grrega I

0.4)•›4
il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva il .
pubblicazione;

.11tamura,

2

teri

decorsi 10 giorni dalla

