
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 15 del 03/03/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. 
MODIFICA ART. 43. PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemilaotto, addì tre del mese di  marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. 
MODIFICA ART. 43. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2006, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento di Polizia Mortuaria;

CONSIDERATO che con il vigente Regolamento di Polizia mortuaria, tra l'altro, la 
normativa contenuta nella L.R. n. 19/2004, ed in particolare si dava applicazione alle 
disposizioni in materia di cremazione;

DATO ATTO che è volontà dell'Amministrazione Comunale adottare iniziative volte ad 
agevolare ed incentivare la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali;
 
RITENUTO pertanto di dover modificare ed integrare, evidenziandolo in grasseto, l'art. 43.4 
del citato Regolamento di Polizia Mortuaria, come di seguito riportato, e precisamente :

- "Ai sensi della L. n. 130/2001, le spese per la cremazione sono a carico dei richiedenti. La 
Giunta Comunale può adottare iniziative volte ad agevolare ed incentivare la 
cremazione mediante l’assegnazione di contributi.";

VISTO:
- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;

RILEVATO :
-che il Responsabile del Servizio Affari generali, Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE ;
- che il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari - dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

UDITO l'intervento del Sindaco  il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di 
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI, in proposito, i commenti  e le osservazioni critiche dei Consiglieri   intervenuti alla 
discussione, come da verbale di seduta;
    
CON VOTI  unanimi favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15  (quindici) 
Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. DI APPORTARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, all'art. 43. 4 del vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
59 del 30.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, la modifica ed integrazione, evidenziata in 



neretto, e precisamente:

- "Ai sensi della L. n. 130/2001, le spese per la cremazione sono a carico dei richiedenti. La 
Giunta Comunale può adottare iniziative volte ad agevolare ed incentivare la 
cremazione mediante l’asseganzione di contributi.";

2. DI DARE ATTO che a seguito di quanto disposto al precedente punto (1., il testo integrale 
del Regolamento in oggetto risulta pertanto essere quello in atti alla presente;

3. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Servizio interessato porrà in essere ogni 
successivo adempimento connesso con la procedura in parola;

4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dallìArt. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, con voti  unanimi 
favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15  (quindici) Consiglieri presenti e 
votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 12 marzo 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 23/03/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

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

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


