COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 58 del registro
Data 30 novembre 2015

Oggetto: Modifica art. 30 del vigente regolamento della Polizia Mortuaria

“estumulazioni”
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore
20:30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4) Coniglio Antonio
5) Cusimano Marika
6) D'Acquisto Rosalia
7) Ferraro Elisabetta
8) La Barbera Francesco
9) Lo Franco Giusto
10)Lo Gerfo Giusto
PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Romano Vincenzo
13) Sanci Pietro
14) Strano Giusto
15) Sucato Francesca
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la
dott.ssa Rosalia d'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 30.11.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale

Proponente: Assessore ai servizi cimiteriali
Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Oggetto: Modifica art. 30 del vigente regolamento della Polizia Mortuaria
“estumulazioni”

Data: 17.11.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 17.11.2015

Il Responsabile
Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni

f.to: geom. R. Raffa
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Lì, 17.11.2015

Il Responsabile
dell’Area 2”Economico-finanziaria”

f.to: dott.ssa Bianca Fici

L’Assessore ai Servizi cimiteriali
Visto il vigente “Regolamento di Polizia Mortuaria”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 10.10.1996 e successivamente
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 7.3.1997, n. 9 del
5.2.1998, n. 75 del 12.11.1999 e con deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 11 del 25.9.2012.
Visto l’art. 30 del citato regolamento comunale in cui si prevede, al comma 5,
che “I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la
programmazione del servizio cimiteriale.”;
Considerato che, di frequente, la carenza di personale addetto al servizio
cimiteriale non consente di effettuare le operazioni di estumulazioni seppur
regolarmente programmate,
Ritenuto, pertanto, al fine di non arrecare nocumento a quanti richiedono di
procedere alle estumulazione delle salme e consentire che queste vengano
effettuate senza disagi ed eventuali disservizi che ledono, tra l’altro, l’immagine
del Comune, di aggiungere al precitato comma 5 dell’art. 30 la seguente dicitura
“Il servizio di estumulazione salme può, in alternativa, essere affidato
all’esterno in seguito ad esperimento di regolare procedura di gara.”.
Visto, altresì, il comma 7 del menzionato art. 30 che recita, testualmente, “I
resti dell’estumulazione verranno smaltiti a cura e spese dei richiedenti a
mezzo di ditta specializzata e autorizzata. Sarà cura degli interessati far
pervenire all’ufficio comunale interessato comunicazione preventiva della/e
ditta/e incaricata/e del recupero e smaltimento dei rifiuti cimiteriali e, entro 30
gg. dalla data dell’estumulazione, copia dei certificati di smaltimento
regolarmente vidimati dal destinatario finale”.
Considerato che i Superiori delle Confraternite religiose, che hanno in
concessione le aree cimiteriali su cui hanno costruito le sepolture per i propri
iscritti, hanno, più volte, palesato la difficoltà di reperire ditte debitamente
autorizzate allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e che tale difficoltà rallenta
notevolmente l’iter per procedere alle operazioni di estumulazione.
Considerato, altresì, che le menzionate Confraternite si sono dichiarate
disponibili a coprire, in ogni caso, i costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di
che trattasi mediante una maggiorazione della tariffa di cui all’art. 32, comma 3,
del citato Regolamento di Polizia Mortuaria, qualora il Comune se ne faccia
carico.
Ritenuto di accogliere tale richiesta e di procedere, pertanto, all’abrogazione
del comma 7 dell’art. 30 del Regolamento in argomento, fermo restando che la
tariffa sopra esplicitata, fissata, con determinazione del responsabile del servizio
n. 75/A5 del 21.5.2014, in € 158,87 sia rideterminata in € 450,00, anche in
considerazione dei maggiori oneri che ricadono sull’erario comunale nel caso di
affidamento all’esterno del servizio di estumulazione delle salme.
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana.

Propone
Al Consiglio Comunale
Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente ritrascritto,
apportare all’art. 30 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nonché al
tariffario ad esso allegato le seguenti modifiche:
1) Aggiungere al comma 5 dell’art. 30 la dicitura “Il servizio di estumulazione
salme può, in alternativa, essere affidato all’esterno in seguito ad esperimento
di regolare procedura di gara.”.
2) Abrogare il comma 7 del già citato art. 30.
3) Rideterminare in € 450,00 la tariffa di cui all’art. 32, comma 3, nell’allegato
tariffario al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, a decorrere dalla data del
1° gennaio 2016.
4) Dare atto che, in conseguenza delle modifiche proposte con la presente
deliberazione, il predetto art.30 ed il tariffario allegato al menzionato
Regolamento assumono la nuova formulazione riportata nel testo del
Regolamento di Polizia Mortuaria, allegato al presente provvedimento.
5) Approvare l’allegato testo aggiornato del Regolamento in parola, coordinato
con le modifiche introdotte con il presente atto.
6)
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il responsabile del servizio 1
f.to: rag. Rosetta Bonanno

Il proponente
l'Assessore ai servizi Cimiteriali
f.to: avv. Elisabetta Ferraro

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 4 all'odg
avente ad oggetto: «Modifica art. 30 del vigente regolamento della Polizia
Mortuaria “estumulazioni”»
…..Omissis......

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Modifica art. 30 del vigente regolamento della Polizia Mortuaria
“estumulazioni”», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Roslino Raffa responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile;
Uditi gli interventi dei Consiglieri, come da verbale in atti;
Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente, con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati; che ha dato il seguente
risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli

17
17
17

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Modifica art.
30 del vigente regolamento della Polizia Mortuaria “estumulazioni”», il cui testo
si intende interamente ritrascritto.Successivamente su proposta dell'ufficio competente, con successiva
votazione con 17 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti e votanti, espressi
per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

Il Consiglio Comunale
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 30.11.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 03.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 03.12.2015 al 18.12.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”
Defissa il 19.12.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 03.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

