
     Comune di  Praiano  

Provincia di Salerno 

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  8  del  Reg.            

 

OGGETTO: Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e Legge Regionale 

n. 2 del 21.01.2010 – “Disciplina ed armonizzazione delle attività 

funerarie”. Approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina 

dei servizi di Polizia Mortuaria. 

 

Data  13.2.2012  

 

        L’anno duemiladodici il giorno tredici   del mese di febbraio  alle ore 16,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

        

       X 

       X 

 

 

 

 

 

   X 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

       X 

 

       X 

 

 

       X 

       X 

       X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.9           Assenti n.1  

Assenti: Amendola Gennaro - Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. 

                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Acquisiti sulla proposta i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 



Su proposta del Sindaco Giovanni Di Martino, quale Autorità di Polizia Mortuaria 

 

 
PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17.09.2009, è stato 

approvato  il Regolamento per la disciplina dei servizi di polizia mortuaria; 

 

ATTESO CHE le intervenute nuove normative introdotte dalla data di detta approvazione ad oggi, 

impongono un aggiornamento delle disposizioni regolamentari in materia. In particolare la Regione 

Campania con L. R. n. 2 del 21 gennaio 2010 ha modificato la L. R.  n. 12 del 24.11.2001 

(Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), introducendo nuove disposizioni per le 

imprese che svolgono attività di servizi funebri e lavori cimiteriali; 

 
VISTA la nota dell’ASL Salerno-Dipartimento di Prevenzione, acquisita agli atti in data 

13/12/2011 prot. n. 0009618 con la quale è stato richiesto al Comune l’adozione dei provvedimenti 

consequenziali per la piena attuazione del dispositivo di legge sopracitato; 

 

RITENUTO pertanto dover procedere ad una modifica regolamentare; 

 

VISTA la nuova bozza di Regolamento contenente le modifiche con l’introduzione del nuovo 

articolo 59-BIS, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

  

RITENUTO opportuno approvare il nuovo Regolamento così come predisposto dai competenti 

Uffici, composto da n. 72 articoli e dall’allegato “1” contenente la modulistica per l’accesso ai 

servizi cimiteriali e le rappresentazioni grafiche delle tipologie costruttive da utilizzare per le 

tombe; 

  

DATO ATTO  che la normativa regolamentare proposta per l’aggiornamento di quelli di cui al 

suddetto regolamento è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo 

Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia 

Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, 

della Legge n. 130 del 30.03.2001, del Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002, e del D.P.R. 

n. 254 del 10.07.2003, della L.R. Campania n. 12 del 24.11.2011, della L. R. Campania n. 2 del 

21.01.2010; 

 

A voti unanimi,  

 

DELIBERA 

 
 

1)DI APPROVARE, come approva, in sostituzione di quello approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 24 del 17.09.2009, il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei 

servizi di polizia mortuaria, composto da n. 72 articoli e dall’allegato “1” contenente la modulistica 

per l’accesso ai servizi cimiteriali e le rappresentazioni grafiche delle tipologie  costruttive da 

utilizzare per le tombe, che viene allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2)DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi ed Uffici, l’adozione degli atti consequenziali per 

l’attuazione del presente deliberato; 

 

3)DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.134 - 4^ comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

     Prot. n.   228                                                                              Lì, 23/02/2012 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


