
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

   DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  26 del  Reg.            

 

OGGETTO: Regolamento Comunale di polizia Mortuaria – Presa 

d’atto parere della Consulta Regionale del 01.10.2014 ed 

approvazione Regolamento ai sensi della L.R. Campania 

07/2013. 
Data  25.11.2014  

  L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque   del mese di novembre  alle ore 11,15 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 

        

 
 
 

 

 

 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

LAURETANO Raffaele 

SORRENTINO Salvatore 

GIUDICIANNI Cesare 

X 

X 

 

X 

X 

 

          X 

          X 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.10           Assenti n./  

Il Segretario procede all’appello – Presenti 10 –  

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; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

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

 



Su proposta del Sindaco GIOVANNI DI MARTINO 

Letta la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP., che di 
seguito si riporta integralmente: 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Francesco Saverio Cannavale; 
 

Premesso che:    

• Con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 01.08.2012, è stato approvato il nuovo 

Regolamento di Polizia Mortuaria, ai sensi del D.P.R. N. 285 del 10/09/1990 e della Legge 

Regionale n.12 del 24.11.2001; 

• Con la Legge Regionale n.7 del 25.07.2013, sono state apportate alcune modifiche sostanziali 

alla Legge Regionale n.12 del 24.01.2001, per le quali necessita adeguare il predetto 

Regolamento di Polizia Mortuaria; 

• Con nota prot.222/14 del 02.05.2014, acquisita agli atti il 12.05.2014 al prot.0004035, l’ASL 

Salerno-Dipartimento di Prevenzione, nel comunicare la necessità affinché i Comuni si 

dotassero di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria adeguato alla L.R. n.7/2013, ha 

richiesto copia del detto regolamento;  

• All’uopo, lo scrivente Responsabile del Settore Tecnico, ha predisposto la bozza del 

Regolamento  Comunale per la Disciplina dei Servizi di  Polizia  Mortuaria, adeguato alla L.R. 

n.7/2013, costituito da n.71 articoli oltre n.9 articoli dell’allegato “A”: “Codice delle Attività e 

delle Imprese Funebri”;   

• Con nota prot. 0004042 del 12.05.2014 è stato trasmesso alla Regione Campania la bozza 

del  Regolamento  Comunale per la Disciplina dei Servizi di Polizia  Mortuaria, adeguato  alla  

L.R. n.7/2013, onde acquisire, ai sensi di legge, il competente parere preventivo; 

• La Regione Campania, con nota prot.2014.0488180 del 14.07.2014, ha trasmesso 

osservazioni da apportare al Regolamento come da verbale della Consulta Regionale nella 

seduta del 02.07.2014 allegato “H”; 

• Con nota prot. 6689 del 26.08.2014, preso atto del parere ed osservazioni espresse dalla 

Consulta Regionale, giusto verbale del 02.07.2014, è stata ritrasmessa la bozza del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Polizia Mortuaria, adeguato alla L.R. 

n.7/2013 ed alle osservazioni rese dalla Consulta Regionale, onde acquisire, ai sensi di legge, 

l’ulteriore parere ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

• In data 29.10.2014, prot.0008418, è stato acquisito al protocollo generale del Comune di 

Praiano, il parere favorevole espresso dalla Consulta Regionale nella seduta del 01.10.2014 

allegato “H” trasmesso in data 21.10.2014 prot.2014.0699402 dal Direttore Generale del 

Settore. 

 



Rilevato che: 

• È necessario procedere alla revoca del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto 

consiliare n.23 del 01.08.2012 e, contestualmente, approvare il nuovo Regolamento di Polizia 

Mortuaria, costituito da n.71 articoli oltre n.9 articoli dell’allegato “A”: “Codice delle Attività e 

delle Imprese Funebri”, con le modifiche previste dalla Legge Regionale n.7/2013; 

 

Tanto premesso e considerato, si rimette all’attenzione del Sindaco per gli adempimenti 
consequenziali. 

 

              Il Responsabile del Settore Tecnico 
                          Arch. Francesco Saverio Cannavale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Fatta propria la su estesa relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Tecnico, 
parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata; 

Rilevata la necessità di procedere alla revoca del Regolamento di Polizia Mortuaria 
approvato con atto consiliare n.23 del 01.08.2012 e, contestualmente, approvare il nuovo 
Regolamento di Polizia Mortuaria, costituito da n.71 articoli oltre n.9 articoli dell’allegato “A”: 
“Codice delle Attività e delle Imprese Funebri”, con le modifiche previste dalla Legge Regionale 
n.7/2013; 

Visto il nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Polizia Mortuaria, 
allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, costituito da n.71 
articoli oltre n.9 articoli dell’allegato “A”: “Codice delle Attività e delle Imprese Funebri”, con le 
modifiche previste dalla Legge Regionale n.7/2013, ; 

Ritenuto: 

- opportuno revocare il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto consiliare 
n.23 del 01.08.2012; 

- necessario approvare il nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di 
Polizia Mortuaria, adeguato alla Legge Regionale n.7/2013, così come predisposto 
dall’Ufficio Tecnico, articolato in n.71 articoli oltre n.9 articoli dell’allegato “A”: “Codice 
delle Attività e delle Imprese Funebri”; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

• Vista la L.R. n.7/2013; 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 



 

 
1. Di revocare il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con atto consiliare n.23 del 

01.08.2012; 

2. Di approvare l’allegato nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Polizia 

Mortuaria, adeguato alla Legge Regionale n.7/2013, articolato in n.71 articoli oltre n.9 articoli 

dell’allegato “A”: “Codice delle Attività e delle Imprese Funebri”; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale della Campania Direzione 

Regionale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, 

nonché all’ASL  Salerno-Dipartimento di Prevenzione, per le rispettive competenze; 

4. Di demandare ai competenti uffici per la pubblicazione del presente Regolamento sul sito 

web dell’Ente; 

5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4), del 

T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n.267. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

      Prot. n. 9424                                                                              Lì,  27.11.2014 

 

 

� 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 

                                                                                                        


