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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunali
N. 11 Reg. Del.
del 01.02.2018
OGGETTO: Integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – Norma Finale Transitoria.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì Uno del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune di Laureana di Borrello, si è riunita, nelle persone sotto indicate, la Commissione Straordinaria
nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017, per la provvisoria gestione del
comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Dr.ssa Maria Luzza -

Vice prefetto

Commissario

X

2

Dr. Adele Mirra

Vice prefetto

Commissario

X

3

Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario

X

-

Assenti

Presenti 3 Assenti//.
Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Dott. Attilio Meliadò, con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs 267/2000.
Visto il D,lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali”;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la
validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti
riportati in calce al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE
e attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale
Preso atto della relazione del Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Marilena Pelle,
recante “Suoli Cimiteriali Liberi – Attività Istruttoria – Richiesta Atto di Indirizzo” del 10.01.2018, che si
allega al presente atto formando parte integrante e sostanziale.
Richiamata la propria Delibera n. 12 del 27.07.2017 recante: “Atto di Indirizzo all’Ufficio Tecnico
Comunale per attivazione procedura di decadenza atti amministrativi su suoli cimiteriali”.
Atteso che dalla predetta relazione il Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico Comunale rappresenta la
casistica della documentazione pervenuta presso l’Ufficio a seguito della pubblicazione dei due Avvisi
Pubblici – n. 4652 del 31.05.2017 e n. 6665 del 09.08.2017 - emessi dallo stesso.
Considerato che si rileva, tra l’altro, l’avvenuto rilascio negli anni pregressi di autorizzazioni a costruire
- ad oggi comunque scadute nei termini ivi indicati.
Ravvisata l’opportunità, al fine di garantire equità e trasparenza, di apportare un correttivo dell’azione
amministrativa ad oggi in itinere, essendo i suoli non edificati e oggetto di richieste da parte di cittadini
interessati.
Richiamati i Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria che si sono succeduti negli anni:
a) Delibera del Commissario Straordinario n. 294 del 04.05.1976, art. 87 “Decadenza della Concessione”;
b) Delibera del Commissario Prefettizio n. 440 del 14.09.1989, art. 76 “Progetto – Costruzione delle opere –
Termini – Limiti di impego dell’area”;
c) Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 20.04.2017, art. 61 “Decadenza”.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
DELIBERA
1. Di prendere atto della relazione del Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Marilena
Pelle, recante “Suoli Cimiteriali Liberi – Attività Istruttoria – Richiesta Atto di Indirizzo” del 10.01.2018,
che si allega al presente atto formando parte integrante e sostanziale
2. Di integrare, quale norma finale del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, il seguente articolo
Art. 83 bis Norma finale transitoria.
“Tutte le autorizzazioni a costruire sui suoli cimiteriali già rilasciate e alle quali non sia seguita la
relativa edificazione nei termini, si intendono decadute per ogni effetto, sia esso relativo alla
identificazione del posto cimiteriale che alla eventuale diritto di prelazione.
Analoghi effetti si determineranno nei casi di procedimenti in cui sia già stato effettuato il versamento
di oneri concessori ma allo stesso non abbia fatto seguito un provvedimento autorizzatorio.
I relativi versamenti effettuati saranno considerati validi solo ed esclusivamente quale acconto a valere
sui parametri tariffari al momento vigenti, in caso di rinnovata analoga richiesta da formularsi
comunque entro tre anni dalla presente”
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.

Integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – Norma Finale Transitoria

La Commissione Straordinaria
F:to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F:to Dott. Attilio Meliadò
PARERI SULLA DELIBERA

Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Marilena Pelle

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Teresa Rao

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 8/02/2018 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n°
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 8/02/2018
al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000

X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo 267/2000
Laureana di Borrello lì 8/02/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

