Il Presidente apre la discussione e passa la parola al Sindaco il quale
premette:
•

che con propria precedente deliberazione n. 12 del 07.04.1998, esecutiva
è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;

•

che l’art. 8 comma sette prevede che i resti mortali potranno essere
collocati in cellette ossario individuali, la cui concessione ha la durata di
anni 30 (trenta) dalla data di collocamento dei resti stessi, fermo restando
le norme del sesto comma del presente articolo;

•

che sul cimitero di Solarolo le edicole funerarie sono sprovviste di cellette
ossario, pertanto saranno accorpate cellette ossario al di fuori dell’edicola
stessa:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria e in particolare l’art, 4 ultimo comma;
Ritenuto di integrare l’art. 8 settimo comma del suddetto regolamento,
aggiungendo un ulteriore comma che recita: “Limitatamente
Limitatamente alle cellette ossario
assegnate contestualmente alle edicole funerarie del Cimitero di Solarolo,
staccate dal corpo principale delle tombe, la concessione avrà la durata pari a
quella delle tombe stesse anni 99 (novantanove):;
(novantanove):
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Presenti 13 consiglieri con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di integrare il regolamento di polizia mortuaria, approvato con
deliberazione consiliare n, 12 del 07.04.1998, regolarmente esecutiva e
precisamente l’art. 8 settimo comma, aggiungendo un ulteriore comma

che recita: “Limitatamente
Limitatamente alle cellette ossario assegnate contestualmente
alle edicole funerarie del Cimitero di Solarolo, staccate dal corpo
principale delle tombe, la concessione avrà la durata pari a quella delle
tombe stesse anni 99 (novantanove)
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267 del 18.08.2002 n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza
adottata,
Visto il 4 comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Presenti 12 consiglieri con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata
con la quale è stato integrato l’art. 8, comma sette del Regolamento di Polizia
Mortuaria.

