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V E R B A L E n. 02 del 14/03/2019
Commissione Consiliare Regolamenti Comunali
L'anno 2019 il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 16,30, presso la sede
Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione della Commissione
Consiliare Regolamenti Comunali per la trattazione del seguente punto all'odg
1. Recepimento osservazioni sul Regolamento di Polizia Mortuaria da parte
dell'ASP di Messina;
Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro
Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.
Partecipa:
L'istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;
Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio dichiara riaperta la seduta e
verificato il numero legale passa alla trattazione punto all'ordine del giorno.
Il Presidente in premessa comunica alla commissione che a seguito di inoltro alPAsp
competente territorialmente per il relativo parere dello schema di Regolamento di
Polizia Mortuaria, esitato dalla commissione regolamenti con parere favorevole ,così
come emendato, all'unanimità in data 06/11/2018,vedi verbale 02/2018, la stessa ha
espresso alcuni osservazioni meritevoli di attenzione da parte della commissione .
Nello specifico il Presidente, sentita l'Asp , propone i seguenti emendamenti allo
schema di regolamento all'odg così come precedentemente emendato.
All'art.8 riformulare il comma 2 come segue "// Dirigente del Sei-vizio di Igiene
Pubblica dell'A.S.P., o personale tecnico all'uopo in carie ato,vigila e controlla
l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9 "
All'art.8 comma 3 integrare dopo la parola cadavere con "da parte del personale
Comuna le preposto "

Airart.9 comma 2 riformulare il primo capoverso come segue " / trasporti di salme
di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa
con le caratteristiche di cui al precedente art 7 comma 4 e D.P.R. 10/09/1990, n. 285
u

All'art.9 comma 2 terzo capoverso cassare "'in doppio feretro" e sostituire con il
doppio feretro "
All'art.9 comma
"omologato "

2 quarto

capoverso

sostituire

la parola

"autorizzato"

con

All'art.9 comma 2 cassare il quinto capoverso
All'art.9 comma
"omologato "

2 ultimo capoverso sostituire la parola "autorizzato

" con

AH'art. 16 riformulare il comma 3 come segue: "Chi riceve il feretro compilerei
verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà
consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei servizi cimiteriali. Se il trasporto
avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti di trasporto resteranno in
consegna al personale responsabile deel vettore di trasporto, che giunto a
destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale del carro funebre".
All'art. 18 comma i cassare il seguente periodo "in modo che sia impedita la visita
dal/ 'esterno "
All'art 19. comma 1 sostituire la parole "diffuse"

con"diffusive"

Alfart.20 comma 3 cassare il seguente periodo "relativo alla verifica di cui all'art.8"
AlPart.20 comma 5 inserire dopo le parole "ai sensi" la parola

"precedente"

All'art 21 riformulare interamente lo stesso nel seguente modo " Il trasporto di salme
nell'ambito del Comune è regolamentato da normative Regionali e Nazionali, vedi
art. 105 del D.P.R. 285/90 e Decreto Ass.Reg.Sanità del21/06/2004 art. 1 "
AH'art.22 comma 1 sostituire la parola " Conversione" con "Convenzione"
All'art.24 riformulare interamente lo stesso come segue:
" Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con
provvedimento del Sindaco in ossen>anza delle nonne dei regolamenti locali.
Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la
disinfezione dei cani stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica
sicurezza e del sei-vizio antincendio idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri
funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore Sanitario dell'Unità
Sanitaria Locale competente.
Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri , in caso di sosta devono valersi
della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del
Responsabile dell'Area Cimiteriale. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in
tariffa "
All'art. 27 cassare interamente il comma 3.
All'art.28 cassare interamente il comma 3.
AU'art.29 coma 2 inserire dopo le parole "relative ai" la parola "due".
AH'art.34 riformulare il comma 5 come segue " Le fosse per i cadaveri di persone di
oltre dieci annidietà debbono avere dimensioni in pianta di 0,80m larghezza 2,20
m lunghezza e devono distare l'una dall 'altra di almeno 0,50 m. da ogni lato "
AH'art.34 riformulare il comma 6 come segue " Le fosse per inumazione di cadaveri
di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a
2,()0m. e dimensioni in pianta di 0.50 m. larghezza x 1.50 m. lunghezza e devono
distare l'una dall 'altra almeno 0.50m. da ogni lato "
Cassare interamente Part.36 del presente regolamento (Denominato
Provvisoria) e rinumerare conseguenzialmente gli artt seguenti.

"Tumulazione

All'art. 36 (già art.37) al comma 2 cassare il seguente periodo " anche se di nonna è
preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre"
AlPart.36 (già art.37) al comma 4 inserire dopo le parole "Responsabile dell'Area" le
parole "sentita la locale A.S.P. "
All'art.40 (già art.41) al comma 4 inserire dopo le parole " D.P.R. 285/90" le parole
"dalD.Lgs81/08"
All'art.43 (già art.44) di riformulare il comma 2 come segue "
interessati e in base a concessionej'urna è collocata nel cimitero
e qualora disponibile in nicchia,mensola,colombario,
salvo si
collocazione ad uso privato in conformità con la vigente normativa

A richiesta degli
in apposito loculo
disponga per la
di settore "

AH'art.51 ( già art.52) comma 4 al punto 2 riformulare lo stesso come segue :
"-Cam pi per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia a
sistema con accessi indipendenti "

All'art.61 (già art.62) al comma 15 lettera a il terzo capoverso riformulare lo stesso
come segue : " Le domande per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia, di
tombe individuali.devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.
Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione
dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. Idisegni delle cappelle e delle tombe
di famiglia ed edicole funerarie saranno delineati in scala non inferiore a 1.50 e
comprenderanno l'estratto palnimetrico quotato della porzione di area del cimitero,
assegnata dal Comune al concessionario, in cui ricadrà la nuova costruzione anche
con riferimento ai monumenti circostanti"
Airart.61 (già art.62) al comma 15 lettera a al quinto capoverso sostituire la parola
"direzione" conia parola "vigilanza"
All'art.61 ( già art.62) al comma 15 lettera b riformulare il quarto capoverso come
segue "La strttura delle pareti può essere in c.a. in opera o in manufatto
prefabbricato in calcestruzzo vibrato realizzato a norma dell'art.76 del D.P.R.
n. 285/1990"
AU'art.61 ( già art.62) al comma 15 lettera b al quinto capoverso cassare il seguente
periodo "Su richiesta degli aventi diritto, il competente responsabile può autorizzare
il reimpiego di tali materiali su tombe di parenti od affini e sempre che siano in
buono stato di conservazione"
La Commissione, udita la relazione del Presidente in merito ai sopra proposti
emendamenti , approva all'unanimità gli stessi ed esprime parere favorevole
all'unanimità al presente regolamento così come emendato .
Non essendoci altri punti all'odg da affrontare il Presidente chiude la seduta alle ore
17:20.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sig. Briguglio Tindaro

(Presidente)

Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente)

Dott. Letterio Briguglio ( Consigliere)

Il Verbalizzante Italiano Pasqualino
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