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N. 6 del registro 

CITTÀ DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

Deliberazione Consiglio Comunale 

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Marzo nella Sede Municipale, 
convocato per le ore 17.00 con avviso n° 17035 del 16/03/2016 , si è riunito il Consiglio 
Comunale, presieduto dal Presidente dott. Giandomenico MARROCCOLI e con l'assistenza 
del Segretario Generale Avv. Teresa GENTILE. 

All'inizio di seduta risultano presenti n. 20 Consiglieri Comunali, come da verifica delle 
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 18:05. 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - MODIFICA 

Alle ore 21:46 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento 
in oggetto indicato. 

Sono presenti: 

FORTE 	Giacinto SINDACO Si CAPPIELLO Antonio Consigliere SI CASTELLANO Oronzo Consigliere SI CIFARELLI Giuseppe Consigliere SI COLONNA Antonio Consigliere SI DAMBROSIO Luca Consigliere SI DIBENEDETTO Nicola Consigliere SI DICECCA Erasmo Consigliere SI FERRULLI Vincenzo Consigliere SI GALLO Onofrio Consigliere SI LATERZA Domenico Consigliere SI LOIUDICE Dionigi Coniigliere SI LOIZZO Nicola Fedele Consigliere SI LORUSSO Luigi Consigliere NO LORUSSO Tommaso Consigliere NO MARROCCOLI Giandomenico Presidente Si MASCOLO Pietro Consigliere SI MASI Pietro Consigliere SI MELODIA Rosa Consigliere SI MORGESE Franco Consigliere SI PETRARA Antonio Consigliere SI PETRONELLI Raffaella Consigliere si SCARABAGGIO Carlo Consigliere NO STIGLIANO Antonello Consigliere NO VENTRICELLI Michele Consigliere SI 

Risultano quindi presenti n. 21 consiglieri e assenti n. 4 consieityir 
TA'D I ALTAMURA 

(Prov di Bari) 
Atto depositato nella Segreteria Comunale 
dal  2- 6-TOL-Tilie,   ai j4- 05-2616._ 

Al 	26 APR12G16 
Cap:iiServg Segireterk 
Dati 



Deliberazione n. 	del 	 Proposta n. 	del 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Consigliere Comunale Petrara A. e gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno 

partecipato al dibattito, riportati nel verbale di seduta cui si fa rinvio; 

Letta la seguente relazione del Dirigente del 1° Settore, ed i documenti da cui è corredata: 

Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 9 del 2 l/02/2008 si è proceduto all'approvazione del Regolamento di 

polizia mortuaria del Comune di Altamura; 

- con deliberazione consiliare n. 53 del 29/10/2009 si è proceduto all'adeguamento del Regolamento di 

Polizia mortuaria ai rilievi espressi dal Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, nonché 

all'adeguamento dello stesso alla legge Regione Puglia n. 34 del 15/12/2008; 

- con deliberazioni consiliari n. 8 del 18/04/2013 e n. 17 del 22/07/2014 si è proceduto a modificare l'art. 

55 del Regolamento di Polizia mortuaria; 

Considerato che 

• con nota del 02/10/2015 il Sindaco dell'Ente, prof. Giacinto FORTE, comunicava la volontà 

dell'Amministrazione comunale di concedere a titolo gratuito, un'area, all'interno del cimitero comunale, 

dove trasferire la salma di un giovane altamurano vittima dell'attentato avvenuto il 5 marzo 2015; 

• con nota del 15/12/2015 il Dirigente del VI Settore attestava che alcuni lotti cimiteriali individuati 

nella allegata planimetria risultano di proprietà (e disponibilità) comunale; 

Verificato che nulla dispone il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria in merito; 

Ritenuto di proporre la modifica del Regolamento comunale di Polizia mortuaria nel senso di aggiungere il seguente 

art. 54 bis: 

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O VITTIME DI MAFIA E 

TERRORISMO 

"Con atto deliberativo della Giunta comunale possono essere stabilite particolari disposizioni per la sepoltura di 

salme, ceneri o resti di cittadini che la Giunta comunale ritiene meritevoli di tale provvedimento in quanto si 

siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità. Tali disposizioni possono riguardare: la 

gratuità della sepoltura, la durata della stessa. la  edificazione delle lapidi anche monumentali. 

La Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al comma precedente anche a favore di cittadini vittime di mafia 

o terrorismo."; 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare il presente provvedimento, salve 

diverse determinazioni assunte del Consiglio; 

IL DIRIGE E del l° SETTORE 

I ott. u a NICOLETTI 

Sulla scorta della relazione presentata dal Dirigente sopra indicata; 

- Ritenuto di provvedere in conformità; 

- Vista la documentazione in essa richiamata; 

- Visto il TUEL n.1'6.7/20001 

- Visto lo Statuto Comunale, 
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- Visto l'art. 6 bis delle Legge 241/1990; 

- Visto i vigenti regolamenti comunali, 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 
- in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del 10  Settore: "parere favorevole"; 
- in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del 20  Settore: "parere favorevole"; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1° Commissione Consiliare, che nella 
seduta del 4 marzo 2016 (verbale n. 34) l'ha approvata all'unanimità proponendo il seguente emendamento: 
"art. 54 bis - Assegnazione gratuita di sepoltura a vittime di mafia e terrorismo incolpevoli ed innocenti. 
Con atto deliberativo di Giunta comunale possono essere stabilite particolari disposizioni per la sepoltura di salme, 
ceneri o resti di cittadini vittime di mafia e terrorismo incolpevoli ed innocenti. Tali disposizioni-possono riguardare 
la gratuità della sepoltura, la durata della stessa, la edificazione delle lapidi anche monumentali't 

Visti i pareri espressi sul citato emendamento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 
- in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del 10  Settore: "parere favorevole"; 
- in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del 2° Settore: "parere favorevole"; 

Visto ed applicato l'art. 115 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari e dato atto che le votazioni avvengono a mezzo dell'impianto automatico di cui la sala è dotata; 

Visto l'esito della votazione riguardante l'emendamento innanzi riportato, effettuata dai 20 consiglieri presenti al 
momento della votazione, assenti 5 (Lorusso L., Lorusso T., Scarabaggio C., Stigliano A., Ventricelli M.) che ha 
riportato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

FAVOREVOLI 20 

ASTENUTI 	// 

CONTRARI 	// 
	

APPROVATO 

Visto l'esito della votazione sul provvedimento finale così come emendato, effettuata dai 21 consiglieri presenti al 
momento della votazione, assenti 4 (Lorusso L., Lorusso T., Scarabaggio C., Stigliano A.) che ha riportato il seguente 
risultato proclamato dal Presidente: 

FAVOREVOLI 21 

ASTENUTI 	// 

CONTRARI 	// 

DELIBERA 

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per essere 
specificamente approvata; 

DI APPROVARE la modifica del Regolamento comunale di Polizia mortuaria nel senso di aggiungere il seguente art. 
54 bis cosi come emendato: 

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A VITTIME DI MAFIA E TERRORISMO INCOLPEVOLI E 
INNOCENTI 

"Con atto deliberativo di Giunta comunale possono essere stabilite particolari disposizioni per la sepoltura di 
salme, ceneri o resti di cittadini vittime di mafia e terrorismo incolpevoli e innocenti. Tali disposizioni possono 
riguardare la gratuità della sepoltura, la durata della stessa, la edificazione delle lapidi anche monumentali". 
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— Visto t cnic 

Data 22/02/2016 Responsabile del Servizio Finanziario 

Ufficio Proponente (STATO CIVILE) 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'ad. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Sintesi parere: Parere Favorevole 

Data 18/02/2016 	 Il Responsabile di Settore 

Dott. Luca Nicoletti 

— Visto contabile 

RAGIONERIA 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'ad. 49, comma 1, TUEL D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Sintesi parere: Parere Favorevole 

— Estremi della Proposta 

Proposta Nr. 	2016 	/17 

Ufficio Proponente: STATO CIVILE 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - MODIFICA 

 

Pareri 
Comune di ALTAMURA 



te, 
Il presente ver baie letto, conf 

IL 	T IOGENERALE 
TILE 

o 	  reg. pubb. 

PRESI DENT 
Dott. Giandomeni t. 

Il Se-vizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

:11 

IL FUNZIONARIO 
dott Carlo aigretta 

Deliberazione n. 6 del 22/03/2016 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA 
E CONTABILE, Al 	SENSI 	DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL 	D.LGS. 
18.8.2000 n° 267. 

Il responsabile dei Sa-vizio 
ott. tiacoletti 

Il Ragion 	Generale 
dott. Frano" FAUSTINO 

;J .  11)1 

ATTESTA 
che la presantedeliberazione 
- viene affissa all'albo Pretorio dati 1 APRI 2016  al 26 APR, 2016  pe-  15 giorni 

constecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il 
D.Lgs18.8.2000, n.267. 

Altamura, APR, 2016  
Il messo comunale 

er!k-K D/ 
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IL FUN ONARI O 
dott. 	ai-retta 

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente detiberazione 
n è stata dichiarata immediatamente eseguibi le; 

;g:r-è divenuta esecutiva il .2  2 APR. 2016  

 

decorsi 10 giorni dalla 

 

pubblicazione; 

Altamura, 28 APRI 2016 
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