COPIA

COMUNE DI PARELLA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8
Del 17/04/2013
=======================================================================
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
L'AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI.
Nell’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale .
Sono presenti i Signori
COGNOME e NOME

PRESENTE

COMITINI ROBERTO
BOLLETTINO SILVANO (ASSESSORE ESTERNO)
AMPRIMO EZIO MARIA (ASSESSORE ESTERNO)
BALMA ROBERTO
MANINA EZIO
CALDERAN ALBERTO
CERESA MARCO FABRIZIO
CUTELLE' GREGORIO
SARTORIS ROBERTA
STROBBIA GIULIANA
VALSECCHI OSVALDO R.
GUARNERO PIERMASSINO
IARETTI MASSIMO
PERIN GRAZIANA
TOMA FABIO

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
4

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DABRAIO dr. Giuseppe il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Comitini nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

OGGETTO :APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

IL CONSIGLIO
Esaminata la allegata proposta di deliberazione

Ritenuta la stessa meritevole d’approvazione;

Con voti Favorevoli: 9 Astenuti: 1 (Graziana PERIN) Contrari: 0

DELIBERA
1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale
Si esprime parere favorevole
In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 267/2000)
Responsabile del Servizio
F.TO GIUSEPPE DOTT. DABRAIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Vista la Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri”;
Vista la Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di
cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
Atteso che la Regione Piemonte con la legge 31 ottobre 2007, n. 20, nel recepire pienamente
le indicazioni della legge statale 130/2001, ha disciplinato la cremazione dei cadaveri e dei resti
mortali, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l’affidamento delle
medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla normativa
statale, abrogando con ciò la precedente legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33, che aveva posto ai
Comuni significativi problemi di applicazione;
Visti, in particolare gli artt. 2, 3 e 7 della L.R. Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, con
riferimento alle modalità di affidamento e conservazione delle ceneri;
Considerato inoltre che l’art. 6, comma 2, della sopra indicata legge prevede che i Comuni,
in osservanza dell’art. 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio,
disciplinino, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione
delle ceneri nel proprio ambito territoriale;
Ritenuto necessario dover garantire ai cittadini utenti l’esercizio di un diritto sancito dalla
legge, adottando apposita disciplina circa le modalità di affidamento ai famigliari e di dispersione
delle ceneri nel proprio ambito territoriale, sia in aree pubbliche che in aree private;
Visto il regolamento allo scopo predisposto;
Atteso che il Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl TO4 di
Ivrea ha espresso parere favorevole con nota del 04.04.2013, prot. n. 33921;
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Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi ex articolo 49 del TUEL del 18/08/2000 n.
267;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
1. Di approvare il regolamento comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e
dispersione delle ceneri, composto da n. 27 articoli ed allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di inviare il regolamento approvato al Ministero della Salute per l’omologazione.

Del che è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.TO COMITINI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DABRAIO dr. Giuseppe

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 07/05/2013
Parella, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DABRAIO dr. Giuseppe

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Parella, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DABRAIO dr. Giuseppe
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
()

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, essendo l’atto NON
SOGGETTO a controllo preventivo di legittimità ex art.134 c.3 del TUEL 267/2000.

()

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Parella, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DABRAIO dr. Giuseppe

