COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA: Prima convocazione
Delibera N. 39 del 06/04/2022
Oggetto :

APPROVAZIONE
MORTUARIA

DEL

NUOVO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì SEI del mese di APRILE alle ore 21:00, in una sala del
Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal
Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali.
All’appello risultano:
N°
1
2

Componenti
NAI CESARE FRANCESCO
ARRIGONI SARA

Presente
PRESENTE
ASSENTE

N°
14
15

3
4
5
6
7
8

BAIETTA MARINA
BIGLIERI FRANCESCO
CAMERONI GRAZIELLA
CATTONI CHRISTIAN
CERESA GIANLUCA
DE
MARCHI
MARIA
ANTONIETTA
DELL'ACQUA EMY
DI GIACOMO GABRIELE
MAIORANA GIOVANNI
MAGNONI DONATELLA
GALLOTTI EMANUELE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

9
10
11
12
13

PRESENTI: 20

Presente
PRESENTE
ASSENTE

16
17
18
19
20
21

Componenti
GARAVAGLIA MARTINA
GRANZIERO EMANUELE
PASQUALE
LOVATI FLAVIO
PIVA MAURIZIO
SPAMPATTI DANIELA
PUSTERLA MICHELE
SERRA GIUSEPPE
TAGLIABUE MARCANTONIO

22
23
24
25

TARANTOLA LUIGI ALBERTO
VALANDRO SARA
DENARI MAURIZIO
CHILLICO FRANCESCO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri.
Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue
assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.
Alle ore 21:18 entrano in aula i consiglieri Sigg. Emy Dell’Acqua ed Emanuele Gallotti, alle ore
22:01 il Sig. Francesco Biglieri e sono quindi presenti ora n. 23 consiglieri.

Relaziona sull’argomento l’Assessore ai Lavori Pubblici, Grandi Opere e Mobilità Sig. Roberto
Albetti ed a seguire il Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Francesco Reina.
Seguono gli interventi dei consiglieri Sigg. Gallotti, Di Giacomo, Piva, Tarantola Serra e Cattoni.
Prende nuovamente la parola il Dott. Reina, i consiglieri Sigg. Di Giacomo, Cameroni, De Marchi,
Maiorana, Biglieri, il Sindaco Cesare Francesco Nai, il Dott. Reina ed infine l’Assessore Albetti.
La registrazione degli interventi ed integrale della seduta è disponibile sul sito web dell’Ente
all’indirizzo
https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/il-comune/amministrazionecomunale/consiglio-comunale .html
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 recante
“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante “Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità” ed in particolare il Titolo VI bis “Norme in materia di medicina legale, polizia
mortuaria e attività funebre”;
Visti il regolamento regionale del 9 novembre 2004, n. 6 recante “Regolamento in materia di
attività funebri e cimiteriali” ed il Regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero del
Comune di Abbiategrasso, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 15 marzo 1968,
n. 70, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale del 6 luglio 2020, n. 53.
Considerato che il Comune di Abbiategrasso ha avviato le procedure di approvazione del
Piano regolatore cimiteriale e che nell’ambito del processo di revisione della pianificazione
cimiteriale è necessario redigere un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, maggiormente
adeguato alle diverse novità normative e regolamentari che si sono succedute negli ultimi anni;
Visto il testo della proposta di Regolamento di Polizia Mortuaria, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, composto da ottantacinque articoli;
Considerato che:
- l’art. 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (regione decreto n. 1265/1934), che prevedeva
l’omologazione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, non trova più applicazione a seguito
dell’entrata in vigore legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
- l’art. 75 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33. non prevede che i regolamenti comunali di
polizia mortuaria siano sottoposti a parere preventivo dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’ARPA,
pareri previsti solo per l’adozione del Piano Cimiteriale;
Considerato, pertanto, che il Consiglio comunale può definire liberamente la decorrenza
dell’entrata in vigore delle nuove norme;
Visto l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio
comunale la competenza all’adozione dei regolamenti;

Visto il verbale della Commissione II congiunta alla Commissione I riunitesi in data
29/03/2022 ed allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla
Persona dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio (all. sub 1 e 2);
Rilevato che il Presidente procede a richiedere le dichiarazioni di voto;
All’unanimità di voti resi per alzata di mano dai n. 23 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, composto da ottantacinque articoli (all.
sub. 4);
2) di stabilire che il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria entrerà in vigore dal 1° maggio
2022 e comunque, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Abbiategrasso;
3) di autorizzare, in fase di pubblicazione del regolamento, la correzione di refusi od errori
materiali o di richiamo normativo ed interno che siano rinvenuti nel testo nella fase di pubblicazione;
4) di stabilire che dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, sarà abrogata qualunque
disposizione comunale incompatibile con la disciplina prevista dal nuovo regolamento;
5) di dare atto che il nuovo regolamento approvato non comporta nuovi oneri a carico del
Comune di Abbiategrasso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Marcantonio Tagliabue

il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri

