Procedura per approvare il Regolamento comunale di Polizia
mortuaria o per modificare (completamente o in parte) il
Regolamento esistente

Procedura
Acquisizione pareri
Ci limitiamo alla fase finale in quanto le fasi ad essa precedenti possono essere variamente
regolate dallo Statuto e/o Regolamenti comunali (come ad es. eventuali pareri di organi di
vari, associazioni di categoria, urban center, programmazione strategica, ex consigli di
quartiere oggi circoli circoscrizionali, ecc., nonché, fondamentale, l’ASL, e per cimiteri molto
particolari come ad es. la Certosa di Bologna o di Ferrara o di Pavia, la Soprintendenza).
Quindi, acquisiti i pareri favorevoli o condizionati, si provvede e v e n t u a l m e n t e a
rettificare le parti assoggettate a condizione, regolarizzandole ai pareri acquisiti e si
inizia il percorso in Consiglio Comunale. Da notare che per quanto riguarda il parere igienico
sanitario (ASL), mentre è obbligatorio richiederlo, non è obbligatorio adeguarvisi, in quanto il
sindaco, come massima autorità in campo sanitario sul territorio, può decidere altrimenti,
naturalmente assumendosene la responsabilità. Si tenga anche presente il meccanismo del
silenzio assenso, ovvero che se gli Enti interpellati non rispondono entro 90 giorni, si ha
automaticamente l’assenso.
Esame in Commissione
Preordinato alla discussione in Consiglio è eventualmente il vaglio in una specifica
Commissione composta da consiglieri e assessore dell’assessorato che ha presentato la
proposta.
Se non emergeranno osservazioni o se dovessero esserci, queste saranno presentate nel
dibattimento in aula consiliare come emendamenti.
Si va in Consiglio Comunale.
Approvazione
La discussione può essere risolta in una unica seduta così come potrebbe essere necessario
ricevere approfondimenti, chiarimenti o proporre e votare modifiche (non sostanziali) con
approvazione di specifici emendamenti.
Il Consiglio delibera la sua approvazione,
Il Consiglio delibera la sua esecutività,
la delibera di approvazione ed il suo allegato regolamento vengono pubblicati sull’albo
pretorio per 15 gg..
Omologazione
Ai sensi dell'art. 345 del TUllss (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) era previsto che il
Regolamento comunale venisse inoltrato alla Prefettura-UTG (Uffici Territoriali di Governo)
per la sua trasmissione al Ministero della Salute.
Tale omologazione è stata resa inoperante, e quindi non è più necessaria, dalla Circolare del
Ministero della Salute n. 23919 del 22/07/2015.
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Efficacia
Una volta approvato il testo si attiva la procedura di pubblicazione, come si fa per le leggi,
per 15 giorni, decorsi i quali il Regolamento comunale di polizia mortuaria assume
efficacia.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.
QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai
accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione
ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.
Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in
genere gratuite sia su “Play store” di Google che su ”App Store di iTune” di Apple, nonché su “
WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed
immediati, similmente alle “App”.

www.tuttosuicimiteri.it

pag. 2 di 2

