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CITTA' DI BOLLATE
Provincia di Milano
Codice 10915

C.C.

NUMERO
REG. DEL.

DATA

69

15/11/2021

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

AL

REGOLAMENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'anno duemilaventuno addì quindici nel mese di Novembre alle ore 20:42 invitato come da
avvisi scritti consegnati a mezzo PEC, sotto la presidenza del Sig. Riccardo Braga si è riunito, in
seduta di prima convocazione che si è tenuta in modalità mista, il Consiglio Comunale che, al
momento dell'esame del presente oggetto, è composto dai signori:
PRESENTI ASSENTI

PRESENTI ASSENTI

VASSALLO FRANCESCO

X

D'ARCO SILVIO

X

CASTAGNA CINZIA

X

PISTONE EMILIA

X

NIZZOLA CAROLINA MARIA

X

COZZI JORDAN ANGELO

X

MARAZZI SAMUELE

X

GUIDI PETER

X

VANNINI ANDREA

X

BONIARDI FABIO MASSIMO

X

BRAGA RICCARDO

X

FIGAROLI CLAUDIO

X

CACCAVALE GLORIA

X

VEGETTI BARBARA

X

MINGRONE DONATO

X

BERGAMINI LAURA

X

GRAVINA FRANCO PASQUALE

X

BARTOLOZZI UBALDO

CONFALONIERI ENRICO GIULIANO

X

VARIATO FRANCESCO

X

CHIODO MASSIMO

X

CATENACCI PIERLUIGI

X

BARLASSINA EUGENIO PIETRO

X

D'ANDRIA SERAFINA

X

FERRI FABIO

X

TOTALE

Presenti
24

X

Assenti
1

Sono altresì presenti gli Assessori: CONCA SALVATORE MARIO, DE RUVO GIUSEPPE, GRASSI
ALBERTO, ROCCA LUCIA, DE FLAVIIS IDA MARIA, MARCHESINI MARCO

Risultano collegati in videoconferenza i consiglieri Boniardi Fabio Massimo, Bergamini Laura e
l’assessore Rocca Lucia
Assiste il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Stefanea Laura Martina, che è presente in
aulaDott.ssa Stefanea Laura Martinail Segretario Generale.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA.
Illustra la delibera l’assessore de Ruvo, come da registrazione audio e video agli atti. E’ presente da
remoto la dott.ssa Isidora Blummenthal.
Il Presidente chiede se ci sono domande. Il consigliere Variato, facendo riferimento ad una
precedente commissione comunica che fa fatica a comprendere questo provvedimento. Dichiara di
non poter approvare la scelta sia a livello etico che a livello politico perché bisogna dare al cittadino
bollatese un luogo dignitoso dove poter seppellire i propri defunti. Segue la replica dell’assessore de
Ruvo, come da registrazione audio e video agli atti.
Il Presidente passa alle dichiarazioni di voto: il consigliere Cozzi dichiara il voto favorevole della
maggioranza; il consigliere Guidi esprime voto di astensione; il consigliere Variato esprime voto
contrario; il consigliere Catenacci e il gruppo Civica Ambientalista esprimono voto favorevole.
Si dà atto che al momento della votazione il Sindaco è assente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l’art. 42, comma 2, lettera a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del
Consiglio Comunale all’adozione del presente atto;
- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”,;
- la L. 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come successivamente modificato dal
Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.1 ”Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali”;
Richiamati:
- il Piano Cimiteriale Comunale adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.35 del 24.07.2012;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 14 del
11/06/2013;
Verificato che la crescente domanda di cremazione anche ad esito delle ordinarie operazioni di
esumazione ed estumulazione, ha originato la conseguente domanda di poter disporre, all’interno
del cimitero di Bollate Capoluogo, di manufatti costruiti dal Comune da adibire a sepoltura di
famiglia ed in particolare di loculi da adibire a cinerario/ossario di famiglia;
Verificato, altresì, che risulta necessario disciplinare in maniera più puntuale le modalità di
pagamento dell’illuminazione votiva da parte dell’utenza;
Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare i seguenti articoli del vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria:
- art. 42, inserendo al comma 1 la nuova lettera b), e art. 43, inserendo il nuovo comma 2, al fine di
rendere possibile la concessione di manufatti costruiti dal Comune per sepolture di famiglia ed in
particolare adibire i loculi a cinerario/ossario di famiglia;
- art. 69, comma 1, inserendo nuovo capoverso per la nuova disciplina dei pagamenti da parte
dell’utenza per l’illuminazione votiva;
Ritenuto, per quanto meglio sopra specificato, di approvare :

•
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le modifiche degli articoli 42, comma 1, 43 comma 2 e 69 comma 1 del vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria nel testo di cui all’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;
Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante appello nominale del Segretario Comunale
con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato: “votazione 69 ”)
presenti 23 consiglieri con 17 voti favorevoli 1 voto contrario e 5 astenuti.
DELIBERA
1) di approvare le modifiche degli articoli 42, comma 1, 43 comma 2 e 69 comma 1 del vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria nel testo di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di dare altresì atto che, il Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato ai sensi del
precedente punto 1, entra in vigore dall'esecutività della presente deliberazione.
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69

del

15/11/2021

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Riccardo Braga
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefanea Laura Martina

