
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 49 del 21.07.2011

Oggetto: Modifica art. 28 del regolamento comunale di polizia mortuaria.

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 19:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PBULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

ACOSSA ALESSANDRO

PFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

ALOI NATALINO

AMELONI PIER PAOLO

AMURA ANTONIO

PMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

APERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  6

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA, PITZANTI, PIRAS E CARDIA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 72 del 3.10.1994, con la quale si è provveduto ad
approvare, in attuazione del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il regolamento comunale di
polizia mortuaria;

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione comunale procedere alla
modifica del predetto regolamento, con l'inserimento di un ulteriore comma – il terzo -
all'articolo 28, rubricato “Ammissione nel cimitero”, così da garantire il ricevimento e il
seppellimento delle  salme delle  persone  che  hanno  fatto  parte  della  comunità  o
presso la quale conservano ancora dei legami;

Visto  il  testo  del  comma  3:  “Nel  rispetto  della  consuetudine  locale,  al  fine  di
mantenere  il  legame  con  la  comunità,  sono  ricevute  e  seppellite  le  salme  delle
persone,  indipendentemente  dalla  residenza  o  dal  luogo  di  morte,  che  abbiano
parenti o affini entro il secondo grado sepolti o residenti nel Comune”;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Preso dell'esposizione dell'esposizione del Sindaco, Pili, che si riporta nel verbale di
seduta;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di modificare l'articolo 28 del regolamento comunale di polizia mortuaria inserendo il
comma  3,  che  così  recita:  “Nel  rispetto  della  consuetudine  locale,  al  fine  di
mantenere  il  legame  con  la  comunità,  sono  ricevute  e  seppellite  le  salme  delle
persone,  indipendentemente  dalla  residenza  o  dal  luogo  di  morte,  che  abbiano
parenti o affini entro il secondo grado sepolti o residenti nel Comune”.

Successivamente, su proposta del Presidente

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Data   12/07/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
26/07/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 10/08/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/07/2011 al 10/08/2011 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/07/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 26-07-2011

Deliberazione del Consiglio n. 49 del 21/07/2011


