COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 054 del 15.11.2012
Oggetto: Modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau

N. 054
Del 15.11.2012

Modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

Il quindici novembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.37, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1742, con decorrenza dal 20.11.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Prima della relazione sull’argomento del regolamento di polizia mortuaria, il Sindaco Sandro
Broccia comunica l’intenzione dell’Amministrazione di approvare una bozza di regolamento
per il funzionamento del Consiglio, che sarà inviata a tutti i Consiglieri, auspicando che le
richieste di emendamento siano trasmesse al Comune e inviate a tutti i Consiglieri, al fine di
rendere il dibattito più fluido. Dà la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Orrù che
illustra la proposta.
Il Sindaco Sandro Broccia chiede all’Assessore Orrù di chiarire meglio il punto 22 della
relazione del Segretario, relativo alla volontà di istituire uno spazio per la apposizione di
lapidi e targhe. Dopo l’illustrazione dell’Assessore, il Sindaco aggiunge che alcune persone
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hanno chiesto di poter apporre una targa in cimitero e ha scoperto che tale possibilità è in
uso in tanti cimiteri in Italia e all’estero; evidenzia che si potrebbero apporre lapidi anche per
persone che non sono vissute a Mogoro.
Il Consigliere Ettore Melis evidenzia che il testo regolamentare è complesso e richiede una
attenta riflessione; evidenzia l’assenza agli atti della relazione del Segretario; interviene
quindi su alcune presunte incongruenze del testo.
Il Sindaco Sandro Broccia comunica di avere intenzione, per tale aspetto, di ritirare la
proposta.
Il Consigliere Giovanni Pia interviene per evidenziare che i richiami contenuti nella relazione
del Segretario forse fanno riferimento al regolamento vigente; propone il rinvio della
proposta, per la necessità di valutare appieno il senso di alcune direttive a suo tempo
approvate dalla Giunta.
Il Sindaco Sandro Broccia propone il rinvio della proposta ed invita il Consiglio a votare.
IL CONSIGLIO
Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0
DELIBERA
Di rinviare ad altra seduta l’approvazione delle modifiche al
mortuaria.

regolamento di polizia

La seduta termina alle ore 19.42
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