Deliberazione N° 113 del 08.06.2020

OGGETTO: Legge Regionale 19.11.2019 N. 48, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria” e
Legge Regionale 05.12.2019 n. 53 recante “Interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2 della Legge
Regionale n. 48/2019”. Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio ai fini del
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività funebre e ad altri servizi connessi.
L’anno 2020 il giorno otto (8) del mese di Giugno dalle ore 16.10 a seguire, nella sala delle adunanze del Comune
di Maida, all’uopo individuata con decreto sindacale n. 13 dell’08.06.2020, appositamente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PRESENTI

COMPONENTI
Sindaco

x
x

PAONE

SALVATORE

ALOE

MONICA

Vice Sindaco

FIUMARA

SABRINA

Assessore

PILEGGI

PAOLO

Assessore

x
x

Assessore

x

PETTINATO MARIANNA

ASSENTI

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza Giuridico Amministrativa e verbalizzazione (art.97,
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Sindaco, constatato preliminarmente:
che gli intervenuti sono in numero legale;
che tutti i presenti sono muniti di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) assicurando tra di
loro la distanza minima di un metro in ottemperanza ai provvedimenti governativi e per ultimo il D.L. n. 33 del
16.05.2020 in materia di emergenza sanitaria da covid -19;
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto indicato premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell’art. 49, T.U. 267/2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•
•

•

•

•

Con deliberazione di C.C. n° 28 del 25/11/2009 e modificato con delibera di C.C. n° 4 del 29/04/2010
è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria ai sensi del D.P.R. N. 285/1990;
Con la Legge Regionale 19.11.2019, n. 48 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”,
pubblicata sul B.U.R.C. 29.11.2019 n. 133 e con la Legge Regionale 05.12.2019 n. 53 recante
“Interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2 della Legge Regionale n. 48/2019” pubblicata sul
BURC n. 135 del 05.12.2019 viene disciplinato il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito
funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi e di
uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza,
economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla
tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sicurezza;
La legge definisce, con particolare riferimento alle attività imprenditoriali che ricadono nell’ambito
di applicazione del DPR 160/2010, le funzioni della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie
provinciali, individuando le modalità di partecipazione relative alle loro funzioni ed ai loro servizi,
negli ambiti delle rispettive competenze e senza incidere sulle proprie autonomie operative, e
regolamenta le condizioni ed i requisiti per l’esercizio delle attività mortuarie e funebri;
in particolare l’art. 6 stabilisce:
al comma 1 che “L’attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura
l’esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi: a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri
aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all’organizzazione delle onoranze
funebri; b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) preparazione del
defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro; d) trasferimento durante il periodo di
osservazione e di trasporto funebre; e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria,
da luoghi pubblici o privati; f) eventuale gestione di case funerarie.
Al comma 2 che Per lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in
cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con
efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all’articolo 3, circa i quali è necessario allegare
dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Al comma 3 che Il procacciamento di affari rivolto all’acquisizione e all’esecuzione di servizi funebri
e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente
riconducibili a soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.
Al comma 4 che L’attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall’articolo 115
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Al comma 5 che Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita
delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di
imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l’abitazione del
defunto e dell’avente titolo, purché non all’interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di
ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.
Al comma 6 che Al fine di tutelare l’utenza, l’attività funebre è incompatibile con: a) la gestione del
servizio cimiteriale; b) la gestione del servizio obitoriale; c) la gestione delle camere mortuarie delle
strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private; d) il
servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il
servizio pubblico del trasporto sangue e organi.
Al comma 7 che Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali
previsti per lo svolgimento l’esercizio dell’attività funebre”;
L’art. 10 stabilisce al comma 1 che “L’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle attività funebri
è effettuato dai Comuni esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge”;

RITENUTO, nelle more che venga approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in conformità alla
suddetta normativa Regionale, al fine di assicurare la massima trasparenza, dare l’indirizzo allo sportello SUAP
di questo Comune ed altresì al servizio di Stato Civile, ciascuno per quanto di competenza, di rendere edotti le
imprese operanti sul territorio comunale circa i requisiti, necessari ai fini del rilascio della prescritta
autorizzazione amministrativa in conformità alla L.R. 19.11.2019 N. 48 e alla L.R. 05.12.2019 n. 53 , prescritti
dagli articoli che seguono:
•
•

Art. 8 “Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati”;
Art. 9 “Requisiti del personale dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati”;

RITENUTO altresì di precisare che:
• per l’avvio dell’attività la SCIA deve essere trasmessa, al Comune dove ha sede l’impresa, tramite
il sistema Calabria SUAP utilizzando il relativo modulo, al quale vanno allegati:
a) per il locale dove viene svolta l’attività: la planimetria, la relazione tecnica, l’agibilità e il versamento
per l’ASP e per il Comune;
b) per la rimessa del mezzo va inoltrato tramite SUAP il relativo modulo corredato di: planimetria,
relazione tecnica, agibilità, modulo per l’ASP nonché schema di asseverazione non alimentare;
• il Comune, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della L.R. 19.11.2019 n. 48 verificherà annualmente la
persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività funebre anche acquisendo la certificazione di cui all’art. 10 della Legge medesima.
RICHIAMATE LE DELIBERAZIONI:
- G.C. n. 09 del 22/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2020-2022 e il Peg Provvisorio
2020;
- G.C. n. 17 del 29/01/2020 con la quale è stato confermato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza 2020-2022;
- G.C. n. 220 del 29/11/2019 con la quale a seguito della revisione della struttura organizzativa viene istituita
l’Area di Vigilanza e Commercio;
VISTI:
- il decreto sindacale n. 11/2020 con il quale sono stati nominati i nuovi componenti della Giunta Comunale così
come riportati in testa al presente atto;
- il decreto sindacale n. 4/2020 con il quale è stata attribuita all’ U.P.L. Giuseppe Santo la responsabilità dell’Area
Vigilanza e Commercio;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii. ;
- il D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. ;
- D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2019;
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto il provvedimento de quo non ha
riflessi economici diretti io indiretti a carico dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n.
267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente riportata ed approvata e per l’effetto:
1. RECEPIRE la Legge Regionale n. 48 del 19.11.2019 recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia
mortuaria”, pubblicata sul BURC n. 133 del 29.11.2019 e la Legge Regionale 05.12.2019 n. 53 recante
“Interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2 della Legge Regionale n. 48/2019” pubblicata sul BURC n.
135 del 05.12.2019 e, per l’effetto, nelle more che venga approvato il Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria.
2. DARE l’indirizzo:
i. al Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio, affinché in conformità alla Legislazione
Regionale di cui sopra, dia la massima diffusione a mezzo avviso pubblico circa i requisiti
necessari per l’esercizio dell’attività funebre e predisponga, altresì, la documentazione
necessaria ai fini delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di che trattasi;
ii. all’Ufficio di Stato Civile per quanto di sua competenza in relazione all’attività medesima.
3. COMUNICARE ai capigruppo l’oggetto del presente deliberato ai sensi del Dlgs n.267/2000.
4. PUBBLICARE all’Albo pretorio on line del Comune di Maida il presente provvedimento oltre che nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

5. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di permettere la tempestiva adesione.

COMUNE DI MAIDA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione:
X Giunta Comunale
Consiglio Comunale

OGGETTO: Legge Regionale 19.11.2019 N. 48, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria” e
Legge Regionale 05.12.2019 n. 53 recante “Interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2 della Legge
Regionale n. 48/2019”. Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio ai fini del
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività funebre e ad altri servizi connessi.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
Così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
Maida 08.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to U.P.L. Giuseppe Santo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
NON DOVUTO
Maida, 08.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marianna Pettinato

Comune di Maida
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott. Salvatore Paone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

− E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 11.06.2020 al n. _______ in ottemperanza all’art.
32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs.
n.267/2000);

− Contestualmente, è stata comunicata con lettera n. 3982 in data 11.06.2020 ai signori capogruppi
consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
Il sottoscritto inoltre
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11.06.2020
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n.267);
❑

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

