Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 12/03/2007

CC N. 17

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI - VOTAZIONE ARTICOLI 1 - 3

____________________________________________________________________
L’anno duemilasette addì dodici del mese di Marzo alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig.
Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena
Piero Andrea.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
PRES.
1 - Zaninello Angelo
2 - Gasparini Daniela
3 - Fasano Luciano
4 - Zucca Emilio
5 - Laratta Salvatore
6 - Fiore Orlando L.
7 - De Zorzi Carla A.
8 - Berneschi Fabrizia
9 - Brioschi Fabio
10 - Longo Alessandro
11 - Seggio Giuseppe
12 - Sonno Annunzio
13 - Cesarano Ciro
14 - Scaffidi Francesco
15 - Berlino Giuseppe
16 - Petrucci Giuseppe
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17 - Bonalumi Paolo
18 - Martino Marco
19 - Poletti Claudio
20 - Massa Gaetano
21 - Fuda Antonio
22 - Ascione Ciro
23 - Napoli Pasquale
24 - Del Soldato Luisa
25 - Risio Fabio
26 - Bongiovanni Calogero
27 - Sisler Sandro
28 - Casarolli Silvia
29 - Valaguzza Luciano
30 - Bianchi Gerardo
31 - Boiocchi Simone
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Componenti presenti n. 28.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

X

N° proposta: 27817
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ
FUNEBRI E CIMITERIALI – VOTAZIONE ARTICOLI 1 - 3

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente passa all’esame
del punto in oggetto. L’Assessore Viapiana introduce l’argomento. Il Consigliere Fiore, presidente
della Commissione “Servizi alla persona”, relaziona sui lavori della suddetta commissione.
Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel
corso della quale il Presidente Fasano si allontana dall’aula e assume la presidenza il Vicepresidente
Luisa Del Soldato.
Al termine di una sospensiva, riassume la presidenza il Presidente Fasano e vengono presentati i
seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO VALAGUZZA ART. 28, c. 2
All’art. 28, comma 2, alla quarta riga dopo le parole “il convivente” aggiungere le parole “more
uxorio”
EMENDAMENTO VALAGUZZA ART. 34, c. 7
Cassare le parole da “quali le riserve” fino alla fine.
EMENDAMENTO VALAGUZZA ART. 34, c. 8
Sostituire “è tenuto ad” con “può”
EMENDAMENTO VALAGUZZA ART. 64, c. 1
Sostituire le parole da “da compagnia” fino a “al guinzaglio e” con “che”
EMENDAMENTO A.N. n. 1
Comma 2, lettera a), sostituire “obbligatoria sia dal Comune” con “obbligatoria sia dal Comune di
Cinisello Balsamo”
EMENDAMENTO A.N. n. 2
Comma 2, lettera d), cassare “di vigilanza”
EMENDAMENTO A.N. n. 3
Art. 2, comma 1, sostituire “della Regione” con “della Regione, la Provincia di Milano”
EMENDAMENTO A.N. n. 4
Art. 2, comma 1, sostituire “del Comune” con “del Comune di Cinisello Balsamo”
EMENDAMENTO A.N. n. 5
Art. 2, comma 2, sostituire “sono specificate” con “sono specificate dalle norme di legge vigenti”
EMENDAMENTO A.N. n. 6
Art. 2, comma 3, cassare “quando agisca quale Ufficiale di Governo o”

EMENDAMENTO A.N. n. 7
Art. 2, comma 3, cassare “ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari”
EMENDAMENTO A.N. n. 8
Art. 3, comma 1, sostituire “il Comune cura” con “Il Comune cura e predispone”
EMENDAMENTO A.N. n. 9
Art. 3, comma 1, sostituire “persone e alle cose” con “persone e alle cose, si assume la
responsabilità nell’ora di apertura”
EMENDAMENTO A.N. n. 10
Art. 3, comma 2, prima del comma aggiungere “Il Comune di Cinisello Balsamo si assume le
responsabilità di tutti i danni causati per propria inadempienza, alle norme sulla sicurezza,”
EMENDAMENTO A.N. n. 11
Sostituire “nelle altre leggi statali” con “nella legislatura”
EMENDAMENTO A.N. n. 12
Art. 5, comma 1, sostituire “a disposizione di chiunque possa averne interesse” con “a disposizione
di chiunque possa averne interesse, purché parente fino al 4° grado, altrimenti si applica la norma di
accesso agli atti, così come regolato dal Comune di Cinisello Balsamo”
EMENDAMENTO A.N. n. 13
Art. 5, comma d), aggiungere “tutte le norme sulla sicurezza dei Cimiteri”
EMENDAMENTO A.N. n. 14
Art. 6, comma 1 e 2, sostituire “dal regolamento” con “dal presente regolamento”
EMENDAMENTO A.N. n. 15
Art. 6, comma 2, lettera b), sostituire “residenza nel Comune” con “residenza nel comune di
Cinisello Balsamo”
EMENDAMENTO A.N. n. 16
Art. 6, comma 2, lettera c), sostituire “in vita nel Comune” con “in vita e residente nel Comune di
Cinisello Balsamo”
EMENDAMENTO A.N. n. 17
Art. 6, comma 2, lettere d) - e), sostituire “famiglie bisognose” con “famiglie indigenti”
EMENDAMENTO A.N. n. 18
Art. 6, comma 3, sostituire “delle tariffe stabilite” con “delle tariffe stabilite e rese pubbliche
attraverso affissione nell’albo pretorio o adeguato spazio purché ben visibile al pubblico”
EMENDAMENTO A.N. n. 19
Art. 7, comma 1, sostituire “il medico curante o chi per lui.” con “il medico curante o suo sostituto”
EMENDAMENTO A.N. n. 20
Art. 7, comma 5, sostituire “Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità
competenti” con “ogni medico intervenuto denunciare alle Autorità competenti”

EMENDAMENTO A.N. n. 21
Sostituire “l’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata
comunicazione al procuratore della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della L.130/2001” con
“l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo dove è avvenuto il decesso deve darne
immediata comunicazione al procuratore della Repubblica di Monza ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. 396/2000 e dall’articolo 3 della L. 130/2001”
EMENDAMENTO A.N. n. 22
Art. 9, punto f), cassare “ogni altra operazione cimiteriale”
EMENDAMENTO A.N. n. 23
Art. 12, comma 5, sostituire “sede commerciale in Cinisello Balsamo” con “sede commerciale in
Cinisello Balsamo o Comuni di egual grandezza”
EMENDAMENTO A.N. n. 24
Art. 13, cassare “Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nel Cimitero dei
Cipressi”
EMENDAMENTO A.N. n. 24bis
Art. 14, comma 4, cassare
EMENDAMENTO A.N. n. 25
Art. 15, sostituire “La dichiarazione sulle verifiche effettuate è fatta sul modello all’allegato 9” con
“La dichiarazione sulle verifiche effettuate è fatta sul modello allegato 9”
EMENDAMENTO A.N. n. 26
Art. 22, comma 3, sostituire “Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel
proprio territorio le informazioni relative” con “Il Comune provvede periodicamente a fornire ai
cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni attraverso”
EMENDAMENTO A.N. n. 27
Art. 53, comma 3, sostituire “1. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi
personali rinvenuti in occasione di esumazioni od” con “1. Se non richiesti entro 120 gg dalla,
dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di miglioramento
degli impianti cimiteriali”
EMENDAMENTO A.N. n. 28
Cassare dall’art. 54 al 108
Al termine della discussione il Consigliere Valaguzza chiede che si proceda con l’esame e
votazione del Regolamento, articolo per articolo.
Il Presidente passa all’esame dell’art. 1. Il Consigliere Bongiovanni ritira gli emendamenti
numero 1 e 2 del gruppo A.N.
Il Consigliere Valaguzza dichiara che darà voto favorevole all’articolo. Il Consigliere
Bongiovanni che si asterrà dalla votazione.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 1 e si determina il seguente risultato (all. A
all'originale dell'atto):

Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.22
n.21
n. 1
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 1 approvato.
Il Presidente passa quindi all’esame dell’art. 2. Il Consigliere Bongiovanni presenta
l’emendamento n. 3 di A.N.
Il Consigliere Fiore dichiara voto contrario all’emendamento. Si accende una discussione…
omissis… al termine della quale il Consigliere Bongiovanni ritira l’emendamento n. 3 di A.N.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 4 di A.N. e si determina il seguente
risultato (all. B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.22
n. 1
n.21
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 4 di A.N.
respinto.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 5 di A.N. e si determina il seguente
risultato (all. C all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.22
n. 1
n.21
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 5 di A.N.
respinto.
Il Consigliere Bongiovanni ritira l’emendamento n. 6 di A.N.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 7 di A.N. e si determina il seguente
risultato (all. D all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n. 2
n.21
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 7 di A.N.
respinto.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 2 e si determina il seguente risultato (all. E
all'originale dell'atto):

Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n.22
n. =
n. 1

Bongiovanni

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 2 approvato.
Il Presidente passa all’esame dell’articolo 3. il Consigliere Valaguzza dichiara il suo voto
favorevole all’articolo così come presentato.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 8 di A.N. e si determina il seguente
risultato (all. F all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n. 1
n.22
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 8 di A.N.
respinto.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 9 di A.N. e si determina il seguente
risultato (all. G all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.22
n. 1
n.21
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 9 di A.N.
respinto.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 10 di A.N. e si determina il seguente
risultato (all. H all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n. 1
n.22
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 10 di A.N.
respinto.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 3 e si determina il seguente risultato (all. I
all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.22
n.21
n. 1
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 3 approvato.
Il Presidente, visto l’orario, chiude la seduta aggiornando i lavori a lunedì 19 marzo.

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
___27/03/2007_______

Cinisello Balsamo, ___27/03/2007________

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___7/04/2007____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __27/03/2007____ al __11/04/2007______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

