
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 27/09/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE del REGOLAMENTO "SALA/CASA DEL COMMIATO" di 
tipo privato ai sensi della L.R. 41/2012 e successive modifiche ed integrazioni

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Settembre alle ore 09:00, sala delle adunanze
consiliare.
Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in  sessione ordinaria in prima
convocazione ed in seduta pubblica.
Assume la presidenza   MASTRODDI ANNA, partecipa il Segretario Comunale DOTT. ATTILI
GIAMPIERO.
Procedutosi alle ore 09:00, all’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

GIOVAGNORIO VINCENZO SI

NANNI CHIARA SI

GIOVAGNORIO ROBERTO SI

MASTRODDI GIUSEPPE SI

MARLETTA MANUELA SI

COLIZZA LORENZO --

DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

MASTRODDI ANNA SI

IACOBONI DANILO SI

MONTELISCIANI VINCENZO SI

RUBEO ROMANA --

DI MARCO TESTA MAURIZIO --

POGGIOGALLE ANGELO --

Presenti n° 9    Assenti n° 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, dato atto che in precedenza sono entrati i consigliere Colizza e Di Marco Testa, 
per cui sono presenti in aula 11 consiglieri compreso il Sindaco, invita l’assessore Roberto 
Giovagnorio a illustrare la proposta di deliberazione. 

 
L’assessore Roberto Giovagniorio relaziona al Consiglio dando lettura di stralci della proposta di 
deliberazione.
 
Si apre la discussione sulla proposta di deliberazione, come di seguito riassunto:
            Sindaco: fa presente che il parere della Commissione consiliare  stato favorevole; 
            consigliere Montelisciani: conferma il parere favorevole; 
consigliere Di Marco Testa: afferma che in Italia si arriva tardi, poiché altrove questi servizi sono 
attivi da tempo; dichiara quindi che è un bene che ci si doti di uno strumento che disciplini un 
servizio in più alla comunità; afferma infine che il voto del suo gruppo consiliare è favorevole. 
 
Non avendo altri consiglieri richiesto di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta di 
deliberazione. 
 
Partecipano alla votazione n. 11 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
Con votazione espressa per alzata di mano e 
Con voti favorevoli n. 11 
Contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
espressi nelle forme di legge 

  
1. L'Approvazione, ai sensi della L.R. 41/2012 del Regolamento "Sala/Casa del Commiato" di tipo
privato costituito dai seguenti titoli ed articoli e che fa parte integrante della presente deliberazione:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 Oggetto;

articolo 2 - Sale del commiato private;

articolo 3 - Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione;

TITOLO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE

articolo 4 - Compatibilità con zonizzazione di PRG;

articolo 5 - Collocazione e accessibilità;

articolo 6 - Igiene e logistica;

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO
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Articolo 7 – Requisiti minimi strutturali e impiantistici;

Articolo 8 – Cartelli identificativi e insegne.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 9 – Autorizzazione alla istituzione e gestione di strutture private di commiato

Articolo 10 – Sanzioni

Articolo 11 – Riferimenti normativi

Articolo 12 – Validità ed entrata in vigore

2. Dando atto che il Regolamento ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Consiliare
sui Regolamenti.

Di demandare ai Responsabili dei Settori competenti per le autorizzazioni e vigilanza i successivi
adempimenti relativi all'applicazione del Regolamento.

 

DELIBERA
  
DI DICHIARARE con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi, il presente ai
sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.provvedimento immediatamente eseguibile 
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Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 1418 del 23/09/2019

Servizio AREA URBANISTICA

Ufficio UFFICIO URBANISTICO

Responsabile Procedimento MAMMARELLA LUIGI

Proponente/Relatore GIOVAGNORIO ROBERTO

OGGETTO: APPROVAZIONE del REGOLAMENTO "SALA/CASA DEL COMMIATO" di tipo 
privato ai sensi della L.R. 41/2012 e successive modifiche ed integrazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO che:

- ai sensi della Legge Regionale 41/2012, visto la necessità di regolamentare e soprattutto fare il

modo di stabilire la compatibilità di questa attività con le zone di PRG esistenti, si è proceduto da

parte del Responsabile del Servizio Urbanistica allo studio e quindi stesura di un Regolamento

specifico,  vista anche la necessità, trattandosi di una destinazione d'uso innovativa ma comunque

incentivata dalla legislazione di fare chiarezza e corpo di legittimità alle possibili localizzazioni per

le Case del Commiato giungendo alla conclusione che questo tipo di attività può essere equiparabile

ad  un  servizio  di  tipo  locale  compatibile  con il  residenziale,  commerciale,  salvo  le  limitazioni

dimensionali e le distanze da rispettare da alcune attività quali ospedali, strutture sanitarie, luoghi di

incontro sociale e collettivo e dai cimiteri,  ed è possibile inserirlo al  piano terra di condomini,

sempre  fatte  salve  le  norme  da  rispettare  e  l'autorizzazione  dei  condomini.  Il  Regolamento

disciplina per quanto riguarda la competenza comunale tutti gli aspetti riferiti alla attività in esame.

Si compone di n° 4 Titoli e n° 12 articoli.

propone di D E L I B E R ARE

 

1.  L'Approvazione,  ai  sensi  della  L.R.  41/2012  del  Regolamento  "Sala/Casa  del
Commiato" di tipo privato costituito dai seguenti titoli ed articoli e che fa parte integrante
della presente deliberazione:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 Oggetto;

articolo 2 - Sale del commiato private;

articolo 3 - Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione;

TITOLO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE

articolo 4 - Compatibilità con zonizzazione di PRG;
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articolo 5 - Collocazione e accessibilità;

articolo 6 - Igiene e logistica;

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO

Articolo 7 – Requisiti minimi strutturali e impiantistici;

Articolo 8 – Cartelli identificativi e insegne.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 9 – Autorizzazione alla istituzione e gestione di strutture private di commiato

Articolo 10 – Sanzioni

Articolo 11 – Riferimenti normativi

Articolo 12 – Validità ed entrata in vigore

2. Dando atto  che il  Regolamento ha ottenuto il  parere favorevole della Commissione
Consiliare sui Regolamenti.

Di demandare  ai Responsabili dei Settori competenti per le autorizzazioni e vigilanza i
successivi adempimenti relativi all'applicazione del Regolamento.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art.134 c.4 del T.U.E.L. n.267/2000".

 

L'Assessore all'Urbanistica

Roberto Giovagnorio
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA URBANISTICA

OGGETTO: APPROVAZIONE del REGOLAMENTO "SALA/CASA DEL COMMIATO" di 
tipo privato ai sensi della L.R. 41/2012 e successive modifiche ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla
deliberazione in oggetto.

FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 23/09/2019 
Il Responsabile del Servizio

F.TO ARCH.  MAMMARELLA LUIGI

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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Il  presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.TO  MASTRODDI ANNA F.TO DOTT. ATTILI GIAMPIERO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2077

Il 21/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera del  Consiglio Comunale N.ro
44 del 27/09/2019 con oggetto:
APPROVAZIONE del REGOLAMENTO "SALA/CASA DEL COMMIATO" di tipo privato
ai sensi della L.R. 41/2012 e successive modifiche ed integrazioni

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 21/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

F.TO DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  27/09/2019 in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 27/09/2019 

Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT. ATTILI GIAMPIERO
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