Comune di Firenze
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L'estensore
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Il
-:.L
:

Sesretario

"Íf Presidente

DELÍBERAZIOT{E No50018/2012
'" ll
Parere proposta Deliberazione C.C. n.62/2012 Regolamento Polizia Mortuhria

DA TRASMETTBRE A:

X Segreteria Servizio Quadieri

X Segreteria Generale

X Albo Pretorio C. di Q5

X Pres. Consiglio Comunale

X Albo Pretorio A.C.

X Assessore Serv.Servizi Sociali

ADUNANZA DEL29/3I2OI2
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Gianassi , svolge le funzioni di Segretario il Responsabile P.o. supporto
Attività istituzionale, Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri Gallego, Bruschi e Paolieri

iinizialmente in aula
ALBANESE BENEDETTA
AI,BERICI ADRIANA
BALLI CRISTIANO
BARTOLINI LUCIANC)
BENCINI ANDREA
BF]NELLI MANUELA
BRUSCHI MAURIZIO
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO
CASUCCI ANDREA
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA

GIANASSI FEDERICO
GUADAGNO GIANDOMENICO
INNOCENTI GRISANTI GLORIA
LE.ONI FRANCESCO

MANCA PALMIRO
MANNELLI MICHELA
MI]NCI CRISTINA
MORETTI CHIARA
PAOLIERI FRANCESCA
PERUGINI FEDERICO
RICCI F'ABRIZIO
SEMPLICI VERONICA
TUCCI FABRIZIO
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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE

N.5
Vista la richiesta di esprimere parere urgente sulla Proposta di Deliberazione n.6212012 Regolamento di
Polizia Mortuaria
Udito il dibattito in sede di Consiglio;
Dato atto delle raccomandazioni espresse a maggioranzanel corso del dibattito in Consiglio con esito
t'erbalrzzafo agli atti, di modificare l'art 26 comma 7 che testualmente recita
"Ferme restando le previsioni det piono di settore cimiteriale, all'interno del Cimitero diTrespiano è
individuato apposita orea, come do planimetrio ollegata ol presente regolamento (All' 3), destinata al
ricevimento difeti che non siono stoti dichiarati come nati morti, di prodotti obortivi e di prodotti del
concepimento, secondo quanto considerqto dall'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblico 10
settembre 1-990, n. 285. In tale orea sono individuati spazi oventi le seguenti dimensioni:
profonditò _ non inferiore o cm. 80
Lunghezzo non inferiore nella parte più profonda a cm. 50
Larghezzo non inferiore nella parte più profonda a cm' 40
Tali spozi, dello durota delturno ordinario di rotozione, devono distore l'uno doll'altro almeno cm. 50 da ogni
Iato. E' consentita l'instollazione di coprifosso, monumentini e oltri ricordi, in conformità delle previsioni
previste in via generale per le inumazioni in areo concesso a privoti. Tali concessioni non sono rinnovabili"
apportando le seguenti modifiche:

a)
b)

c)

tnserire dopo "prodotti abortivi" : "che si collochino, come epoca gestazionale, tra le 20 e le 28
settimane"
Togliere "prodotti del concepimento"
lnserire, dopo "......10 settembre 1990, n.285",|e parole "e di cui possono farne richiesta
esclusivamente igenitori o la donna coinvolta"

Visto l'art.49 dello Statuto del Comune di Firenze
Visto l'art. 27 comma 3 del Regolamento dei Consigli di Quartiere
Visto l'esito della votazione come sotto esplicitato;
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Presente
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x

x

ALBANESE BENEDF]]-IA
ALBERICI ADRIANA
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CASUCCI ANDREA
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GIANASSI FEDERICO
GUADAGNO GIANDOMENICO
INNOCENTI GRISANTI GLORIA
LEONI FRANCESCO
MANCA PALMIRO
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- Visto lo Statuto del Comune di Firenze
- Udito il dibattito svoltosi durante lafrattazione degli argomenti;
- Visto I'esito della votazione;

DELIBERA
di esprimere parere favorevole condizionato all'accoglimento della raccomandazione di cui in narrativa,
per cui l'arf.26 comma 7 dovrà così recitare:
" Ferme restondo le previsioni del piano di settore cimiteriale, all'interno del Cimitero diTrespiono è
individuata opposita area, come da planimetria allegota al presente regolomento (All. 3), destinata ol
ricevimento difeti che non siano stati dichiarati come nati morti, di prodotti abortivi che si collochino, come
epoco gestazionole , tra Ie 20 e le 28 settimone , secondo quanto consideroto dall'qrticolo 7 decreto del
Presidente della Repubblica 1-0 settembre L990, n. 285 e di cuí posso fare richíesto esclusivamente í
genitori o la donno coinvolto.
ln tale areo sono individuoti spazi aventi le seguenti dimensioni:
profondità _ non inferiore a cm. 80
Lunghezza non inferiore nella porte piit profonda a _cm. 50
Lorghezzo non inferiore nella parte più profonda o cm.40 _
Tali spazi, della duroto delturno ordinario di rotazione, devono distare l'uno dall'altro almeno cm. 50 do ogni
lato. E' consentita l'installazione di coprifosso, monumentini e altri ricordi, in conformitò delle previsioni
previste in via generole per le inumazioni in oreo concesso o privoti. Toli concessioni non sono rinnovabili.

II Seg

lizzante
Caprio
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