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X LEGISLATURA 

70.1\ Seduta 


Lunedì 29 aprile 2019 


Deliberazione n. 391 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Abrogazione della legge regionale 26 giugno 
2018. n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi. il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto. pone in votazione la legge 
nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 22. a favore 21. contrari 1 -. ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 


PRESIDENTE f.to: Irto 


CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 29 aprile 2019 
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Allegato alla deliberazione 
n. 391 del 29 aprile 2019 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2018, N. 22 

(DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA) 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2019. 

Reggio Calabria, 29 aprile 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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RELAZIONE 

La presente legge prevede l'abrogazione della I.r. 22/2018 che è stata oggetto di 
impugnativa governativa. 
L'intervento abrogativo si rende opportuno in quanto il giudizio dinanzi alla Corte 
rischia di concludersi con una pronuncia di illegittimità costituzionale di molte 
previsioni normative contenute nella citata legge regionale 

RELAZIONE FINANZIARIA 

La presente legge contiene norme di carattere ordinamentale che non 
comportano spese a carico del bilancio regionale. 

IL SEGRETARIO 
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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Art. 1 

(Abrogazione della I.r. 22/2018) 


1. La legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia 
funeraria e di polizia mortuaria) è abrogata. 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del 
bilancio regionale. 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 4 pagine. 
Reggio Calabria, 29 aprile 2019 
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