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X LEGISLATURA
82 A Seduta
Lunedì 2 dicembre 2019
Deliberazione n. 462 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale - Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma
2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in
materia funeraria e di polizia mortuaria).
Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti ...... , assenti ..... .
... 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 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:
Consiglio approva"
... omissis ...
IL PRESIDENTE

f.to: Irto

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Tallini
IL SEGRETARIO f.to: Lauria
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 5 dicembre 2019
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Allegato alla deliberazione
n. 462 del 2 dicembre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2
DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N. 48
(DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 2019.
Reggio Calabria, 4 dicembre 2019
IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)
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RELAZIONE
La presente legge pone in essere una interpretazione autentica del comma 2
all'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48, recante:
"Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria "
L'interpretazione risponde alla necessità di definire con maggiore chiarezza i
requisiti necessari alle imprese funebri e alle caratteristiche degli accordi di cui al
suddetto comma.
L'urgenza e la necessità di tale interpretazione sono dettate dalle possibili
incomprensioni o erronee interpretazioni del testo da parte delle Amministrazioni
Comunali deputate al rilascio delle licenze per l'esercizio delle professioni di cui
alla presente normativa, in particolare - rimanendo il testo dell'articolo in esame
nella stesura attuale - si potrebbe verificare che, a fronte di una normativa che
specifica nel dettaglio le qualità minime per l'esercizio delle imprese funerarie,
possa verificarsi la possibilità che un semplice accordo verbale, possa sostituirsi
all'intero impianto normativo.
Relazione finanziaria.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale.
Tabella 1 - Oneri finanziari:
' I
Art ICOO

1

2

3

Descrizione spesa

I Definisce

l'interpretazione
comma 1 art. 6 I.r. 48/2019

Definisce la
finanziaria

clausola

ipologia I Carattere
IoC
temporale
AoP
autentica

dell'invarianza

Il

Importo

1/

1/

/I

/I

I
/I

Definisce i termini della pubblicazione sul
BURC

IL SEGRETARIO
F.to: (Aw. Maria Stefania Lauria)
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Art. 1
(Interpretazione autentica articolo 8, comma 2, I.r. 48/2019)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti
ad essa collegati) della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in
materia funeraria e di polizia mortuaria), va interpretato sottintendendo che gli
accordi previsti nel suddetto comma, devono, a pena di nullità, essere realizzati
stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di società
consortili o di altra forma di società di persone o capitali, nelle forme previste e
regolamentate dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia di commercio.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
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 nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

conforme all'originale e si compone di n. 4 pagine.
Reggio Calabria, 5 dicembre 2019
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