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Delibera della Giunta Regionale n. 90 del 20/02/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:
DELIBERA N. 733 DEL 27/11/2017. MODIFICA ED INTEGRAZIONE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO:
a) che il comma 3, dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2001 (“Disciplina ed
armonizzazione delle attività funerarie”) e s.m.i., stabilisce che “la Giunta Regionale, sentito il
parere della Consulta di cui al Capo II, con apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le
disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale private del
commiato da parte di imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri e delle strutture
obitoriali;
b) che il comma 1, lett. b), dell'articolo 8 quater della L.R. 12 del 2001 e s.m.i. prevede, tra l'altro,
che i Comuni autorizzano la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;
c) che con DGRC n. 733 del 27/11/2017 si è provveduto ad approvare, in attuazione dell'art. 2,
comma 3 e art. 8 quater, comma 1, lett. b), della L.R. 12 del 2001, come modificata dalla L.R. 7
del 2013, il documento, allegato “A” alla citata deliberazione, così denominato: “Requisiti
strutturali e disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale del
commiato, previsto dall'art. 2, comma 3 bis, L.R. 12 del 2001, modificata dalla 7 del 2013”;
ATTESO che in data 05/02/2018 a seguito di regolare convocazione da parte del Consigliere Delegato
del Presidente della Giunta Regionale, si è tenuto un incontro, presso le sedi istituzionali, con gli
operatori funebri della Campania, a seguito del quale è stato elaborato un documento politicoprogrammatico con il quale si è inteso di modificare, al fine di evitare gravi criticità nell'ambito
dell'assetto organizzativo, economico, finanziario e gestionale delle piccole e medie imprese operanti in
Regione Campania nelle attività funerarie, i provvedimenti deliberativi nn. 731 e 733 del 27/11/2017
emanati in ossequio al disposto delle Leggi Regionali 12 del 2001 e 7 del 2013, come documentato dalla
pec datata 12/02/2018 ed acquisita al protocollo n. 106833 del 15/02/2018 della Direzione Generale per
la Tutela della Salute;
RITENUTO, pertanto, di dover apportare le modifiche all'allegato “A” della delibera n. 733 del
27/11/2017, denominato : “Requisiti strutturali e disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case
funerarie e delle sale del commiato, previsti dall'art. 2, comma 3 bis, L.R. 12 del 2001, modificata dalla 7
del 2013”;
VISTO
a) il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
b) la legge regionale 24 novembre 2001 n. 12;
c) la legge regionale 25 luglio 2013 n. 7;
Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l'allegato “A” denominato “Requisiti strutturali e disposizioni per la realizzazione e la
gestione delle case funerarie e delle sale del commiato, previsti dall'art. 2, comma 3 bis, L.R. 12
del 2001, modificata dalla 7 del 2013”, in sostituzione dell'allegato “A” della D.G.R. n. 733 del
27/11/2017;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella
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sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la
pubblicazione.
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