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Atto di delega 20 agosto 2003 N. 22599/1/PREF. 
 
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 39 del 16/09/2003 
 
Delega alla sottoscrizione dei passaporti mortuari di cui all'art. 27 del Regolamento di 
polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembr e 1990, n. 285, nonché dei 
provvedimenti di autorizzazione all'introduzione ed  all'estradizione di salme di cui agli 
articoli 28 e 29 del citato Regolamento di polizia mortuaria 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto l’art. 4 del D.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545 in base al quale il Presidente della Valle d’Aosta 
esercita anche «tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al Prefetto»; 

Visto lo Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 4; 

Visto l'articolo 27 dei,Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, 
n. 285, che attribuisce al Prefetto, in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità, la 
competenza al rilascio dei passaporti mortuari per l'estradizione delle salme verso i paesi aderenti 
all'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in BERLINO il 10 febbraio 
1937 e approvato con Regio decreto 1937, n. 1379; 

Visto altresì il comma 2 dell'articolo 28 del precitato Regolamento di polizia mortuaria, per il quale il 
Prefetto è competente a concedere l'autorizzazione all'introduzione nel territorio italiano di salme 
provenienti da paesi non aderenti al suddetto accordo di BERLINO; 

Visto infine l’articolo 29 dello stesso Regolamento di polizia mortuaria approvavo con D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285, che attribuisce al Prefetto, ancora in qualità di autorità delegata dal Ministero 
della Sanità, la competenza alla concessione dell'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme 
dirette verso gli Stati non aderenti all'accordo di BERLINO; 

Visto infine l'articolo, 10 rubricato «Regioni a statuto speciale» de Decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112  «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 1 marzo 1997, n. 59»; 

Richiamata la de liberazione della Giunta regionale n. 2859 in data 29 luglio 2003 con la quale è 
stato conferito al Sig. Piero LUCAT l'incarico di 1° livello di Coordinatore del Dipartimento Enti 
locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura; 

Richiamata la de liberazione della Giunta regionale n. 2859 in data 29 luglio 2003 con la quale è 
stato conferito alla Sig.ra Nadia BENNANI l’incarico di 2° livello dirigenziale di Direttore alla 
Direzione enti locali; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5948 in data 4 agosto 2003, con la quale è 
stato conferito alla Sig.ra Tiziana VALLET l'incarico di 3° livello dirigenziale di Capo servizio del 
Servizio finanza e contabilità degli enti locali;; 

Considerate la natura e la funzione dei suddetti provvedimenti, in relazione alle quali il rilascio dei 
medesimi deve avvenire in tempi quasi immediati e, in ogni caso, celeri; 

Valutata, quindi, l'opportunità di delegare al Coordinatore del Dipartimento enti locali, sanzioni 
amministrative e servizi di prefettura Sig. Piero LUCAT, e, in caso di assenza o impedimento del 
suddetto, al Direttore della Direzione enti locali Sig.ra Nadia BENNANI, o al Capo servizio del 
Servizio finanza e contabilità enti locali, Sig.ra Tiziana VALLET, la facoltà di firma dei provvedimenti 
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di cui sopra, al fine di consentire un più efficace espletamento del relativo iter burocratico; 

delega 

1. Il Dott. Piero LUCAT, Coordinatore del Dipartimento Enti locali, sanzioni amministrative e servizi 
di prefettura, e, in caso di assenza o impedimento del suddetto, la Sig.ra Nadia BENNANI, Direttore 
della Direzione enti locali e la Sig.ra Tiziana VALLET. Capo servizio del Servizio finanza e 
contabilità degli locali, a firmare «per il Presidente della Regione In qualità di Prefetto», per i 
motivi di cui in premessa, i passaporti mortuari di cui all'art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria 
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché i provvedimenti di autorizzazione al 
l'introduzione ed all'estradizione di salme di cui agli articoli 28 e 29 del citato Regolamento di 
polizia mortuaria. 

Aosta, 20 agosto 2003 

Il Presidente 

PERRIN 

*nell’esercizio delle attribuzioni prefittizie 


