Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2014

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con atto consiliare n. 16 del 30.05.1991 è stato adottato il Regolamento di
polizia mortuaria dell’Ente;
- che il Titolo VII del suddetto regolamento disciplina le tumulazioni e, in particolare, l’aspetto delle
concessioni;
- che l’art. 50, in particolare, disciplina il caso di scadenza delle concessioni mentre la previsione
regolamentare risulta del tutto carente della diversa quanto possibile ipotesi di rinuncia alla
concessione di sepolture private o di richiesta di nuova concessione;
- che tale integrazione possa realizzarsi attraverso l’inserimento di una norma apposita ad
integrazione del regolamento vigente;
Visto il vigente regolamento di polizia mortuaria, approvato con atto consiliare n. 16 del 30.05.1991
Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal Responsabile del
Servizio interessato mentre non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto l’atto non
comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata:
Si sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale la suddetta proposta di
deliberazione:
Procedere all’integrazione del regolamento di polizia mortuaria vigente inserendo al titolo VII l’art.
50-bis, che testualmente recita:
“Art. 50 bis - Rinuncia a concessione di sepolture private e richiesta di nuova concessione
1. In qualsiasi tempo il titolare o gli aventi causa possono presentare al Comune, facendone legale
e formale istanza, domanda di retrocessione della concessione di sepoltura individuale. Il
Responsabile del Servizio, con apposito atto, provvederà ad accettare la retrocessione e ad
erogare a favore del concessionario la quota stabilita dalla Giunta Municipale quale rimborso per il
loculo retrocesso.
2. Nell’ipotesi di riacquisizione da parte del Comune di loculo utilizzato è previsto – a titolo di
indennizzo e nel rispetto delle previsioni di bilancio – il riconoscimento all’avente diritto di un
importo quantificato secondo parametri definiti dalla Giunta comunale.

3. Nel caso di richiesta di nuova concessione è previsto il pagamento di un importo per la
concessione cimiteriale, differenziato in base al presupposto dell’avvenuto utilizzo o del mancato
utilizzo del loculo, secondo le modalità definite dalla Giunta municipale.
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa e procedere all’integrazione del
regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera consiliare n. 16 del 30.05.1991, inserendo
l’art. 50-bis, che testualmente recita:
“Art. 50 bis - Rinuncia a concessione di sepolture private e richiesta di nuova concessione
1. In qualsiasi tempo il titolare o gli aventi causa possono presentare al Comune, facendone legale
e formale istanza, domanda di retrocessione della concessione di sepoltura individuale. Il
Responsabile del Servizio, con apposito atto, provvederà ad accettare la retrocessione e ad
erogare a favore del concessionario la quota stabilita dalla Giunta Municipale quale rimborso per il
loculo retrocesso.
2. Nell’ipotesi di riacquisizione da parte del Comune di loculo utilizzato è previsto – a titolo di
indennizzo e nel rispetto delle previsioni di bilancio – il riconoscimento all’avente diritto di un
importo quantificato secondo parametri definiti dalla Giunta comunale.
3. Nel caso di richiesta di nuova concessione è previsto il pagamento di un importo per la
concessione cimiteriale, differenziato in base al presupposto dell’avvenuto utilizzo o del mancato
utilizzo del loculo, secondo le modalità definite dalla Giunta municipale”.
2. Approvare il regolamento di polizia mortuaria così come risulta modificato dalla presente
deliberazione.

