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CON DELIBERAZINE CONSILIARE N. 37/08.07.2009 SONO STATE APPROVATE LE 
SEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 IN DATA 
25.11.1997 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98 
IN DATA 30.11.1998
(Le modifiche riguardano l’art. 2, comma 2, l’art. 15, comma 1, e l’art. 16, comma 4).

L’art. 2, comma 2, del regolamento sopra indicato, il cui testo attuale è il seguente: 

2. Fermo restando quanto il regolamento nazionale demanda espressamente alla 
competenza dell’U.L.S.S. (Unità Locale Socio-Sanitaria), i compiti in materia sono 
affidati ai seguenti uffici o servizi:
a) L’ufficio di stato civile provvede agli adempimenti espressamente previsti dal 

relativo ordinamento, approvato con R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, e alle eventuali 
segnalazioni all’autorità giudiziaria nei casi sospetti di reato; 

b) L’ufficio funerario, funzionalmente assegnato al servizio demografico, provvede alla 
tenuta degli schedari delle sepolture e dei defunti e all’istruzione di tutte le pratiche 
amministrative relative ai servizi cimiteriali e ai trasporti delle salme, resti mortali, ossa o 
ceneri;

c) L’ufficio tecnico redige la pianta dei cimiteri, i piani regolatori cimiteriali e i progetti 
dei lavori da eseguirsi a cura del comune; dà esecuzione alle varie operazioni cimiteriali di 
competenza comunale (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, ecc.); esamina i progetti di 
costruzione o di ristrutturazione delle tombe private e li sottopone al parere della 
commissione edilizia e dell’U.L.S.S. e alla successiva approvazione del sindaco, a norma 
dell’art. 94 del regolamento nazionale; provvede al collaudo di tutte le opere murarie 
eseguite nei cimiteri; 

d) L’ufficio contratti provvede alla stipulazione dei contratti relativi alle concessioni 
cimiteriali;

e) Il comando di polizia municipale vigila sull’eventuale inosservanza delle disposizioni 
legislative e regolamentari su segnalazioni di privati o di altri uffici comunali e provvede 
all’irrogazione delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa. 

viene modificato come segue: 

2. Fermo restando quanto il regolamento nazionale demanda espressamente alla 
competenza dell’U.L.S.S. (Unità Locale Socio-Sanitaria) e salva la facoltà per il 
comune di appaltare taluni specifici servizi o di convenzionarsi con altri comuni, nei 
limiti consentiti dalla normativa vigente, i compiti in materia sono affidati ai seguenti 
uffici o servizi:

a) L’ufficio di stato civile provvede agli adempimenti espressamente previsti dal 
relativo ordinamento, approvato con R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, e alle eventuali 
segnalazioni all’autorità giudiziaria nei casi sospetti di reato; 

b) L’ufficio funerario, funzionalmente assegnato al servizio demografico, provvede alla 
tenuta degli schedari delle sepolture e dei defunti e all’istruzione di tutte le pratiche 
amministrative relative ai servizi cimiteriali e ai trasporti delle salme, resti mortali, 
ossa o ceneri; 

c) L’ufficio tecnico redige la pianta dei cimiteri, i piani regolatori cimiteriali e i progetti 
dei lavori da eseguirsi a cura del comune; dà esecuzione alle varie operazioni 
cimiteriali di competenza comunale (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, ecc.); 
esamina i progetti di costruzione o di ristrutturazione delle tombe private e li 
sottopone al parere della commissione edilizia e dell’U.L.S.S. e alla successiva 
approvazione del sindaco, a norma dell’art. 94 del regolamento nazionale; provvede 
al collaudo di tutte le opere murarie eseguite nei cimiteri; 
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d) L’ufficio contratti provvede alla stipulazione dei contratti relativi alle concessioni 
cimiteriali;

e) Il comando di polizia municipale vigila sull’eventuale inosservanza delle disposizioni 
legislative e regolamentari su segnalazioni di privati o di altri uffici comunali e 
provvede all’irrogazione delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa. 

L’art. 15, comma 1, del regolamento sopra indicato, il cui testo attuale è il seguente: 

1. Tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, 
estumulazione e traslazione di salme, resti mortali, ossa, ceneri, nati morti, prodotti 
abortivi o del concepimento e resti anatomici sono riservati al personale comunale 
addetto al servizio. 

viene modificato come segue: 

1. Tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, 
estumulazione e traslazione di salme, resti mortali, ossa, ceneri, nati morti, prodotti 
abortivi o del concepimento e resti anatomici sono eseguiti dal personale comunale 
addetto al servizio. In caso di gestione convenzionata del servizio, di appalto dello 
stesso o di utilizzazione di altre forme di collaborazione per la gestione, il personale 
autorizzato ad eseguire le operazioni cimiteriali è individuato con specifici atti. Il 
personale comunque adibito al servizio è tenuto al rispetto degli obblighi e dei divieti 
previsti dai commi seguenti e da ogni altra norma stabilita dal presente regolamento.

L’art. 16, comma 4, del regolamento sopra indicato, il cui testo attuale è il seguente: 

4. Le tombe di famiglia o le aree destinate al loro impianto sono concesse 
esclusivamente alle persone residenti nel comune o iscritte nell’A.I.R.E. da almeno 5 
anni.

viene modificato come segue: 

4. Le tombe di famiglia o le aree destinate al loro impianto sono concesse  
prioritariamente alle persone residenti nel comune o iscritte nell’A.I.R.E. comunale. 
Possono essere concesse anche alle persone non residenti, con precedenza a quelle 
che abbiano avuto la residenza o l’iscrizione nell’A.I.R.E del comune e fatta salva la 
facoltà per l’Amministrazione di stabilire un canone di concessione riservato.

========
Nota: A.I.R.E: = Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 


