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MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addi’ quindici mese di luglio alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze
presso la Biblioteca Civica.
Previa notifica della convocazione personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
PANE DANIELE
BORGIA DEMARIA ELISABETTA
MOCCA ALBERTO
GUALINO ROBERTO
FELISATI MARCO
ROTONDO GIULIA
LA LOGGIA MARCO
BIANCO MARCO
FRISON MARILISA
PORTINARO ALESSANDRO
DEMICHELIS ALESSANDRO
FERRAROTTI PATRIZIA
BALOCCO PAOLO
Totale Presenti: 10

Pres
X
X
X
X

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Gaiato che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco La Loggia, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato all’oggetto.

IL CONSIGLIERE INCARICATO MARILISA FRISON
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, modificato per ultimo con deliberazione consiliare
n. 11 del 26/02/1997;
Considerata la carenza di posti per le sepolture e la continua necessità di crearne dei nuovi;
Ritenuto pertanto opportuno che gli eredi di tombe perpetue e novantanovennali, in caso di assenza
di parenti del defunto tumulato nella tomba o gli stessi risultino irreperibili, possano, trascorso il
periodo previsto dalla legge, previa mineralizzazione del cadavere, procedere all’estumulazione
seguendo la procedura di rito;
Dato atto che in tal caso, le ossa potranno essere raccolte in una cassetta ossario e rideposte nella
tomba originaria. Nell’ossario dovrà essere posizionata una targa di riconoscimento contenente i dati
anagrafici, nonché la fotografia della salma;
Dato atto che in questo modo si consentirebbe agli eredi di tombe perpetue e novantanovennali di
recuperare nuovi posti da utilizzare:
Ritenuto pertanto di procedere alla completa riformulazione dell’art. 28 “Estumulazione” con il
seguente:
Art. 28 Estumulazione
“Nella sepoltura di famiglia, le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, dagli
eredi, anche in caso di mancanza di parenti o gli stessi risultino irreperibili, purchè siano decorsi
almeno 35 anni dalla tumulazione, previa mineralizzazione del cadavere.
I resti sono conservati nella sepoltura stessa, riposti in una cassetta ossario o in singole cellette,
come predisposto.
Nell’ossario dovrà essere posizionata una targa di riconoscimento contenente i dati anagrafici,
nonché la fotografia della salma”.

PROPONE
1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione.
2. di modificare, pertanto, l’art. 28 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria modificato
per ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.1997;
3. di dare atto ed approvare che, a seguito delle modifiche di cui al punto 2, il testo del relativo

articolo diventa il seguente:
“Art. 28 - Estumulazione
“Nella sepoltura di famiglia, le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, dagli
eredi, anche in caso di mancanza di parenti o gli stessi risultino irreperibili, purchè siano decorsi
almeno 35 anni dalla tumulazione, previa mineralizzazione del cadavere.
I resti sono conservati nella sepoltura stessa, riposti in una cassetta ossario o in singole cellette,
come predisposto.
Nell’ossario dovrà essere posizionata una targa di riconoscimento contenente i dati anagrafici,
nonché la fotografia della salma”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Consigliere incaricato Marilisa Frison che dà lettura in aula della su estesa proposta
di deliberazione.
Dato atto che non sono stati proposti interventi.
Visto che la medesima proposta è corredata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti
Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, col parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore
Affari Generali;
Dato che la medesima proposta non comporta allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal
Sindaco.
Si dà atto che tutti gli interventi a cui fa riferimento il presente verbale sono una breve sintesi
del loro contenuto la cui versione integrale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione
magnetica a cura della Segreteria Comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli
Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse.

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende
approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaiato Antonella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Marco La Loggia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Gaiato

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

