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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L'anno  DUEMILADICIOTTO il giorno  TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 , 
presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei Signori.  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

COLOMBO ALFREDO NATALE SINDACO X 

LISSONI GIUSEPPE CONSIGLIERE X 

SAINI LILIANA CONSIGLIERE X 

FEUDALE FOTI MATTEO CONSIGLIERE X 

POZZOLI MARIA PIA CONSIGLIERE X 

SAINI ROSALBA MARIA CONSIGLIERE X 

BASSI LAURA CINZIA CONSIGLIERE X 

CICERI MARCO CONSIGLIERE  

MOTTA ADRIANO CONSIGLIERE X 

GALBIATI ROBERTO CONSIGLIERE X 

ROSSETTI MARCELLO CONSIGLIERE X 

GALLI FRANCO CONSIGLIERE X 

SALA LUISA CONSIGLIERE X 

 
Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1  
 
Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di Il Presidente del Consiglio assistito 
dall’  Avv. Mario Blandino Il Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.  



 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Alfredo Colombo. 
 
Al termine il Presidente apre la discussione. 
 
La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari 
risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 31.07.2018, agli atti, il quale 
consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell’intera 
adunanza, e verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed 
allegato alla deliberazione che lo approva. 
 
Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamato il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 
37 del 22/12/2011. 
 
Ritenuto di doverlo adeguare modificando: 
- l’art. 20 relativo all’”ammissione nel cimitero”; 
- l’art. 35 relativo alle “operazioni cimiteriali”; 
- l’art. 38 relativo ai “riti funebri”; 
- l’art. 44 relativo a “durata delle concessioni”; 
- l’art. 53 relativo a “identificazione delle sepolture – prescrizioni tecniche”; 
- l’art. 55 relativo all’”accesso al cimitero”; 
- l’art. 60 relativo all’”orario di lavoro”; 
- l’art. 75 relativo alle “concessioni pregresse”; 
- l’art. 78 relativo alle “tariffe”. 

 
Dato atto che le modifiche proposte non incidono su aspetti di carattere igienico-sanitario tale da 
richiedere il parere preventivo dell’ATS Monza e Brianza. 
 
Preso atto del parere espresso dalla Commissione congiunta Ecologia e Lavori Pubblici del 
19/07/2018. 

Atteso che ai sensi dell’art. 49, c. 1 del d.lgs. n. 267/00 il responsabile del Settore ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per 
alzata di mano 
 

DELIBERA 
1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
 
2. DI MODIFICARE 

- l’art. 20 relativo all’”ammissione nel cimitero” 
- l’art. 35 relativo alle “operazioni cimiteriali” 
- l’art. 38 relativo ai “riti funebri” 
- l’art. 44 relativo a “durata delle concessioni” 
- l’art. 53 relativo a “identificazione delle sepolture – prescrizioni tecniche” 
- l’art. 55 relativo all’”accesso al cimitero” 
- l’art. 60 relativo all’”orario di lavoro” 
- l’art. 75 relativo alle “concessioni pregresse” 
- l’art. 78 relativo alle “tariffe” 



 

 

del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 22/12/2011 così 
come segue: 



 

 

Regolamento C.C. n. 37/2011 
(in rosso parte da eliminare – in grassetto corsivo 

sottolineato parte da modificare) 

 

Modifica Regolamento C.C. n. 37/2011 
(in rosso parte eliminata – in grassetto corsivo sottolineato 

parte modificata) 

 

Articolo 20 - Ammissione nel cimitero 
 

1. Nel cimitero possono essere accolti, quando 
non venga richiesta altra destinazione:  
a. i cadaveri delle persone morte nel territorio 
del Comune di Sovico, qualunque ne fosse in vita la 
residenza;  
b. i cadaveri delle persone morte fuori del 
Comune, ma aventi a Sovico, al momento del 
decesso, la loro residenza;  
c. i cadaveri delle persone non residenti in vita 
nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al 
seppellimento in una sepoltura privata esistente nel 
cimitero per la quale sia già costituito un rapporto 
concessorio; 
d. i nati morti e i prodotti abortivi di persone 
residenti a Sovico;  
e. i cadaveri delle persone, già residenti a 
Sovico, decedute in case di riposo o istituti di 
ricovero;  
f. i cadaveri delle persone che abbiano il 
coniuge / convivente more uxorio già sepolto nel 
cimitero comunale; 
g. le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti 
dai cadaveri sopra elencati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sono parificati ai cittadini residenti coloro 
che, pur risiedendo nel Comune di Albiate, 
abitavano, all’atto del decesso, nella zona di Cascina 
Canzi, compresa nel territorio parrocchiale di Sovico. 
3. Con apposito atto di indirizzo, possono 
essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la 
sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, 
oltre a quelle di cui alle lettere precedenti, purché gli 
effetti siano previsti nel piano cimiteriale. 

Articolo 20 - Ammissione nel cimitero 
 

1. Nel cimitero possono essere accolti, quando non 
venga richiesta altra destinazione:  
a. i cadaveri delle persone morte nel territorio 
del Comune di Sovico, qualunque ne fosse in vita la 
residenza;  
b. i cadaveri delle persone morte fuori del 
Comune, ma aventi a Sovico, al momento del 
decesso, la loro residenza;  
c. i cadaveri delle persone non residenti in vita 
nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al 
seppellimento in una sepoltura privata esistente nel 
cimitero per la quale sia già costituito un rapporto 
concessorio; 
d. i nati morti e i prodotti abortivi di persone 
residenti a Sovico;  
e. i cadaveri delle persone, già residenti a 
Sovico, decedute in case di riposo o istituti di 
ricovero;  
f. i cadaveri delle persone che abbiano il 
coniuge / convivente more uxorio già sepolto nel 
cimitero comunale; 
g. le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti 
dai cadaveri sopra elencati; 
h. i cadaveri di persone non residenti a 
Sovico, di stato civile celibe/nubile, senza figli, 
che abbiamo almeno un parente di 1° grado 
residente a Sovico; 
i. i cadaveri di persone non residenti a 
Sovico che abbiano almeno un figlio residente 
a Sovico da almeno 20 (venti) anni; 
j. i cadaveri di persone non residenti a 
Sovico che per attività e impegni religiosi 
(sacerdoti e suore) hanno dovuto trasferire in 
altri luoghi la residenza; 
k. i cadaveri delle persone che abbiano il 
coniuge o parente entro il 2° grado sepolto nel 
cimitero di Sovico; 
l. i cadaveri di persone illustri che hanno 
contribuito in modo significativo alla vita 
politica/sociale/religiosa del territorio 
sovicese e i propri parenti di I° grado. 
2. Sono parificati ai cittadini residenti coloro 
che, pur risiedendo nel Comune di Albiate, 
abitavano, all’atto del decesso, nella zona di Cascina 
Canzi, compresa nel territorio parrocchiale di Sovico. 
3. Con apposito atto di indirizzo, possono 
essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la 
sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, 
oltre a quelle di cui alle lettere precedenti, purché gli 
effetti siano previsti nel piano cimiteriale. 
 
 
 

Articolo 35 - Operazioni cimiteriali 
 

1. Qualora il Comune non avesse affidato la 

Articolo 35 - Operazioni cimiteriali 
 

1.In caso di affidamento della gestione delle 



 

 

gestione delle operazioni cimiteriali ad apposita 
ditta, queste (tumulazione, inumazione, esumazione 
ed estumulazione straordinarie) saranno eseguite da 
impresa individuata dal familiare, iscritta alla Camera 
di Commercio e autorizzata allo svolgimento di 
operazioni cimiteriali, il cui nominativo dovrà essere 
indicato nella richiesta di autorizzazione 
all’esecuzione dell’operazione cimiteriale e dovrà 
essere iscritta al registro comunale delle ditte 
autorizzate a svolgere i lavori all’interno del cimitero. 
2. Al fine dell’iscrizione al registro comunale delle 
ditte autorizzate a svolgere i lavori all’interno del 
cimitero, le ditte devono produrre:  
a. richiesta scritta su apposito modulo 
predisposto dal Comune; 
b. copia certificato di iscrizione alla camera di 
commercio; 
c. copia della polizza di assicurazione contro 
danni a cose e persone per un valore massimo di € 
1.000.000,00; 
3. L’autorizzazione avrà validità fino al 31 
dicembre dell’anno in cui viene presentata la 
richiesta. 
4. Salvo situazioni particolari, autorizzate dal 
Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lo 
scavo della fossa deve avvenire nel medesimo giorno 
del funerale; durante tutto il periodo antecedente 
alla posa del monumento dovrà essere mantenuta in 
sicurezza l’area della fossa. 
5. Per calare nella fossa un feretro l’operazione 
deve essere eseguita  con corde o a braccia o 
mediante mezzo meccanico sicuro. 
 
 

operazioni cimiteriali ad apposita ditta,  le 
operazioni cimiteriali quali tumulazione, 
inumazione, esumazione ed estumulazione 
(sia ordinarie che straordinarie) saranno 
svolte esclusivamente dalla stessa. 



 

 

Articolo 38 - Riti funebri 
 

1. Nell'interno del cimitero è permessa la 
celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto 
che per la collettività dei defunti, previa 
autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria. 
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a 
numeroso concorso di pubblico deve essere dato 
preventivo avviso da parte dell’Amministrazione 
Comunale al Responsabile dell’Ufficio di Polizia 
Locale.  
 
 

Articolo 38 - Riti funebri 

1. Nell'interno del cimitero è permessa la 
celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto 
che per la collettività dei defunti, previa 
autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria. 

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a 
numeroso concorso di pubblico deve essere dato 
preventivo avviso da parte dell’interessato al 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale.  

Articolo 44 - Durata delle concessioni 
 
1. Le concessioni di cui 
all'articolo precedente sono a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (1).  
2. Tutte le concessioni 
si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo 
quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 
285 (2). 
3. La durata delle 
concessioni cimiteriali è fissata:  
a. in 99 anni per le Cappelle gentilizie 
e per le edicole funerarie-a stile obbligato;  
b. in 35 anni per le nicchie ossario / 
cinerari individuali; 
c. in 35 per i loculi in colombaro; 
d. in 35 anni, per aree concesse per la 
tumulazione ipogea singola o multipla; 
e. in 10 anni, per aree ad inumazione. 
4. La decorrenza della 
concessione coincide con:  

a. la data di stipula del 
contratto di concessione per le aree destinate a 
cappelle ed edicole;  

b. la data di sepoltura del 
cadavere per i tumuli singoli o multipli e per i 
colombari; la data di sepoltura dei resti o delle 
ceneri per le nicchie ossario/ cinerari individuali; 
5. A richiesta degli 
interessati, la Giunta Comunale può valutare se 
consentire il rinnovo delle concessioni, purché ciò sia 
contemplato dalle previsioni di piano regolatore 
cimiteriale, per una sola volta e per un periodo pari 
alla durata originaria della concessione. Il rinnovo 
non è consentito  per i colombari e per le nicchie 
ossario/cinerari individuali. 
6. Le concessioni relative 
a tumuli ipogei plurimi sono, in concomitanza con la 
tumulazione di un nuovo feretro, prorogate con la 
finalità di garantire al feretro stesso un periodo di 
tumulazione di 35 anni. Viene concesso 
all’intestatario della concessione di rinunciare alla 
proroga, confermando la scadenza prevista dal 
contratto originario. 
7. Ad eccezione delle 
concessioni per le cappelle e le edicole, il diritto di 
concessione decade al momento 
dell'estumulazione/esumazione del/i cadavere/i o  

Articolo 44 - Durata delle concessioni 
 
1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 
10/9/1990 n. 285 (1).  
2. Tutte le concessioni si estinguono con la 
soppressione del cimitero, salvo quando disposto 
nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (2). 
 
3. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata:  
a.in 99 anni per le Cappelle gentilizie e per le edicole 
funerarie-a stile obbligato;  
b. in 35 anni per le nicchie ossario / cinerari 
individuali; 
c. in 35 per i loculi in colombaro; 
d. in 35 anni, per aree concesse per la tumulazione 
ipogea singola o multipla; 
e. in 10 anni, per aree ad inumazione. 
 
4. La decorrenza della concessione coincide con:  
a. la data di stipula del contratto di concessione per 
le aree destinate a cappelle ed edicole;  
b.la data di sepoltura del cadavere per i tumuli 
singoli o multipli e per i colombari; la data di 
sepoltura dei resti o delle ceneri per le nicchie 
ossario/ cinerari individuali; 
 
 
 
5. A richiesta degli interessati, la Giunta Comunale 
può valutare se consentire il rinnovo delle 
concessioni, purché ciò sia contemplato dalle 
previsioni di piano regolatore cimiteriale, per una 
sola volta e per un periodo pari alla durata originaria 
della concessione. Il rinnovo non è consentito  per i 
colombari e per le nicchie ossario/cinerari individuali. 
6. Le concessioni relative a tumuli ipogei plurimi 
sono, in concomitanza con la tumulazione di un 
nuovo feretro, prorogate con la finalità di garantire 
al feretro stesso un periodo di tumulazione di 35 
anni.  
 
 
 
 
7.Ad eccezione delle concessioni per le cappelle e le 
edicole, il diritto di concessione decade al momento 
dell'estumulazione/esumazione del/i cadavere/i o  
dei resti per cui è stato concesso il posto, salvo 



 

 

dei resti per cui è stato concesso il posto, salvo 
quanto previsto dal comma successivo. 
8. Quando si estumula 
per far posto ad un nuovo feretro, nei casi 
consentiti, la durata della concessione a tempo 
determinato viene prolungato per il tempo 
occorrente a garantire al nuovo feretro un periodo di 
tumulazione di 35 anni. 
 
9. Per le proroghe di cui 
ai commi 5, 6 e 8 del presente articolo vengono 
determinate apposite tariffe. 

quanto previsto dal comma successivo. 
 
8.Quando si estumula per far posto ad un nuovo 
feretro, nei casi consentiti, la durata della 
concessione a tempo determinato viene prolungato 
per il tempo occorrente a garantire al nuovo feretro 
un periodo di tumulazione di 35 anni. 
 
9.Per le proroghe di cui ai commi 5, 6 e 8 del 
presente articolo vengono determinate apposite 
tariffe. 



 

 

Articolo 53 - Identificazione delle sepolture – 
prescrizioni tecniche 

 
 1. Ogni fossa, loculo, 

tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un 
cippo, lapide o altro supporto avente le 
caratteristiche di cui all’articolo 17 del regolamento 
regionale n. 6/2004 (1). 

 2. Le sepolture devono 
essere realizzate nel rispetto delle norme tecniche 
riportate nel piano Cimiteriale Comunale. 

 3. Con propria deliberazione 
la Giunta Comunale può integrare le norme tecniche 
di cui al comma precedente con indicazioni circa la 
scelta dei materiale, dei colori, delle forme e delle 
fogge degli elementi decorativi e accessori della 
varie tipologie di sepoltura. 

 4. Su ogni posto tomba il 
concessionario ha l’obbligo di collocare una lapide o 
monumento entro il termine prescritto nell’atto di 
concessione. Il progetto per la realizzazione della 
lapide o monumento deve essere presentato in 
comune per l’approvazione, entro sei mesi 
dall’occupazione del posto. 
 
 

 5. Qualora entro 12 mesi 
dall’occupazione del posto non venisse collocata 
alcuna lapide o monumento, nonostante le 
ingiunzioni fatte d’ufficio, sarà facoltà dell’autorità 
municipale di revocare la concessione, facendo 
trasportare il feretro in campo comune. 

 6. Qualora la tavoletta di 
chiusura dei colombari o delle cellette ossario 
assegnati in concessione non è più usufruibile, al 
momento della occupazione, il concessionario sarà 
tenuto a provvedere alla sostituzione con altra 
regolamentare a proprie spese. 

 

Articolo 53 - Identificazione delle sepolture – 
prescrizioni tecniche 

 
1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere 
contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto 
avente le caratteristiche di cui all’articolo 17 del 
regolamento regionale n. 6/2004 (1). 
 
2. Le sepolture devono essere realizzate nel rispetto 
delle norme tecniche riportate nel piano Cimiteriale 
Comunale. 
3. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può 
integrare le norme tecniche di cui al comma 
precedente con indicazioni circa la scelta dei 
materiale, dei colori, delle forme e delle fogge degli 
elementi decorativi e accessori della varie tipologie 
di sepoltura. 
4. Su ogni posto tomba il concessionario ha l’obbligo 
di collocare una lapide o monumento entro il termine 
prescritto nell’atto di concessione. Il progetto per la 
realizzazione della lapide o monumento deve 
essere trasmesso al comune per 
l’approvazione, entro sei mesi 
dall’occupazione del posto, attraverso 
apposita procedura informatica 
 
5. Qualora entro 12 mesi dall’occupazione del posto 
non venisse collocata alcuna lapide o monumento, 
nonostante le ingiunzioni fatte d’ufficio, sarà facoltà 
dell’autorità municipale di revocare la concessione, 
facendo trasportare il feretro in campo comune. 
 
6.Qualora la tavoletta di chiusura dei colombari o 
delle cellette ossario assegnati in concessione non è 
più usufruibile, al momento della occupazione, il 
concessionario sarà tenuto a provvedere alla 
sostituzione con altra regolamentare a proprie 
spese. 
 

Articolo 55 - Accesso al cimitero 
 
1. Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni 
(posa cassoni), restauri, riparazioni, manutenzioni 
straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli 
interessati debbono valersi dell’opera di privati 
imprenditori, a loro libera scelta. 
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, 
gli interessati dovranno munirsi di apposita 
autorizzazione da rilasciarsi dietro domanda 
da presentare al Comune, corredata dal 
certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio per attività attinente a quella 
oggetto di autorizzazione e da copia della 
polizza di assicurazione contro danni a cose e 
persone per un massimale di € 1.000.000,00. 
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di 
monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di 
ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente 
ottenere il permesso scritto da parte del 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, previa 
compilazione di apposito modulo in cui vengono 

Articolo 55 - Accesso al cimitero 
 
1. Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni 
, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, 
che non siano riservate al Comune, gli interessati 
debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a 
loro libera scelta. 
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, 
gli interessati dovranno trasmettere la pratica 
attraverso apposita procedura informatica. 
 
 
 
 
 
 
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di 
monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di 
ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente 
ottenere il permesso scritto da parte del 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, previa 
compilazione di apposito modulo in cui vengono 



 

 

riportati i lavori da eseguire 
4. La posa di monumenti e lapidi è 
soggetta a comunicazione da presentare su 
apposito modello nel quale sono contenute le 
prescrizioni specifiche per ogni tipologia di 
lavoro come previsto dalle deliberazione, 
previo pagamento della concessione 
cimiteriale e sottoscrizione del contratto di 
concessione. 
5. L’impresa esecutrice dovrà essere iscritta al 
registro comunale delle ditte autorizzate a svolgere i 
lavori all’interno del cimitero secondo quanto 
stabilito dal precedente art. 36 – comma 2. Copia 
della autorizzazione rilasciata è consegnata al 
personale incaricato della vigilanza nei cimiteri. 
6. Tutte le autorizzazioni ad eseguire i lavori 
all’interno del cimitero sono rilasciate solo in 
presenza di regolare concessione cimiteriale. 
7. E' tassativamente vietato alle imprese 
svolgere nel cimitero azione di accaparramento di 
lavori e attività comunque censurabili.  
8. Il personale delle imprese che esegue lavori 
all'interno dei cimiteri deve tenere un 
comportamento consono alla natura del luogo ed è 
soggetto alle prescrizioni di cui al presente 
regolamento. 
9. Alle imprese non è consentito l’uso di 
attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc.) ed arredi 
di proprietà del Comune. 
 
 
 

riportati i lavori da eseguire 
4. La posa di monumenti e lapidi è 
subordinata alla sottoscrizione del contratto di 
concessione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. E' tassativamente vietato alle imprese 
svolgere nel cimitero azione di accaparramento di 
lavori e attività comunque censurabili.  
6. Il personale delle imprese che esegue lavori 
all'interno dei cimiteri deve tenere un 
comportamento consono alla natura del luogo ed è 
soggetto alle prescrizioni di cui al presente 
regolamento. 
7. Alle imprese non è consentito l’uso di 
attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc.) ed arredi 
di proprietà del Comune. 



 

 

Articolo 60 - Orario di lavoro 
 

1. L'orario di lavoro 
per le imprese è fissato dal Responsabile dell’Ufficio 
di Polizia Mortuaria.  
2. E' vietato lavorare 
nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari 
esigenze tecniche, previa autorizzazione del 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria.  
3. Le operazioni di 
tumulazione, inumazione, estumulazione ed 
esumazione possono essere eseguite nella giornata 
di sabato solo previo nulla-osta da parte del 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria. In 
mancanza del predetto nulla-osta, nel caso il 
funerale venga officiato nella giornata di sabato, è 
consentita solo la tumulazione provvisoria in area 
appositamente individuata. 
 
 
 

Articolo 60 - Orario di lavoro 
 

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria.  
 
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, 
salvo particolari esigenze tecniche, previa 
autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia 
Mortuaria.  

Articolo 75 - Concessioni pregresse 
 

1. Le concessioni assegnate prima 
della entrata in vigore del presente regolamento 
continuano a seguire, per quanto riguarda la durata 
della concessione, il regime indicato nell'atto di 
concessione stesso, fatta eccezione per le 
concessioni perpetue e di durata novantannovennale  
per le quali si conferma la scadenza stabilita dall’art. 
38 del precedente regolamento di polizia mortuaria 
(quaranta anni decorrenti dal 28/07/1983) (1) 
e dalla deliberazione del C.C. n. 84 del 28/07/1983 
(2). 

 
 

Articolo 75 - Concessioni pregresse 
 

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in 
vigore del presente regolamento continuano a 
seguire, per quanto riguarda la durata della 
concessione, il regime indicato nell'atto di 
concessione stesso, fatta eccezione per le 
concessioni perpetue e di durata novantannovennale  
per le quali si conferma la scadenza stabilita dall’art. 
38 del precedente regolamento di polizia mortuaria 
approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 
05/03/1984 (1) e dalla deliberazione del C.C. n. 
84 del 28/07/1983 (2). 

Articolo 78  - Tariffe 
 
1. Le tariffe relative ai diritti e concessioni 
citate nel presente regolamento sono approvate con 
apposito atto.  
 

Articolo 78  - Tariffe 
 
1. Le tariffe relative ai diritti e concessioni citate nel 
presente regolamento sono approvate con apposito 
atto e vengono aggiornate periodicamente.  
 
 

 
3. DI INDIVIDUARE il Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia quale 
Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, per tutti gli atti necessari e 
consequenziali alla presente deliberazione. 
 
Dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per 
alzata di mano 
 

 

D E L I B E R A 



 

 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Alfredo Colombo 

 
 Avv. Mario Blandino 

 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 


