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Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 

MORTUARIA ANNO 2021  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE 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 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO CONSIGLIERE X 

PULICI SIMONA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ELENA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ESTER CONSIGLIERE  

COLOMBO ANDREA CONSIGLIERE X 

MOTTA FEDERICO CONSIGLIERE X 

GRECO STEFANIA ESTER CONSIGLIERE  

GALBIATI ROBERTO CONSIGLIERE X 

COLOMBO ALFREDO NATALE CONSIGLIERE X 

DE GRANDI STEFANO CONSIGLIERE X 

MAZZEO GIUSEPPE DIEGO CONSIGLIERE X 

RIVOLTA ALBERTO CONSIGLIERE X 

 
Risultano presenti n. 11 e assenti n. 2  
 

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Barbara Magni assistita dal Segretario Comunale 
Avv. Mario Blandino. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

Introduce l’argomento il Sindaco avv. Barbara Magni.  
 
Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione. 
 
L’Assessore Ciceri presenta congiuntamente al consigliere Alfredo Colombo una proposta di 
emendamento che si riporta:  
“Emendamento nr. 1 - art. 44 comma 6 
Inserire dopo “nuovo feretro” la seguente aggiunta: 

“(la cui richiesta viene presentata  successivamente all’entrata in vigore del presente 

regolamento)” 
 
Emendamento nr. 1 - art. 44 comma 8 
Inserire dopo “per far posto ad un nuovo feretro” la seguente aggiunta: 

“(la cui richiesta viene presentata  successivamente all’entrata in vigore del presente 

regolamento)” 
 
Al termine della discussione l’emendamento n. 1 viene messo in votazione a scrutinio palese, per 
alzata di mano: 
presenti: n. 11 
favorevoli: n. 11 
contrari: n. 0 
astenuti: n. 0 

Pertanto, sulla base dell’esito delle votazioni, il Consiglio comunale approva l’emendamento n. 1. 
 
Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri, vengono interamente riportati nel verbale della 
presente seduta che verrà successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 37 
del 22/12/2011 e successiva modifica approvata con deliberazione di C.C. n. 25 del 31/07/2018. 
 
Ritenuto di doverlo adeguare, sia per motivi di meri errori di battitura che per disposizioni 
normative, modificando: 

- l’art. 20 relativo all’”ammissione nel cimitero”; 

- l’art. 24 relativo alla “tumulazione”; 

- l’art. 28 relativo all’”estumulazioni ordinarie e straordinarie”; 

- l’art. 44 relativo a “durata delle concessioni”; 

- l’art. 55 relativo all’”accesso al cimitero”; 

- l’art. 81 relativo ai “principi interpretativi e aggiornamento”; 

- l’art. 82 relativo all’”efficacia delle disposizioni del Regolamento”. 
 
Dato atto che le modifiche proposte hanno ottenuto il parere favorevole dell’ATS Brianza prot. 
comunale n. 7313 del 26/07/2021. 
 
Preso atto del parere espresso dalla Commissione Lavori Pubblici del 07/09/2021. 
 

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. 

 
Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la modifica al Regolamento comunale di 
polizia mortuaria anno 2021 così come emendato. 
 



 

 

Con voti unanimi favorevoli, 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. 24 relativo alla “tumulazione”; 

- l’art. 28 relativo all’”estumulazioni ordinarie e straordinarie”; 

- l’art. 44 relativo a “durata delle concessioni”; 

- l’art. 55 relativo all’”accesso al cimitero”; 

- l’art. 81 relativo ai “principi interpretativi e aggiornamento”; 

- l’art. 82 relativo all’”efficacia delle disposizioni del Regolamento”. 
 

del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 22/12/2011 e 
successiva modifica approvata con deliberazione di C.C. n. 25 del 31/07/2018 così come segue: 



 

 

Regolamento C.C. n. 
37/2011 e C.C. n. 25/2018 

(in rosso parte da eliminare) 
 

Modifica Regolamento 
C.C. n. 37/2011 e C.C. n. 25/2018 

(in rosso parte eliminata – in grassetto corsivo 
blu parte modificata/integrata) 

 
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. 
Con apposito atto di indirizzo, possono essere 
stabiliti criteri generali per il ricevimento e la 
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sepoltura nel cimitero comunale di altre 
categorie, oltre a quelle di cui alle lettere 
precedenti, purché gli effetti siano previsti nel 
piano cimiteriale. 
 

1° grado residente a Sovico; 

h. i cadaveri di persone non 
residenti a Sovico che abbiano 
almeno un figlio residente a 
Sovico da almeno 20 (venti) 
anni; 

i. i cadaveri di persone non 
residenti a Sovico che per attività 
e impegni religiosi (sacerdoti e 
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l. 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 24 – 
Tumulazione 

1. Sono a tumulazione le sepolture 
di feretri, cassette resti o urne 
cinerarie o contenitori di esiti di 
fenomeni cadaverici trasformativi 
conservativi in opere murarie - loculi 
o cripte - costruite dal Comune o dai 
concessionari di aree laddove vi sia 
l'intenzione di conservare le spoglie 
mortali per un periodo di tempo 
determinato (vedi art. 44 del 
presente regolamento). 

2. La tumulazione può essere 
sotterranea (loculi interrati) o in 
elevazione (loculi 
colombari/ossarietti); 

3. Le sepolture private a sistema di 
tumulazione, regolamentate dal capo 
XV del D.P.R. 285/90, sono oggetto 
di concessione secondo le modalità 
indicate nel presente regolamento.  

4. In seguito ad accertata esigenza, 
e previa verifica dello spazio 
necessario, è possibile l'inserimento, 
nell'area data in concessione, di 
cassette di resti o urne cinerarie, 
dietro pagamento del diritto stabilito 
in tariffa.  

5. Per quanto attiene le 
caratteristiche dei feretri, si 
applicano le norme di cui all’articolo 
18 e allegato 3 del regolamento 
regionale n. 6/2004 se il trasporto è 
interno alla regione; si applicano gli 
articoli 30 e 31 del D.P.R. 
10/9/1990, n. 285 se i feretri 
provengono da fuori regione. 

6. Per le modalità di tumulazione e 
le caratteristiche costruttive si 
applicano le norme di cui all’articolo 
16 e allegato 2 del regolamento 
regionale n. 6/2004 (1), nonché le 
norme contenute nel piano 
regolatore cimiteriale.  

7. Le operazioni di estumulazione 
per far posto ad un nuovo feretro 
saranno consentite soltanto nei 
campi in cui tali operazioni possano 
avvenire senza che sia movimentato 
un altro feretro.  
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8. È vietato lo scavo sui viali e 
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vialetti del Cimitero che abbiano 
dimensioni inferiori a mt. 2,30 
per consentire il diretto accesso 
ai singoli feretri. In tali campi 
non sarà consentito il rinnovo 
delle concessioni scadute, ma 
solamente una proroga utile ad 
uniformare le scadenze 
all’intero campo all’ultima 
scadenza in calendario.   



 

 

Articolo 28 – 
Estumulazioni ordinarie e straordinarie 

 

1. Con l’estumulazione si procede al 
disseppellimento del feretro che era 
stato racchiuso in un loculo. 

2. Le estumulazioni si suddividono 
in ordinarie e straordinarie.  

3. Sono estumulazioni ordinarie 
quelle eseguite allo scadere della 
concessione a tempo determinato o 
dopo una permanenza nel tumulo 
non inferiore ai 20 anni se si tratta 
loculo stagno o 10 se si tratta di 
loculo aerato.  

4. Le estumulazioni straordinarie 
sono di due tipi: 

- a richiesta dei familiari 
interessati, e dietro 
l’autorizzazione, laddove la 
permanenza del feretro nel 
tumulo sia inferiore ai 20 anni; 

- su ordine dell'autorità 
giudiziaria.  

5. Compete al Responsabile del 
Servizio di Polizia Mortuaria 
autorizzare con specifico 
provvedimento, il periodo di 
effettuazione delle estumulazioni 
ordinarie e il trattamento stabilito in 
via ordinaria per le ossa e gli esiti 
dei fenomeni cadaverici trasformativi 
non richiesti da aventi titolo. Di tale 
provvedimento è data adeguata 
pubblicità almeno 3 mesi prima 
dell'avvio delle esumazioni ordinarie, 
con affissione all'Albo Pretorio del 
Comune e nel cimitero, 
preferibilmente durante il periodo di 
commemorazione dei defunti. 

6. Le operazioni di estumulazione 
ordinaria sono eseguite, di norma, 
da imprese appositamente incaricate 
dall’Ufficio di Polizia Mortuaria.  

7. Le ossa rinvenute a seguito delle 
estumulazioni ordinarie possono 
eventualmente essere raccolte in 
cassette di zinco da destinare a 
cellette ossario, loculi o tombe in 
concessione, previa domanda degli 
aventi diritto; in difetto di domanda 
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precedente la scadenza delle 
concessioni a tempo determinato, le 
ossa sono collocate in ossario 
comune. 

8. Se il cadavere estumulato non è 
in condizioni di completa 
mineralizzazione esso è avviato per 
l'inumazione in campo comune 
previa posa in contenitori di 
materiale biodegradabile. Il periodo 
di inumazione è abbreviato al 
termine minimo di tre anni se non 
disposto diversamente dal Comune. 

9. Nel caso di estumulazioni 
straordinarie,  a richiesta degli 
interessati, l’Ufficio di Polizia 
Mortuaria può autorizzare la 
successiva tumulazione del feretro, 
previa idonea sistemazione del 
cofano in legno e rifasciatura con 
apposito cassone di avvolgimento in 
zinco. A richiesta degli interessati il 
feretro potrà essere avviato, previo 
assenso degli aventi diritto, alla 
cremazione in contenitori di 
materiale facilmente combustibile. 

10. Si applicano alle estumulazioni 
ordinarie e straordinarie le 
disposizioni contenute nell’art. 20 del 
regolamento regionale.  

11. Salvo i casi ordinati dall’autorità 
giudiziaria, non possono essere 
eseguite estumulazioni quando si 
tratta di salma portatrice di 
radioattività, a meno che l’ASL 
dichiari che esse possono essere 
eseguite senza alcun pregiudizio per 
la pubblica salute. 

12. Quando è accertato che si tratta 
di persona morta di malattia infettiva 
– diffusiva, l’esumazione 
straordinaria è eseguita a condizione 
che siano trascorsi almeno due anni 
dalla morte. 

13. Per le estumulazioni (ordinarie, 
straordinarie, traslazioni) non vi è 
più l’obbligo della presenza da parte 
dell’incaricato dell’ASL competente, il 
cui intervento può comunque essere 
richiesto dal Comune in caso di 
eventuale pregiudizio per la salute 
pubblica. 
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14. In ogni tempo il Responsabile 
del Servizio di Polizia Mortuaria potrà 
ordinare che vengano estumulate e, 
quindi, inumate d’ufficio salme 
tumulate in loculi che spandessero 
materie organiche o moleste 
esalazioni, salvo che si possano 
reperire o diffidare i familiari a 
provvedere d’urgenza, a propria cura 
e spese. 

 

14. In ogni tempo il Responsabile 
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15. Le estumulazioni ordinarie 
possono essere svolte in 
qualunque periodo dell’anno, 
anche se di norma è preferibile 
dal mese di ottobre a quello di 
aprile. 

 



 

 

Articolo 30 - 
Oneri derivanti dalle operazioni di 

esumazione ed estumulazione 

 

1. Gli oneri derivanti dalle operazioni 
di esumazione ed estumulazione 
ordinarie sono a carico del Comune. 

2. Qualora venga richiesta dai 
familiari la conservazione dei resti 
ossei in ossarietto o in tumulazione 
privata, questa è subordinata al 
pagamento della somma indicata in 
tariffa. L’onere relativo alla 
traslazione sarà a carico dei familiari. 

3. Gli oneri derivanti dalle operazioni 
di esumazione ed estumulazione 
straordinarie (compreso lo 
smaltimento dei rifiuti cimiteriali) 
sono a carico di chi le richiede.  

 

Articolo 30 - 
Oneri derivanti dalle operazioni di 

esumazione ed estumulazione 

 

1. Le tariffe per le esumazioni ed 
estumulazioni sono stabiliti dalla 
Giunta Comunale 

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:  

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:  

f. in 99 anni per le Cappelle 
gentilizie e per le edicole 
funerarie-a stile obbligato;  

g. in 35 anni per le nicchie 
ossario / cinerari individuali; 

h. in 35 per i loculi in 
colombaro; 

i. in 35 anni, per aree 
concesse per la tumulazione 
ipogea singola o multipla; 

j. in 10 anni, per aree ad 
inumazione. 

4. La decorrenza della concessione 
coincide con:  

a. la data di stipula 
del contratto di concessione per 



 

 

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 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. 

 

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 (la cui 
richiesta viene presentata 
successivamente all’entrata in 
vigore del presente regolamento) 
prorogate con la finalità di garantire al 
feretro stesso un periodo di tumulazione 
di 20 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 quanto previsto 
dal comma successivo. 

8.Quando si estumula per far posto ad 
un nuovo feretro (la cui richiesta 
viene presentata successivamente 
all’entrata in vigore del presente 
regolamento), 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 20 
anni. 

9.Ai famigliari o aventi titoli delle 
concessioni delle cappelle scadute 
date in concessione per 40 anni è 
consentito il rinnovo della 
concessione per un periodo di 20 o 
40 anni, previo pagamento della 
tariffa in vigore al momento della 
richiesta di rinnovo. 



 

 

10.Ai famigliari o aventi titoli delle 
concessioni delle cappelle scadute 
date in concessione per 99 anni (o 
ex perpetuo) è consentito il 
rinnovo della concessione per un 
periodo di 25 – 50 -75 - 99 anni, 
previo pagamento della tariffa in 
vigore al momento della richiesta 
di rinnovo. 

11.Per le proroghe di cui ai commi 5, 6 
e 8 del presente articolo vengono 
determinate apposite tariffe. 

 



 

 

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 
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 55 - 
Accesso al cimitero per lavori 

 

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 
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 81 – 
Principi interpretativi e aggiornamento 

 

1. In caso di contrasto tra le 
presenti norme, laddove presenti, e 
quelle previste dal Piano 
Regolatore Cimiteriale, prevalgono 
quelle più restrittive. 
2. In caso di aggiornamento normativo 
sovraordinario, il Presente Regolamento 
di Polizia Mortuaria recepisce tale 



 

 

modifiche. 
3. Chiunque ritenga di poter 
vantare la titolarità di diritti d’uso 
su sepolture in base a norme del 
regolamento precedente, può, nel 
termine perentorio di due anni 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento, presentare al 
Comune gli atti e i documenti che 
comprovino tale qualità, al fine di 
ottenerne formale riconoscimento, 
con apposito provvedimento 
amministrativo del Responsabile 
del Settore competente. 
4. Il provvedimento di 
riconoscimento diritti pregressi 
sorti nel rispetto del regolamento 
precedente è comunicato 
all’interessato, nonché agli 
eventuali contro interessati, se 
noti, e conservato fra gli atti 
inerenti la sepoltura di che trattasi. 
 

 Articolo 82 – 
Efficacia delle disposizioni del 

Regolamento 
 

1. Le disposizioni contenute nel 
presente regolamento si applicano 
anche alle concessioni ed ai 
rapporti costituiti anteriormente 
alla sua entrata in vigore. 
 

 
 
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 i voti unanimi dei presenti, 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 
 Avv. Barbara Magni 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 


