
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10  del  28/03/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  POLIZIA
MORTUARIA

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del  mese  di  Marzo alle  ore  19:00,  nella  sede  del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dr. Livio
Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 13  Assenti: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
MORTUARIA

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 81 del 02/08/1977, e sue successive modifiche;

DATO atto che sono intervenute nuove normative che hanno inciso in maniera determinante sulla
materia  (circolari  ministeriali  24/1994,  10/1998,  legge  130/2001,  L.R.  18/2010,  ecc.)  e  che  è
intenzione  dell’Amministrazione  adeguare  il  Regolamento  alle  nuove  disposizioni  al  fine  di
assicurare maggior funzionalità del servizio e migliorare l’organizzazione dei cimiteri comunali ;

CONSIDERATO, altresì, 
– che è profondamente mutato l’atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di

sepoltura e che la gestione quotidiana dei servizi funerari  evidenzia la necessità di una
nuova regolamentazione;

– che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati
che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini,
nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l’operato
della pubblica amministrazione;

– che si ritiene opportuno predisporre il nuovo regolamento conformemente alle norme di
legge ma anche in modo  rispondente alle esigenze locali;

PRESO ATTO che in data 15/11/2018 è stata trasmessa all’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la
bozza di regolamento per acquisirne il parere preventivo previsto dall’art. 4 della Legge Regione
Veneto n. 18/2010;

VISTE le osservazioni pervenute in data 10/12/2018 da parte della stessa azienda sanitaria;

CONSIDERATO che oltre all'aggiornamento con i  nuovi dettami  legislativi,  per l'adeguamento,
completo del Regolamento di che trattasi,  è pure necessaria una sua approfondita analisi  per
verificarne la compatibilità con la normativa generale;

RICHIAMATA la Determinazione nr.418 del  2 novembre 2018 con cui si  è ritenuto  di  affidare
all'Associazione  Nazionale  Ufficiali  di  Stato  Civile  e  Anagrafe  (ANUSCA)  il  servizio  di
collaborazione  inerente  la  revisione  e  l'aggiornamento  del  Regolamento  Comunale  di  Polizia
Mortuaria, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016;

ACQUISITE le proposte di Anusca ed elaborata la bozza di regolamento, allegata alla presente
proposta di deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO  atto che  la  bozza  di  Regolamento  è  stata  discussa  e  condivisa  dalla  Commissione
consiliare istituita ai sensi degli artt. 18 e ss. del Regolamento del Consiglio comunale;

VISTI:

-  il  D.P.R.  10 settembre 1990,  n.  285,  e successive modificazioni,  recante:  "Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni
delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;
-  il  testo  unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con  Regio  Decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 42, comma 2, lett. a), del D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;
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PRESO ATTO che è stato espresso ai  sensi dell'art.  49,  comma 1,  del D.Lgs.  n.  267/2000 il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio;

Con il seguente esito di voto :
Presenti e votanti: 13
Favorevoli: 13

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  approvare  il  nuovo  “Regolamento  comunale  di  polizia  mortuaria”,  composto  da  93

articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale (Allegato sub. A);
3) di dare atto che il medesimo, che entra in vigore dalla data di esecutività della presente

deliberazione, sostituisce il precedente regolamento;
4) di  dichiarare,  con  separata  votazione  ad  esito  unanime  favorevole,  la  presente

deliberazione immediatamente eseguibile;
5) di informare la cittadinanza e pubblicare all'albo online e sul sito istituzionale del Comune il

presente Regolamento.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
MORTUARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 26/03/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
  Fracasso Barbara
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 18/04/2019 al 03/05/2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2019 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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