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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  29   Componenti, Assenti n.  4  Componenti 

Presiede Devid Maggiora Vice Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

 

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 

Alessandrini, Ceccotti, Giuli, Masselli, Melasecche Germini, Salvati. 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini il quale 

illustra i contenuti della proposta  prot. n. 106330 del   16.07.2019 avente 

ad oggetto: “Modifica al regolamento di Polizia Mortuaria”. 

     

La Cons. Pepegna, in qualità di Presidente della  II Commissione 

Consiliare, riferisce che la II Commissione, in data 23.09.2019, ha 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre alle ore  
14,10 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Modifica al 

regolamento di Polizia 

Mortuaria.  

Approvazione atto emendato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria    P  CECCONELLI  Maurizio P  

MAGGIORA  Devid P  PEPEGNA  Rita P  

SILVANI  Giulia P  ROSSI  Michele P  

MUSACCHI  Doriana P  DE LUCA Thomas P  

CICCHINI  Paolo P  POCOCACIO Valentina P  

PINCARDINI  Paola P  BRAGHIROLI Patrizia P  

SANTINI  Monia  A SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo P  FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico P  

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria  A ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia  A GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL VICE PRESIDENTE 

Devid Maggiora 

 

 _ Pres. C.C.  

- Direzione 

LL.PP. 

Manutenzioni 

_ Assessore 

Melasecche 

 

7.10.2019 
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concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole come da  nota prot. n. 137763/2019.  

 

Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in merito. 

 

Interviene il Cons. Armillei (Lega) il quale presenta il seguente EMENDAMENTO alla proposta di 

delibera in oggetto: “si richiede di inserire all’art. 52, comma 4 una ulteriore lettera, la lettera d) dal 

seguente testo:  

-  in luoghi, specificamente individuati con apposita delibera di Giunta, espressamente 

dedicati al commiato in cui a richiesta dei congiunti del defunto sia possibile piantumare 

e mettere a dimora alberi o altre piante con indicazione del nome del defunto”.  

 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:  

 Cicchini: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Lega” voto favorevole sulla proposta in oggetto 

e sull’emendamento; 

 Filipponi: dichiara, a nome del gruppo consiliare “P.D.” voto favorevole sia sull’ emendamento 

che  sulla proposta in oggetto;  

 Cozza: dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S” voto favorevole sia sull’emendamento che 

sulla proposta in oggetto.  

 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini per la replica da parte della Giunta. 

L’Assessore Melasecche Germini dichiara per conto della Giunta parere favorevole sull’emendamento 

presentato dal Cons. Armillei. 

 

Esce dall’aula la Cons. Leonelli: i presenti sono 28. 

 

Il Presidente pone in votazione il seguente Emendamento presentato dal Cons. Armillei  (gruppo 

consiliare “Lega”)  alla  proposta di delibera in oggetto:  “inserire all’art. 52, comma 4 una ulteriore 

lettera, la lettera d) dal seguente testo:  

-  in luoghi, specificamente individuati con apposita delibera di Giunta, espressamente 

dedicati al commiato in cui a richiesta dei congiunti del defunto sia possibile piantumare 

e mettere a dimora alberi o altre piante con indicazione del nome del defunto”.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto l’ Emendamento sopra riportato ;  

 

 -Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sull’emendamento dal Dirigente della Direzione 

LL.PP. – Manutenzioni arch. Mauro Manciucca , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

 

 - Vista la documentazione agli atti; 

 

 Con voti unanimi su  28 (ventotto)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 

 

D E L I B E R A 
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 Di approvare il seguente emendamento  alla  proposta di delibera in oggetto:  “inserire all’art. 52, 

comma  4 una ulteriore lettera, la lettera d) dal seguente testo:  

-  in luoghi, specificamente individuati con apposita delibera di Giunta, espressamente 

dedicati al commiato in cui a richiesta dei congiunti del defunto sia possibile piantumare 

e mettere a dimora alberi o altre piante con indicazione del nome del defunto”.  

 

 

Entra in aula la Cons. Leonelli: i presenti sono 29. 

 

 

Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto  “Modifica al regolamento di Polizia 

Mortuaria”, così come emendato   e  

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Vista la proposta   prot . n.  106330 del  16.07.2019 qui appresso riportata:  
 

 
Premesso che: 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: “Approvazione del 

regolamento di polizia mortuaria” nonché le circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 

24 e del 31 luglio 1998, n. 10 recanti: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90: 

circolare esplicativa”; 

 

VISTO il decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” con 

particolare riferimento all’art. n. 358; 

 

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e normativa 

dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” con particolare riferimento all’articolo n. 45 

“Abolizione di autorizzazioni, certificazioni, adempimenti in materia di sanità pubblica” e all’Allegato B 

– parte III recante “Semplificazione di certificazioni e di obblighi in materia di polizia mortuaria”; 

 

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 130: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle 

ceneri”; 

 

VISTA la legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11: “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” con 

particolare riferimento al Titolo XVI, Capo II recante “Norme in materia di cremazione, dispersione delle 

ceneri e servizi cimiteriali”; 

 

VISTA la legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11: “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” con 

particolare riferimento al Titolo XVI, Capo II recante “Norme in materia di cremazione, dispersione delle 

ceneri e servizi cimiteriali”; 

 

VISTA la legge 15 febbraio 1961, n. 83: “Norme per il riscontro diagnostico dei cadaveri”, 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 578: “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”; 

 

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’11 aprile 2008: “Aggiornamento del decreto 22 agosto 

1994, n. 

582 relativo al Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”; 
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VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 5 settembre 1994 recante “Elenco delle industrie insalubri 

di cui 

all’art. n. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale nr. 98 del 26.10.2009; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 

 12 dicembre 2001, n. 1607: “Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria”; 

 30 marzo 2005, n. 575: “legge regionale n. 12/04, art. 2, comma 3: codice deontologico delle 

imprese funebri operanti in Umbria” così come integrate dalla deliberazione di Giunta n. 

558/2006 e dalla determinazione dirigenziale n. 1269/2006; 

 30 marzo 2005, n. 603: “Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia 

mortuaria”; 

 21 giugno 2006, n. 1066: “Attuazione in materia di polizia mortuaria della D.G.R. 296/2006 

concernente la semplificazione delle procedure obsolete”; 

 20 dicembre 2006, n. 2274: “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 1066 del 21 giugno 2006 in 

materia di polizia mortuaria”; 

 30 settembre 2013, n. 1072: “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie regionali in tema di polizia 

mortuaria con particolare riferimento all’accertamento di morte e al trattamento per la 

conservazione dei cadaveri”; 

 

CONSIDERATO che l’attività funeraria, ponendosi a tutela di diritti primari di cittadinanza, si 

caratterizza per la sua estrema complessità in quanto, oltre che articolare il proprio intervento in ambito 

commerciale, si configura come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica e alla pubblica 

sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’ultimo decennio l’evoluzione del settore ha caratterizzato il comparto 

funebre 

privato come incaricato di pubblico servizio, in occasione della chiusura o del suggello del feretro, e di 

funzioni sanitarie, come l’osservazione della salma in specifiche strutture dedicate, qual è la casa 

funeraria, fino a pochi anni addietro svolte solo e unicamente da strutture ospedaliere ed obitoriali; 

 

ATTESO che l’ordinamento funerario italiano prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da 

quello consolidatosi sul finire dell’Ottocento in quanto è regolato da norme che traggono origine dal 

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e dalle 

successive norme nazionali di riferimento (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del 

regolamento di polizia mortuaria” e Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione 

e dispersione delle ceneri”); 

 

ATTESO che nell’ultimo decennio la maggior parte delle Regioni sono intervenute con propri 

provvedimenti, allo scopo di attualizzare la normativa, in maniera da rendere la disciplina più conforme ai 

bisogni dei cittadini cercando di limitare al minimo i rischi derivanti dalla poca chiarezza dei riferimenti 

normativi e la loro diversa interpretazione che, spesso, sono all’origine di contenziosi o disparità di 

trattamento verso i cittadini utenti; 

 

DATO ATTO che nell’ambito dell’attività funeraria, dei servizi cimiteriali e della cremazione la Regione 

dell’Umbria con deliberazione nr. 890 del 28.7.2017 ha approvato le “Linee regionali di indirizzo in 

materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, 
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tumulazione dei feretri in loculi areati, impianti crematori e cremazioni, strutture per il commiato” 

(B.U.R. n. 5 del 9.8.2017). 

 

CONSIDERATO che: 

Le suddette Linee guida sono articolate secondo le seguenti parti: 

Parte 1 – Trasferimento della salma durante il periodo di osservazione; 

Parte 2 – Trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso; 

Parte 3 – Tumulazione dei feretri in loculi aerati; 

Parte 4 – Impianti crematori, cremazione, destinazione, trasporto delle urne, dispersione delle ceneri; 

Parte 5 – Strutture dedicate al commiato; 

Allegato A – Modulo per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione; 

Allegato B – Modulo per il trasferimento a cassa aperta di cadavere entro le 24 h dal decesso; 

Allegato C – Modulo per l’affidamento delle ceneri. 

 

Entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione al B.U.R. le Amministrazioni Comunali dell’Umbria 

dovevano modificare i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria, in 

applicazione delle Linee Giuda nei seguenti ambiti: 

- Trasferimento della salma durante il periodo di osservazione; 

- Trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso; 

- Impianti crematori, cremazione, destinazione delle ceneri, trasporto delle urne contenenti le ceneri 

e dispersione delle ceneri; 

- Strutture dedicate al commiato. 

 

Entro il 180 giorni successivi alla pubblicazione al BUR le Amministrazioni Comunali avevano la facoltà 

di modificare il propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria, in applicazione 

delle Linee Giuda, prevedendo, accanto alla soluzione tradizionale (loculo stagno), la possibilità della 

tumulazione dei feretri in loculi aerati. 

 

Il Comune di Terni non ha provveduto alla modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria nei termini di 

180 giorni per cui al fine di uniformare i suddetti ambiti d’intervento, occorre procedere al recepimento 

delle Linee Guida Regionali e alla conseguente modifica di tutti gli articoli del Regolamento che si 

pongono in contrasto. 

 

Considerato che il suddetto regolamento di Polizia Mortuaria non era stato più aggiornato dal 2009, 

l’Ufficio competente ha redatto la versione contenenti modifiche di dettaglio, in particolare con 

riferimento alle parti disciplinate dalle Linee Guida Regionali approvate con la DGR 890/2017. 

 

 

- VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato in data 12.7.2019 dall’incaricato di Alta 

Professionalità responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Gestione dei Servizi 

Cimiteriali e Decoro Urbano, dott. Federico Nannurelli che attesta l’avvenuta validazione del 

progetto; 

-  

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione 

Lavori Pubblici - Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca in data 12.07.2019 ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

- Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 

267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 16.07.2019;  
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- VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e lo Statuto Comunale. 

 

-    Visto il parere favorevole  espresso dalla II Commissione Consiliare  prot. n. 137763/2019;  

 
 -    Vista la DGC n. 212 del 12.07.2019; 
- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

 

Con voti  unanimi su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 
 

 

DELIBERA 

 

1. Di modificare il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. nr. 98 del 26.10.2009, 

andando a recepire le parti 1-2-3- e 5 delle “Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, 

con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi areati, 

impianti crematori e cremazioni, strutture per il commiato” approvate con vedere allegata DGR 890 del 

28.7.2017 (vedere allegato regolamento ed in particolare l’allegato C al regolamento). 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 

 

DELIBERA 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

Entra in aula il Cons. Ferranti che riassume la Presidenza della seduta: i presenti sono 30 

 

Esce dall’aula il Cons. Maggiora: i presenti sono 29. 

 

 

*************************** 

  

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 


