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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

VISTA la relazione protocollo n.165688 del 18/11/2019 avente ad 

oggetto: Proposta alla Giunta Comunale di modifica del 

Regolamento di Polizia Mortuaria del Capo VI art. 43-47-49-50 - 

52, per adeguamento alle Linee Regionali di indirizzo in materia di 

attività funerarie, delibera di Giunta Regionale n. 890 del 

28/07/2017   

VISTI:  
- il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 

1990, n.285: “Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria”; 

- 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 285/1990: circolare 

esplicativa”; 

 

- il decreto 27 luglio 1934 , n. 1265 recante “Approvazione del 

testo unico delle leggi sanitarie” con particolare riferimento 

all’art. n. 358; 

 

- la legge regionale  16 settembre 2011, n.8: “Semplificazione 

amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e 

degli Enti locali territoriali” con particolare riferimento 

all’art. n. 45: “Abolizione di autorizzazioni , certificazoni, 

adempimenti in materia di sanità pubblica” e all’Allegato B 

– parte III recante “Semplificazione di certificazioni e di 

obblighi in materia di polizia mortuaria”; 

- la legge n.130 del 30 marzo 2001 “ Disposizioni in materia 

di cremazione e dispersione ceneri”; 

- la legge regionale del 9 aprile 2015 , n.11: “Testo unico in 

materia di Sanità e Servizi sociali” con particolare 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno ventuno del mese di novembre alle 
ore 8.45 in una Sala della Civica Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Saverio Vista 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Modifica al 

Regolamento di Polizia 

Mortuaria. Proposta al Consiglio 

Comunale. 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Pres. C.C. 

_ AA.GG. x CC 

_ Affari 

Istituzionali e 

Generali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Masselli 

 21.11.2019 

374 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL VICE SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

2 

 Dott. F.Saverio VISTA Avv. Leonardo LATINI 

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

delle ceneri e servizi cimiteriali”: 

- la legge regionale del 16/11/2018  n. 9 che ha recepito le linee Regionali di indirizzo in 

materia di attività funerarie approvate dalla  Delibera Giunta Regionale  n. 890 del 

28/07/2017 “ Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 

11 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” 

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

Comunale n. 98 del 26/10/2009; 

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 degli utenti; 

 

DATO ATTO CHE: 

- nell’ambito dell’attività funeraria, dei servizi cimiteriali e della cremazione la Regione 

dell’Umbria con deliberazione n. 890 del 28/07/2017 ha approvato le “Linee regionali di 

indirizzo in materia di attività funerarie”(B.U.R.n. 5 del 9.8.2017), la cui parte 4 riguarda in 

particolare “Impianti crematori, cremazione, destinazione, trasporto delle urne, dispersione 

delle ceneri.”; 

- il Comune di Terni deve procedere ad integrare e/o modificare il proprio regolamento di 

Polizia Mortuaria nella parte concernente i predetti argomenti, e, segnatamente, gli articoli 

ricompresi nel CAPO VI- CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI: 

 Art.  43 -  Autorizzazione alla cremazione 

 Art. 47 ‐  Modalità di destinazione delle ceneri 

 Art.  49 ‐  Inumazione delle ceneri  

 Art. 50 ‐  Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare di primo grado 

 Art. 52 ‐  Dispersione delle ceneri  

 

Ritenuto, di proporre al Consiglio comunale, competente ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del 

Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali), l’approvazione della modifica delle norme succitate come riportate nell’allegato “QUADRO 

SINOTTICO DELLE NORME MODIFICATE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA- 

CAPO VI- CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI” (All. 1); 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente reggente Dott. Cataldo Renato 

Bernocco della predetta Direzione; 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente reggente della Direzione Affari Istituzionali, Cataldo 

Renato Bernocco in data 18.11.2019; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie – Aziende 

dott.ssa Stefania Finocchio in data 18.11.2019; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, data l’urgenza di adeguare il Regolamento di Polizia 

Mortuaria comunale alle Linee guida regionali; 

                     Con votazione unanime 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551-52&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551-52&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551-52&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551-52&
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 Dott. F.Saverio VISTA Avv. Leonardo LATINI 

D E L I B E R A 

 di proporre al Consiglio Comunale  

1) di approvare la modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria nel CAPO VI - 

CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI, alle norme indicate nell’allegato 

quadro sinottico, parte integrante del presente provvedimento; 

2) di attribuire  alla Direzione Affari Istituzionali e Generali l’esecuzione della presente 

deliberazione; 

3) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per i motivi sopra espressi. 

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

 

 

 

 

 


