
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

22.8.2019
L'anno duemiladiciannove il giomo 22 del mese di agosto alle ore 10.30
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno
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Oggetto: Attività edilizia privata
che si svolge all'interno nei
cimiteri comunali. Approvazione
del disciplinare attuativo.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immedíatamente eseeuibile
ai sensi dell'art. 134 - lV" comÀa del
D.Lgs. n.26712000

Avv. Leoll-ardo LATINI

Partecipa il vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiaraaperta la seduta.

LA GILINTA COMLTNALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490, Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturqli e ambientali, o
normo dell'articolo I della legge I ottobre 1997, n.352;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplina
I'attività edilizia all'interno dei cimiteri comunali;

Ritenuto di dover approvare un atto prescrittivo e modale che dà
attuazione alle norme del regolamento di polizia mortuaria e che
consente di uniformare e migliorare l'attività edilizia all'intemo dei
cimiteri, nonché lo svolgimento ordinato delle attività, adottando
misure adeguate per la sicurezza;

Considerato che:

- per I'esecuzione di lavori, opere, nuove costruzioni, restauri,
riparazioni e manutenzioni ordinarie o straordinarie che non
siano riservate al Comune di Temi e per la collocazione o la
rimozione di lapidi, copritomba, epigrafi o accessori vari, gli
interessati in base a quanto previsto dal regolamento di
polizia mortuaria comunale debbono valersi dell'opera di
privati imprenditori, a loro libera scelta;

- è dovere del concessionario mantenere la propria sepoltura (a
prescindere dalla tipologia specifica) sempre in stato
decoroso; in particolare, per le tombe di famiglia (cripte o
cappelle), egli deve prowedere, quando necessario,
all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria:
per mere esigenze di sicurezza, con determinazione del
dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni nr.
2539 del 1.8.2019 è stato approvato il ,,prowedimento
prescrittivo e modale per lo svolgimento dei lavori privoti
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all'interno dei cimiteri comunali in attuazione al regolamento comunale di polizia
mortuaria" con il quale è stato istituito I'elenco degli operatori economici che operano

all'interno dei cimiteri del Comune di Terni e dettate prescrizioni tecniche sulla disciplina di
comportamento e per I'esecuzione dei lavori da parte di detti operatori economici, nonché le

prescrizioni da rispettare per I'accesso ai cimiteri per la gestione dei cantieri stessi;

- le suddette prescrizioni operative di dettaglio disciplinano I'attività edilizia all'intemo dei

cimiteri comunali anche ai fini della sicurezzaanche con I'obiettivo di migliorare il decoro

delle aree;
- la determinazione dirigenziale n. 2539 del 1.8.2019 costituisce un primo atto prescrittivo e

modale che dà attuazione alle norme del regolamento di polizia mortuaria e che consente

anche uniformare e migliorare I'attività edilizia all'interno dei cimiteri, nonché garantire

uno svolgimento ordinato delle attività, adottando misure adeguate per la sicurezza;

Dato atto che:

- occorre, altresì, approvare un disciplinare tecnico attuativo al Regolamento comunale di

Polizia Mortuaria che sia in grado di dare indicazioni operative dal punto di vista tecnico e

attuativo necessarie ad organizzare i procedimenti amministrativi di competenza del

Comune di Temi che riguardano I'attività edilizia privata che si svolge nei cimiteri i base ai

regolamenti e alle leggi vigenti;

- le prescrizioni e la disciplina generale operativa costituiscono specificazione tecnico-

attuativa del regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

- in particolari ambiti procedurali il Comune di Terni in questo ultimo anno ha approvato

disciplinari che indirlrr o gli Uffici e i soggetti interessati e che rappresentano strumenti

tecnici di gestione, costituenti sviluppi operativi di dettaglio rispetto alla normativa, al fine

di conseguìre obiettivi di qualità che in questo caso riguarda gli interventi di riqualificazione

ambientale e di conservazione/rinnovamento del patrimonio edilizio cimiteriale.

Per quanto sopra premesso e considerato.

- VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato in data 2.8.2019 dall'incaricato di Alta
professionalità responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio - Infrastrutture a rete - Gestione dei

Servizi cimiteriali e Decoro urbano, dott. Federico Nannurelli;

- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione Lavori
pubblici - Manutenzioni arch. Mauro Manciucca in data 08.8.2019 ai sensi ed agli effetti

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

- VISTO il parere di regolarità contabile o'non dovuto" espresso ai sensi e agli effetti dell'art. 49

comma I del D.LGS. 2671200 dal dirigente reggente della direzione Attività Finanziarie

Stefania Finocchio in data 20.8.2019;
- VISTO I'art.134 comma 4 del D.Lgs.267 del l8-08-2000;

Con votazione unanime
DELIBERA

l. di far proprie tutte le premesse e le considerazioni incluse nel presente documento;

2. di prendere atto dell'atto prescrittivo e modale approvato con Determinazione del dirigente della

Diiezione Lavori Pubblici - Manutenzioni n. 2539 del01.8.2019 (vedere allegato);

Letto, appro\t e sottoscritto
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a
J.

4.

di approvare il disciplinare attuativo del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
"per I'attività edílízía neí címiterí comunalî', allegato. come parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento;

di demandare al dirigente della direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni e al responsabile
dell'ufficio Gestione dei Servizi Cimiteriali di dare attuazione a quanto previsto nel suddetto
disciplinare affuativo ;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.
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