
DELIBERA N. 15 DD. 09/03/2017 – SCADENZA 23/03/2017 

 

 

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, 

composto da 71 articoli. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 07.08.1991, e sue successive modifiche, con cui si è 

recepito ed è stata data attuazione al DPR 285/1990. 

 

Considerato che nel ventennio 1990/2010 sono intervenute nuove normative che hanno inciso in 

maniera determinante sulla materia (circolari ministeriali 24/1994, 10/1998, legge 130/2001, L.P. 

7/2008, ecc.). 

 

Dato atto che l’attuale regolamento non è più in grado di assicurare la soddisfazione della 

complessa materia cimiteriale. 

 

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. 

 

Riscontrato 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. 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere ad una riscrittura integrale del regolamento per superare quelle 

rigidità gestionali presenti nell’attuale testo, composto da 93 articoli. 

 

Tenuto conto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 47 del 05.10.2015 stabiliva di 

istituire la “Commissione Cimiteriale” composta dai tre membri effettivi Gioacchino Tisi, Capelli 

Angelo e Lorenzi Giulio. 

 

Vista la proposta di adozione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, composto 

da 71 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta, soprattutto, la disciplina 

delle attività rimesse al comune. 

 

Preso atto che la proposta di regolamento di polizia cimiteriale è stata esaminata con la 

collaborazione e consulenza del Consorzio dei Comuni Trentini e preso atto delle osservazioni 

contenute nella nota ricevuta al prot. 6465 dd. 23.12.2016. 

 

Tenuto conto che il vigente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale verrà abrogato con 

effetto dall’entrata in vigore del nuovo. 

 



Vista la L.P. 20 giugno 2008, n. 7 – Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia 

cimiteriale. 

 

Vista la L. 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. 

 

Visto il DPR 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.. 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il 

parere positivo di regolarità tecnico – amministrativa espresso dal Segretario comunale. 

 

Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine 

contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di 

regolarità contabile. 

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 14 

Consiglieri presenti; 

 

 

D e l i b e r a 
 

 

1. Di approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, composto da 71 

articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale. 

 

2. Di dare atto che il regolamento in menzione sostituisce ogni precedente regolamento con esso 

incompatibile. 

 

3. Di demandare alla giunta comunale gli atti conseguenti. 

 

4. Di dichiarare il presente provvedimento con voti favorevoli unanimi, esecutivo a pubblicazione 

avvenuta, ai sensi dell’articolo 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 

01.02.2005 n. 3/L. 

 

5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.92 n. 23, al fatto che avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale ex articolo 79 

del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di 

pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 

Trento, ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un 

interesse concreto ed attuale. 

 

* * * * * 


