
Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 12 del 27/112013 

 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento di polizia mortuaria.  

 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

 

- in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato 

con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del DPR 

10.9.1990 n. 285, necessita procedere a istituire ex novo e disciplinare il servizio cimiteriale 

approvando il relativo regolamento, i servizi cimiteriali e le relative tariffe e necessita  

preliminarmente effettuare il CENSIMENTO delle tombe esistenti nel cimitero di Falesina 

collocato sulla p.f. 75 in C.C. Falesina al fine di  regolarizzare con concessioni cimiteriali le tombe 

private  esistenti  per poi procedere all’ individuazione  di eventuali nuovi spazi per inumazioni con 

sepolture private, spazi per inumazioni in campo comune e ossario; 

- la materia riveste particolare importanza per l’ente, trattandosi di servizio che coinvolge la 

collettività in modo particolarmente significativo vertendo su  valori umani/religiosi/affettivi; 

- necessita regolarizzare questa antica situazione, le concessioni di fatto e  la gestione informale 

dello spazio  e del cimitero che si protrae da molto tempo;  

- con delibera di Giunta comunale n. 39 del 18.9.2013 si affidò all’AMNU di Pergine il “Servizio 

consulenza  cimitero Vignola Falesina per predisporre il regolamento cimiteriale, la sanatoria della 

concessioni di fatto”; 

- l’Amnu ha predisposto lo schema di regolamento, le tariffe, il programma di sanatoria che è stato 

inviato ai consiglieri in data 17/10/2013 prot. 2077;  

- tali atti sono stati ampiamente illustrati nella seduta odierna dal consulente AMNU; 

 

Visto il nuovo regolamento di polizia mortuaria composto da articoli 68 con allegate le tariffe 

cimiteriali (allegato“ A”), le tariffe funebri (allegato “B”) e le concessioni (allegato “C”); 

 

Considerato che le tariffe costituiscono il primo impianto, strettamente connesse alla  disciplina 

generale della struttura gestionale  (tariffe concessioni e sanatoria)  di un nuovo servizio che viene 

attivato in economia del comune e pertanto l’approvazione rientra nella competenza del Consiglio 

comunale ai sensi dell’art.26 lettera g) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 

2005 n. 3/L; 

 

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità comunale; 

 

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

 
Acquisito il parere tecnico – amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 

dell’art. 16 – comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10, dal Segretario comunale, in relazione alle sue 

competenze; 

 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 16 – comma 6 della 

L.R. 23.10.1998 n. 10, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 
con voti  favorevoli 12,  astenuti 2,  contrari 0, su 14 presenti e votanti, palesemente espressi mediante alzata 

di mano ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito; 



 

 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento di polizia mortuaria, composto da nr. 68 articoli con allegate le 
tariffe cimiteriali (allegato“ A”), le tariffe funebri (allegato “B”) e le concessioni (allegato 

“C”), che nel testo allegato, formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Opposizione, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, del 

T.U.L.L.R.R.O.C.C. 01/02/2005, n. 3/L; 
2. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. B) della 

Legge 6.12.1971 n° 1034; 
3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n° 1199. 

 

 

 

 

 

 

 


