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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 50  DEL 28-09-15

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA
MORTUARIA.

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 17:30 e seguenti,
nella sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.

Sessione Straordinaria  -  Prima convocazione.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

FORNARI FEDERICO

CASTELLANI DEBORA P GIRALDO MARIA CHIARA P

P SPATERNA RODOLFO

RAICHINI MASSIMILIANO P CHECCOBELLI SIMONETTA P

A

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

BOCCIO EMANUELA P BIANCHI PAOLA P

BETTI CRISTIAN

COVA ELISA

SISANI SARA P

P

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n.   16 - Assenti n.    1 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. FEDERICO FORNARI nella sua qualità di Presidente del
Consiglio e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione
la pratica di cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

TABORCHI MARIO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
Il Comune di Corciano aveva adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del
08/09/2011, un “Regolamento sulle concessioni cimiteriali e decoro” che disciplina oggi solo
un aspetto dei servizi cimiteriali cioè quello delle concessioni, risultando tale disciplina parziale
è oggi necessario predisporre una regolamentazione completa in quanto la materia necessita di
essere normata in maniera organica;

I servizi cimiteriali e funebri riguardano un ambito molto sentito dai cittadini in quanto toccano
gli aspetti più sensibili della natura umana;

Il Regolamento di polizia mortuaria ha tra gli obiettivi quello di rispondere alle esigenze dei
cittadini in materia cimiteriale tramite gli organi territorialmente competenti, tenendo conto di
tutti gli aspetti dell’intera materia;
Lo schema di Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Corciano, composto da n. 97
articoli, redatto dal Segretario Generale e dall’ufficio contratti e concessioni cimiteriali allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ha per oggetto il complesso delle
norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i
pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i
servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi
alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione
e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura
privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in
genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme;
Il regolamento s’ispira ai criteri di semplificazione delle procedure e di trasparenza di cui ai
principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, in osservanza alle disposizioni di cui al
Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R.
n. 285 del 10.09.1990 e alla L.R. 09 aprile 2015 n. 11.

TENUTO CONTO  che:
Occorre  garantire la concreta attuazione degli obiettivi sopra indicati e pertanto è necessario
approvare un Regolamento Comunale di polizia mortuaria che disciplini in maniera organica la
materia;

RITENUTO di:
Dover adottare il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Corciano, composto da n. 97
articoli, redatto dal Segretario Generale, in qualità di responsabile del servizio contratti e concessioni
cimiteriali e dall’ufficio contratti, ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale in merito alla adozione del presente Regolamento
prevista ai sensi dell’ articolo 42 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta in data 21/09/2015 si è espressa la “Commissione
consiliare speciale per l’attuazione dello Statuto” del Comune di Corciano esprimendo parere
favorevole sulla presente proposta;
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica in merito al presente atto espresso dal Segretario Generale,
ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i, e dato atto che non occorre acquisire il parere
di regolarità contabile non avendo il presente atto riflessi diretti e/o indiretti sulla gestione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

 VISTI:
-  lo Statuto Comunale vigente;
-  il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 16, voti
favorevoli 16, contrari --, astenuti --;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
Di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Corciano,2)
composto da n. 97 articoli ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che il regolamento oggi approvato entra in vigore con l’intervenuta esecutività della3)
relativa deliberazione di approvazione;
Di dare atto altresì che, dalla data di entrata in vigore del Regolamento di polizia mortuaria oggi4)
approvato,  il “Regolamento sulle concessioni cimiteriali e decoro” adottato con delibera del
Consiglio n. 79 del 08/09/2011, e richiamato in premessa è abrogato;
Di dare atto che il “Regolamento di polizia mortuaria”, oggi approvato, verrà pubblicato sul sito5)
istituzionale dell’Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to CECCARANI VANIA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to VANIA CECCARANI F.to FEDERICO FORNARI

========================================================================

Pubblicazione Albo Pretorio n. 1483 del 15-10-15

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 15-10-15 al 30-10-15
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[N] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 15-10-2015 F.to VANIA CECCARANI
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 15-10-15 IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 25-10-2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

            IL Segretario Generale
Corciano, lì 26-10-15 VANIA CECCARANI
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