Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.23
del 30.04.2011 ore 09.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:REGOLAMENTO POLIZIA CIMITERIALE
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8TRAVERSO Maddalena
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA CIMITERIALE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 30.04.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 30.04.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi cimiteriali.
PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
PREMESSO CHE la nuova disciplina a carattere regionale “Disposizioni in materia di cremazione,
conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” impegna il Comune a regolamentare la materia
in ambito comunale e il regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
RITENUTO di disciplinare quanto contenuto nella normativa regionale in modo da garantire ai cittadini
l’esercizio di un diritto sancito dalla legge (cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle
ceneri); nonché di rivedere e rielaborare nella sua interezza il regolamento comunale di polizia
mortuaria e dei servizi cimiteriali in modo da uniformare tutta la materia relativa alla polizia mortuaria
e ai servizi cimiteriali alle esigenze del Comune;
VISTO il D.P.R. 285/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e successive
modificazioni, nonché le Circolari del Ministro della Sanità n.24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
VISTA la legge 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e la Legge
Regione Piemonte n. 20/2007 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e
dispersione delle ceneri”, nonché i pareri favorevoli espressi dagli enti pubblici competenti alla cura del
territorio previsti dall’art. 6, comma 2, delle legge regionale 20/2007;

PROPONE
1) di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali composto di
numero 83 articoli, dell’Allegato A) composto di n. 2 tabelle, dell'appendice n. 1 relativa alla
prenotazione dei loculi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su esposta dall'assessore Lucio Prati;

Seguono gli interventi:
Michele Bisio: il regolamento cimiteriale interagisce con le persone in un momento di particolare debolezza
e fragilità, è una materia molto delicata.
Invito pertanto a far precedere la discussione in consiglio da un passaggio in commissione.
Nello specifico mi domando : chi ha diritto alla sepoltura ? questo è uno dei grossi problemi, a quanto m
risulta i loculi disponibili sono 29, 51 dovrebbero scadere, ma potrebbero essere rinnovati, quindi la parte
relativa alle prenotazioni sembra poco opportuna in questo momento.
Altra cosa, mi domando se sia proprio necessario prevedere dei servizi/attività a pagamento
Oggi è avvantaggiato chi è residente piuttosto che un nativo, mentre condivido l’introduzione di una soglia
d’età ( 65 anni ) non sono condivido che portare a 40 anni la durata sia saggio, ci deve essere una
proporzione tra cimitero e dimensione del paese. Le estensioni previste per i nativi non condivido debbano
essere applicate anche ai residenti. Dobbiamo trovare dei punti qualificanti e discriminanti, potrebbe essere
la proprietà della casa (?). Queste sono alcune delle osservazioni che meritano un’attenta riflessione.
Prati : propone la nomina di una commissione ad hoc.
Sindaco : occorre definire qual è la filosofia di questo regolamento, bisogna essere realistici, è difficile
pensare che ci siano parametri standard.
Michele Bisio : quello che va evitato è la discrezionalità da cui la necessità di individuare nel concreto tutte
le fattispecie, mettendo a confronto le situazioni estreme.

Sindaco : la materia è certamente complessa, il lavoro è stato ampio e attento , è urgente soprattutto dotarsi
della disciplina relativa alla dispersione delle ceneri, il resto è rinviabile.
Michele Bisio : ci sono anche aspetti tecnici da rivedere come l’orario di apertura e chiusura del cimitero.
Maurizio Bisio : occorre darsi delle regole, è necessario e opportuno anche se prima era libero perché
questo è a tutela del servizio e della possibilità di esercitare un controllo.
GB Repetto : condivido con l’assessore Prati l’opportunità della commissione, questo è un argomento
trasversale sul quale si possono esprimere idee che prescindono dagli schieramenti.
Prati : voglio sottolineare che il Comune è responsabile e custode di tutto ciò che è contenuto nel cimitero.
Il Comune deve esercitare un controllo e quindi l’apertura deve tener conto della possibilità di esercitare tale
funzione.
Michele Bisio : non sono contrario alle regole, teniamo però conto che interveniamo su abitudini
consolidate .
Il Sindaco, preso atto delle osservazioni avanzate e della necessità di una commissione ad hoc
sull’argomento, propone l’approvazione per stralcio, del capo V relativo alla conservazione e dispersione
delle ceneri.
Terminata la discussione si procede alla votazione in forma palese relativamente al capo V del regolamento
proposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali proposto,
relativamente al capo V (Allegato A), rinviando ad una commissione mista la disamina della restante
parte da proporre in un nuovo Consiglio Comunale.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

. .

al

. .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

