
Comune di Soragna
Provincia di Parma

  DELIBERAZIONE  N.   5  

DEL 10/03/2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  POLIZIA 
MORTUARIA.

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA

L’anno  DUEMILASEDICI, il giorno  DIECI del mese di  MARZO, alle ore  20:30,  nella Sala del 
Consiglio, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati 
a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:

N. Nominativo P A N. Nominativo P A

1 IACONI FARINA SALVATORE X 8 PEZZANI REMO X

2 GIORDANI FEDERICO X 9 FANFONI GABRIELE X

3 CONCARI MATTEO X 10 RASTELLI GIOVANNI X

4 CERGNUL ELEONORA X 11 PARONI SILVIA X

5 BORLENGHI GIOVANNI X 12 PASETTI ALESSANDRO X

6 FONTANA SIMONA X 13 PIROLI MARIA PIA X

7 MARASI BETTY X

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 0

è presente, senza diritto al voto: ALINOVI IVONNE – Assessore Esterno

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Mingoia, che provvede alla stesura del 
presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sindaco Salvatore  Iaconi  Farina assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati
• il DPR N. 285/1990 recante: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, e 

s.m.i.;
• la L. N. 130/2001 recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle 

ceneri”, e s.m.i.; 
• la  L.R.  E.R.  N.  19/2004 recante:  “Disciplina  in  materia  funeraria  e  di  polizia 

mortuaria” e s.m.i.,  nella quale in particolare si  prevede che “i  Comuni,  singoli  o 
associati,  disciplinano  le  attività  funebri,  necroscopiche,  cimiteriali  e  di  polizia 
mortuaria attraverso apposito Regolamento, stabilendo in particolare:
a) le  condizioni  e  le  modalità  di  localizzazione  e  di  esercizio  dei  cimiteri,  dei 

crematori,  del  deposito di  osservazione delle salme e degli  obitori,  nonché le 
modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei 
cadaveri;

c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie;
d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione;

Richiamata la delibera  di  consiglio  comunale  n.  42  del  31/10/1997,  recante: 
“Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, e s.m.i.; 

Dato  atto che  la  più  recente  normativa  soprattutto  regionale  ha  profondamente 
modificato  la  disciplina  del  settore  e,  di  conseguenza,  l'impianto  complessivo  del 
regolamento  precedentemente  approvato,  rendendo  opportuno  l’aggiornamento  del 
testo vigente, anche con riferimento alle intervenute, nuove necessità organizzative e di 
svolgimento del complesso dei servizi cimiteriali comunali;

Visto l’allegato testo regolamentare formulato dal settore Affari generali e servizi alla 
persona  e  relative  planimetrie,  elaborate  dal  settore  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio, 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nelle quali planimetrie 
in particolare vengono individuate le seguenti aree cimiteriali:

– campi d'inumazione;
– zone destinate a loculi costruiti dal Comune;
– aree per cellette ossario o cinerarie;
– aree occupate dalle sepolture private;
– ossari comuni;
– cinerario comune;
– area per lo spargimento delle ceneri;

Ritenuta  la  propria competenza ai  sensi  dell'art.  42 -  2 comma - lett  a)  del  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni;
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Visti  i pareri resi, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e dall'art.3 del vigente regolamento comunale sui controlli interni dell'azione 
amministrativa, come segue:
• dal  Responsabile  Settore  Affari  generali  e  servizi  alla  persona che ha espresso 

<<parere favorevole>> per quanto concerne la regolarità tecnica - amministrativa;
• dal  Responsabile  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  che  ha  espresso 

<<parere favorevole>> del presente atto sotto il profilo della regolarità contabile;
• dal  Segretario  Comunale che ha espresso <<parere favorevole>> sotto  il  profilo 

della legittimità, ai sensi dell'art.31 del vigente Statuto Comunale;

Atteso l'esito della votazione che si riassume nelle seguenti risultanze:
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13, votanti n. 13, astenuti n. 00
Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 00  resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Nuovo Regolamento Comunale di 
Polizia  Mortuaria,  composto  da  n.  97  articoli,  e  relative  planimetrie,  allegati  alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che con l'approvazione del nuovo regolamento cessa di avere efficacia il 
precedente testo regolamentare, approvato con deliberazione di consiglio comunale 
n. 42 del 31/10/1997 e s.m.i.;

3) di pubblicare il presente atto ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Successivamente,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'immediata adozione del Regolamento;

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;

Atteso l'esito della votazione,  resa in forma palese,  che si  riassume nelle  seguenti 
risultanze:
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13, votanti n. 13, astenuti n. 00
Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 00 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Salvatore Iaconi Farina

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Giuseppina Mingoia
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