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        Originale 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 19 DEL  15/02/2012  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI 

CIMITERIALI 

 

 

 L’anno 2012 addì 15 del mese di Febbraio alle ore 10.30 e seguenti, in San Sperate 

nell’Ufficio del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario 

Straordinario presso l’intestato Comune con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/35 del 7 

dicembre 2011, con il compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto 

all’adozione dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.sa 

MARCELLO ANTONELLA, il quale ha curato la redazione del presente verbale. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri del Consiglio Comunale) 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 9 del 23.03.1958, è stato approvato il regolamento 

comunale di polizia mortuaria; 

RILEVATO: 

- che con DPR. n. 285 in data 10.09.1990 è stato approvato il nuovo regolamento nazionale di 

polizia mortuaria; 

- che, in materia,  nel tempo sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali recentemente 

le seguenti normative: 

• L. 30.03.2001, n. 130; 

• D.P.R. n. 254 del 15.07.2003; 

RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare il citato regolamento comunale di polizia mortuaria a 

detta normativa e, nello specifico, dotare l’Ente di una raccolta organica di norme tese a 

disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli 

riguardanti la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e la custodia 

dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonchè 

la costruzione di sepolcri privati, la cremazione ed, in genere, riguardanti tutte le diverse attività 

connesse con l’evento funebre e la custodia delle salme; 

VISTA la proposta di “Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali”, predisposto in 

proposito dal competente Ufficio Tecnico, composto da n. 80 articoli, allegato al presente atto e 

ritenuta doverla approvare;  

VISTI:  

• il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

• il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; 

• la Legge n. 130 del 30.3.2001; 

• la Legge n.  26 del 28.02.2011 

• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 

• il D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. LGs. 

18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Tecnico prescindendo dal parere di regolarità 

contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto del Presidente 

della Regione n. 153 del 19.12.2011 di nomina del Commissario straordinario per la provvisoria 

gestione del Comune nella persona del Dott. Pietro Vincis; 

 

D E L I B E R A  

 

1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali”, composto da 

n. 80 articoli, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. DI PUBBLICARE il presente atto ed allegato regolamento all’Albo Pretorio di San Sperate per 

quindici giorni consecutivi  e permanentemente sul sito istituzionale del Comune al fine di 

garantirne la massima pubblicità e trasparenza della disciplina inserita. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa  MARCELLO ANTONELLA 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Pietro Vincis 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Stefania Mameli 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal    e vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/02/2012. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA 

 


