
C.C. 112 Oggetto: Approvazione modifica al Regolamento comunale di Polizia mortuaria e  
                                      gestione servizi cimiteriali. 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 10) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione modifica 
al Regolamento comunale di Polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali”. Indi, elenca gli 
articoli del regolamento da modificare e ne spiega le ragioni.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO il Sindaco; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali 
approvato  con deliberazione consiliare n. 44 del 27/06/2007; 
 
ATTESO 

• che con atto deliberativo C.C.  n. 89 del 21/12/2007 si approvavano le modifiche apportate 
agli articoli 49, 53 e 55; 

• che con atto deliberativo C.C. n. 38 del 26/06/2008 si approvava la modifica della lettera g) 
del punto 2) dell’articolo 53 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e gestione 
servizi cimiteriali riducendo da 70 anni a 35 anni la durata delle concessioni relative alle 
tombe ad un posto destinate ai bambini di età inferiore ai 15 anni; 

 
RITENUTO di doverlo adeguare modificando: 
l’art. 4 relativo ai servizi gratuiti e a pagamento, l’art.10 relativo alla fornitura gratuita dei feretri, 
l’art. 25 relativo all’ammissione al cimitero,  nonché l’art. 34 e l’art. 35 relativi alle esumazioni 
ordinarie e straordinarie e l’art. 37  relativo alle estumulazioni ordinarie ; 
 
DATO ATTO che le modifiche testè proposte non incidono su aspetti di carattere igienico-sanitari 
tali da richiedere l’intervento preventivo dell’ASL; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Scamarda, Arsoni, Possi e Brunato), espressi 
per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di modificare, l’art. 4 relativo ai servizi gratuiti e a pagamento nonché l’art.10 relativo 
alla fornitura gratuita dei feretri del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e 
gestione servizi cimiteriali approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 27/06/2007 e 
successivamente modificato con delibera n. 89 del 21/12/2007 e con la delibera C.C. n. 
38 del 26/06/2008 cosi  come segue: 

 
Art.4 . - Servizi gratuiti e a pagamento 
 
1. I servizi afferenti l’attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo 

la legislazione nazionale e regionale, ad eccezione dei servizi prestati in favore di soggetti 
residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della 
famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai 
servizi sociali comunali, dei servizi prestati in esecuzione di provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria.La Giunta Comunale stabilisce le tariffe. 



2. Per i non residenti in vita nel Comune, ma deceduti nel territorio comunale e per i quali 
ricorra la condizione prevista dal comma precedente verranno erogati i servizi 
funebri/cimiteriali minimi dovuti. 

 
  Art 10. - Fornitura gratuita dei feretri 
 

1 Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, di cui all’art. 9, 1° comma , lettere a) ed e), 
primo alinea, nonché il servizio di inumazione, esumazione ed estumulazione per le salme 
di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da 
parte dei familiari. 

2 Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale.  
 

Art. 25 – Ammissione nel cimitero  
 
Di aggiungere al comma 1. :  

i) le urne cinerarie e le cassettine ossario dei defunti che abbiano i parenti in 
vita entro il 2° grado residenti nel Comune di Motta Visconti. 

 
 Art. 34 – Esumazioni Ordinarie  

 
     Di modificare  il   comma 4 ,così come segue:   
      “ I soggetti di cui all’art. 26 del presente regolamento, se interessati, possono presenziare  

allo    svolgimento delle operazioni di esumazione.” ; 
 
Art. 35 – Esumazioni straordinarie  
        
           Di abrogare il comma 4 lettera b)  
 
Art. 37 – Estumulazioni Ordinarie  

     
Di modificare il  comma 5 ,così come segue: : 

“I soggetti di cui all’art. 26 del presente regolamento, se interessati, possono presenziare allo 
svolgimento delle operazioni di estumulazione.” ; 

 
2. Di trasmettere copia del regolamento, così come sopra modificato, all’A.S.L. territorialmente 
competente, per debita conoscenza. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto di dover provvedere con urgenza; 
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Scamarda, Arsoni, Possi e Brunato), espressi 
per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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