
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 4 Reg. delib.   17/02/2016
Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  POLIZIA  MORTUARIA  -  APPROVAZIONE
MODIFICAZIONI

Nell’anno  DUEMILASEDICI addì  DICIASSETTE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  17:00, in Borghetto
Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge sulle
autonomie locali, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di prima
convocazione.

All’appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
GANDOLFO GIOVANNI
OLIVA MARIA GRAZIA
PARRINELLO EMANUELE
MUSURACA ANTONIO
CAGNINO GABRIELE
ARECCO MARIA CLARA
CONFALONIERI SILVIA
PICASSO LUIGI
MORENO ROBERTO
ANGELUCCI BRUNO
VILLA PIER PAOLO
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TOTALE 11 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Monica DI MARCO.

Il dott.  Gabriele CAGNINO, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatato che
l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed  invita il Consiglio
comunale a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all’oggetto.



REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  POLIZIA  MORTUARIA  -  APPROVAZIONE
MODIFICAZIONI 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO il  regolamento  comunale  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio comunale n° 239 del 30.12.1977 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il  regolamento necessita di parziali  modifiche con particolare riguardo
all’individuazione dei servizi cimiteriali nonché con riferimento alla pratica della cremazione;

CONSIDERATO in punto cremazione salme: 
 l’art. 5 della L. n° 130/2001 che recita:  “nei casi di indigenza accertata del defunto, gli

oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi
possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, del Comune di
ultima  residenza  del  defunto,  indipendentemente  dal  luogo  nel  quale  avviene  la
cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2°”;

 il decreto del Ministero dell’Interno 16.05.2006, al quale l’art. 5, comma 2° L. n° 130/2001
rimanda, che ha stabilito la tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione pari
ad € 424,95;

 la  L.R.  Liguria  n°  24  del  04.07.2007  recante  disposizioni  in  materia  di  cremazione,
affidamento e dispersione ceneri;

 il regolamento regionale Liguria 11.03.2008, n° 1;

DATO ATTO CHE:
 ex art. 2, L.R. n° 24/2007, è consentita la cremazione anche di salme inumate da almeno

10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni su richiesta dei familiari o dopo trenta
giorni dalla pubblicazione di apposito avviso;

 ex  art.  2  del  regolamento  regionale  n°  1/2008,  la  cremazione  è  consentita,  previa
certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi,
conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazioni ed estumulazioni e, previa
attestazione  del  competente  servizio  ASL,  in  caso  di  avvenuto  espianto  di  stimolatori
cardiaci;

RITENUTO: 
a. istituire  un  contributo  per  la  cremazione  delle  salme  nelle  ipotesi  contemplate

dall’art. 2 L.R. Liguria n° 24/2007 e art. 2 regolamento regionale n° 1/2008;
b. istituire e/o confermare un contributo per la cremazione delle salme a favore dei

familiari  del  defunto,  qualora  residente  nel  Comune  di  Borghetto  Santo  Spirito  al
momento del decesso;

c. stabilire una compartecipazione nelle spese derivante dalla cremazione ex art. 5, L.
n° 130/2001;

d. l’intento della prospettata istituzione di contributi a parziale copertura delle spese
sostenute dai  familiari  del  defunto è motivata dall’esigenza di incentivare la pratica
della cremazione e limitare le pratiche di inumazione e/o tumulazione;

RITENUTO inserire nel regolamento l’art. 19 bis come di seguito:
Contributo per la cremazione delle salme:
Il Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, contribuisce alle spese di
cremazione a favore dei famigliari del defunto, se residente nel Comune di Borghetto
Santo Spirito al momento del decesso. Parimenti, nelle ipotesi di cui all’art. 2, L.R. n°
24/2007 e art. 2 regolamento regionale n° 1/2008.



L’ammontare  del  contributo  per  ciascuna  cremazione,  anche  nei  casi  di
indigenza accertata del defunto, sarà stabilito annualmente dalla Giunta comunale.

CONSIDERATO in punto individuazione servizi cimiteriali:
 la  giurisprudenza  ha  delineato  in  modo  compiuto  la  nozione  di  “servizi  cimiteriali”

includendovi in essa una serie di attività come di seguito:
a. custodia, pulizia della struttura cimiteriale;
b. cura del verde;
c. tenuta dei registri cimiteriali e del catasto cimiteriale;
d. sepoltura dei corpi;
e. servizio di lampade votive;

 esulano dalla sopra precisata nozione di “servizi cimiteriali” la fornitura di arredi votivi, quali
lapidi, vasi portafiori, croci e copri tomba.
In  proposito,  si  è  infatti  affermato,  che  non  costituisce  legittima  estrinsecazione  delle

attribuzioni del Comune provvedere, ancorchè con gara ad evidenza pubblica, al reperimento degli
arredi, dal momento che, non essendo l’attività di approvvigionamento qualificabile come servizio
pubblico, i privati devono potersi rivolgere ad imprese liberamente scelte, le quali devono operare
in regime di concorrenza (v. Cons. St., 02.12.2002, n° 6620);

RITENUTO modificare  l’art.  47  del  regolamento  comunale  di  Polizia  Mortuaria
sostituendolo come di seguito:
“Art. 47 – servizi cimiteriali
Costituiscono servizi cimiteriali quelli di seguito elencati:

 custodia, pulizia cimitero, cura del verde all’interno della struttura;
 tenuta dei registri cimiteriali e del catasto cimiteriale;
 sepoltura dei corpi;
 lampade votive.

Esulano dai servizi cimiteriali:
la fruizione e posa in opera di arredi votivi, quali lapidi, vasi portafiori, croci e copri
tomba per i quali i concessionari potranno rivolgersi ad imprese liberamente scelte,
ferme  le  dovute  autorizzazioni  comunali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  in  essa
contenute anche al  fine di  assicurare uniformità  e/o omogeneità  degli  elementi  di
decoro”;

RITENUTO altresì  aggiungere  l’art.  16  bis  (come  da  deliberazione  di  G.C.  n°150  del
08.06.2005 prevedendo che la lapide nei campi all’americana sia costituita da marmo di
Carrara bianco come di seguito descritto:

1. Nei campi ad inumazione “all’americana”, è prevista, a decoro della sepoltura,
l’installazione  di  una  lapide  in  marmo  di  carrara  bianco  di  dimensioni  stabilite
dall’U.T.C. su manto erboso, e precisamente: 
- Materiale   previsto per il monumento e decori (croce, portalume, cornice foto, vaso): marmo

bianco di Carrara tipo C;
- Basamento e Croce: base avente spessore di cm.5, croce posizionata a filo posteriore e nel

centro della base, con Altezza cm.90, larghezza cm.60, spessore cm.10;
- Tipologia scritture: possono essere incise e colorate in nero, il Nome, Cognome, data di

nascita e morte, del defunto, disposte su due righe centrate;
- Cornice fotografia:  di  forma ovale con dimensioni  massime di  ingombro cm.15 x cm.12

(fotografia cm.12 x cm.9), larghezza cornice cm.1,5 (posizionato frontalmente al centro);
- Lume: dimensioni  d’ingombro  massime:  altezza  cm.  25,  larghezza  diametro  cm.  20,

(posizionato frontalmente a destra);
- Vaso: dimensioni  d’ingombro  massime:  altezza  cm.  25,  larghezza  diametro  cm.  20,

(posizionato frontalmente a sinistra);



VISTE, in via ulteriore, le modificazioni come di seguito riportate: sostituzione dell’art.
14, comma 1° con il seguente: “I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato
dalla Giunta Comunale”.

2. 
3. 
4.
5.  L’entrata  dei  visitatori  è  ammessa fino  a  15 minuti  prima della  scadenza

dell’orario.
6.  L’avviso di  chiusura è dato di  regola a mezzo segnale acustico,  15 minuti

prima  della  scadenza  dell’orario,  in  modo  che  la  chiusura  avvenga  entro  l’ora
prescritta.

7. I riti funebri devono avvenire nei  giorni feriali, ad eccezione nel caso ci si
trovi  in  concomitanza  di  più  giorni  festivi  consecutivi,  la  salma  deve  pervenire  al
Cimitero entro un’ora che permetta la conclusione della sepoltura (ricoprimento della
fossa o chiusura del tumulo) e le operazioni di chiusura dei Cimiteri.

DATO ATTO  altresì  che la proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della
Commissione Capi Gruppo riunitasi in data 03.02.2015 giusta convocazione Prot. Com.le n.2408
del 29.01.2016;

RITENUTO proporne l’approvazione al Consiglio comunale; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il parere per la regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18/08/00 è stato espresso preventivamente all’approvazione del  presente provvedimento ed è
riportato a tergo e s’intende quindi inserito ad ogni effetto nella presente deliberazione;

CON  VOTI  11  favorevoli,  nessuno  contrario,  nessun  astenuto  essendo  11  i
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare delle modificazioni al regolamento di Polizia Mortuaria come infra indicate:
inserimento dell’art. 19 bis come di seguito:
Contributo per la cremazione delle salme:
Il Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, contribuisce alle spese di
cremazione a favore dei famigliari del defunto, se residente nel Comune di Borghetto
Santo Spirito al momento del decesso. Parimenti, nelle ipotesi di cui all’art. 2, L.R. n°
24/2007 e art. 2 regolamento regionale n° 1/2008.

L’ammontare  del  contributo  per  ciascuna  cremazione,  anche  nei  casi  di
indigenza accertata del defunto, sarà stabilito annualmente dalla Giunta comunale.

2. di sostituire l’art. 47 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria come di seguito:
“Art. 47 – servizi cimiteriali
Costituiscono servizi cimiteriali quelli di seguito elencati:

 custodia, pulizia cimitero, cura del verde all’interno della struttura;
 tenuta dei registri cimiteriali e del catasto cimiteriale;
 sepoltura dei corpi;



 lampade votive.
Esulano dai servizi cimiteriali:
la fruizione e posa in opera di arredi votivi, quali lapidi, vasi portafiori, croci e copri
tomba per i quali i concessionari potranno rivolgersi ad imprese liberamente scelte,
ferme  le  dovute  autorizzazioni  comunali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  in  essa
contenute anche al  fine di  assicurare uniformità  e/o omogeneità  degli  elementi  di
decoro”;

3. di modificare altresì l’art. 16 bis prevedendo che la lapide nei campi all’americana
sia costituita da marmo di Carrara bianco come di seguito descritto:

1. Nei campi ad inumazione “all’americana”, è prevista, a decoro della sepoltura,
l’installazione  di  una  lapide  in  marmo  di  carrara  bianco  di  dimensioni  stabilite
dall’U.T.C. su manto erboso, e precisamente: 
- Materiale   previsto per il monumento e decori (croce, portalume, cornice foto, vaso): marmo

bianco di Carrara tipo C;
- Basamento e Croce: base avente spessore di cm.5, croce posizionata a filo posteriore e nel

centro della base, con Altezza cm.90, larghezza cm.60, spessore cm.10;
- Tipologia scritture: possono essere incise e colorate in nero, il Nome, Cognome, data di

nascita e morte, del defunto, disposte su due righe centrate;
- Cornice fotografia:  di  forma ovale con dimensioni  massime di  ingombro cm.15 x cm.12

(fotografia cm.12 x cm.9), larghezza cornice cm.1,5 (posizionato frontalmente al centro);
- Lume: dimensioni  d’ingombro  massime:  altezza  cm.  25,  larghezza  diametro  cm.  20,

(posizionato frontalmente a destra);
- Vaso: dimensioni  d’ingombro  massime:  altezza  cm.  25,  larghezza  diametro  cm.  20,

(posizionato frontalmente a sinistra);

4. di sostituire l’art. 14, comma 1° come in appresso:
“I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato dalla Giunta Comunale”. 

2. 
3. 
4.
5.  L’entrata  dei  visitatori  è  ammessa fino  a  15 minuti  prima della  scadenza

dell’orario.
6.  L’avviso di  chiusura è dato di  regola a mezzo segnale acustico,  15 minuti

prima  della  scadenza  dell’orario,  in  modo  che  la  chiusura  avvenga  entro  l’ora
prescritta.

7. I riti funebri devono avvenire nei  giorni feriali, ad eccezione nel caso ci si
trovi  in  concomitanza  di  più  giorni  festivi  consecutivi,  la  salma  deve  pervenire  al
Cimitero entro un’ora che permetta la conclusione della sepoltura (ricoprimento della
fossa o chiusura del tumulo) e le operazioni di chiusura dei Cimiteri.

----------==)O(==----------



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE MODIFICAZIONI.-

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL d.Lgs. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Affari Generali si
esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai  sensi  dell’art.  49, comma 1, del  Decreto
Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, 05.02.2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Francesco LASAGNA

****************************************************************************************

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
         Gabriele CAGNINO                  Monica DI MARCO

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                   Monica DI MARCO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune
e che:

  non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa,
è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  in  data  _____________  in  quanto  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi sensi 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Borghetto Santo Spirito, _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO
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