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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 
Seduta del 11/07/2016 n. 37 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI SERVIZI 

FUNEBRI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA.   

 

 

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di luglio, alle ore  20:15, nella Sala 

Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 SABBA STEFANIA Presidente P 

2 URBINATI ALEX Consigliere P 

3 URBINATI ELEONORA Consigliere P 

4 BOLLINI ELENA Consigliere P 

5 AMATI CRISTINA Consigliere P 

6 FRACASSI ROBERTO Consigliere P 

7 RONCHI DAVIDE Consigliere P 

8 DOLCI LUIGI Consigliere P 

9 CAMPANELLI VITO Consigliere A 

10 FABBRI SAMANTHA Consigliere P 

11 SACCHI MONICA Consigliere P 

12 CENNI SABRINA Consigliere P 

13 DOMINICI ENRICA Consigliere P 

 

Presenti n.  12 Assenti n.  1 

  

Sono inoltre presenti 

Assessori Esterni: SANDON ROBERTO  

Partecipa   alla   seduta   il   Vicesegretario   Barbara Roccoli.  

Stefania Sabba  nella sua qualita' di Presidente, nominati scrutatori i consiglieri: 

 BOLLINI ELENA, DOLCI LUIGI, SACCHI MONICA 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  



 

 

COMUNE di VERUCCHIO 

                  PROVINCIA DI RIMINI 

 Pag .2 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che è tuttora vigente il “Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali” 

approvato con Delibera C.C. n. 25 del 30.3.1999 e Delibera. C.C. n. 39 del 3.5.1999, 

successivamente modificato ed integrato con Delibere C.C. n.71 del 29.05.2000, n.122 del 

29.11.2002, n.83 del 28/10/2009 e n.47 del 30/09/2013; 

 

VISTO  
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti 

sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”; 

- Legge 1° agosto 2002, n. 166; 

- Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di 

polizia mortuaria”; 

- Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia 

Romagna del 06 ottobre 2004, n. 13871 “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure 

per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”; 

- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 “Direttiva in 

merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, Disciplina in materia 

funeraria e di polizia mortuaria”; 

- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 “Individuazione delle 

modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da 

parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004”; 

- Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4 “Regolamento in materia di piani cimiteriali 

comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall’art.2, comma 2, della legge regionale 

n. 19/2004; 

 

VISTO lo “Schema tipo” proposto da A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato 

Civile e d’Anagrafe) sulla base delle recenti disposizioni in materia della Regione Emilia Romagna 

sopra richiamate; 

  

RITENUTO opportuno  

- rivisitare l’intero dispositivo del Regolamento richiamato in premessa al fine di dotare il 

Comune di Verucchio di uno strumento aggiornato alle più recenti indicazioni normative 

nazionali e regionali in materia di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia 

mortuaria; 

- recepire lo “schema tipo” proposto da A.N.U.S.C.A. per la Regione Emilia Romagna al fine 

di consentire una maggiore uniformità degli atti e dei regolamenti pubblici tra enti diversi, 

atta a consentire la trasparenza degli atti amministrativi; 
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RICHIAMATA la proposta di nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE DI SERVIZI FUNEBRI, 

NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA” allegato alla presente come 

Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

PRESO ATTO che il nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE DI SERVIZI FUNEBRI, 

NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA” di cui all’Allegato “A” è atto a 

sostituire integralmente il vigente regolamento in materia; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione e lascia la parola al relatore assessore 

Alex Urbinati che richiama in termini generali il contenuto del regolamento. 

 

Effettuano interventi: 

 

- il consigliere Davide Ronchi che sottolinea come il regolamento sia bene articolato e frutto di un 

buon lavoro; 

 

- la consigliera Monica Sacchi che si sofferma su alcuni articoli del regolamento, come l’art. 20 

sulle sepolture privilegiate – il regolamento nel suo insieme evidenzia una stesura frettolosa – così 

anche l’art. 88 che crea disparità fra le famiglie- la consigliera fondamentalmente conferma tutte le 

perplessità già sottolineate in Commissione; 

 

- anche la consigliera Enrica Dominici condivide tutti i passaggi dell’intervento della consigliera 

Sacchi; 

 

- a tal riguardo interviene l’assessore Alex Urbinati il quale in replica agli interventi delle 

consigliere sottolinea invece come il regolamento che si andrà ad approvare è frutto di un lavoro 

particolarmente approfondito ed accurato che ha coinvolto diversi uffici – l’assessore inoltre 

richiama l’art. 53, comma 5, pag. 30 del regolamento dove per maggiore chiarezza è necessario 

aggiungere la parola “prima” tumulazione nel senso di precisare che “le concessioni di loculi 

cimiteriali sono comprensive dei diritti di prima tumulazione” e non anche per quelle successive e  

per tal motivo propone un emendamento; 

 

- anche la consigliera Monica Sacchi fa notare che all’art. 34, comma 4, pag. 20 del regolamento 

nell’ultima riga quando si legge ricordo probabilmente si intendeva ricorso, ma forse si tratta in 

questo caso di errore materiale di scrittura –  
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In questo caso il vice segretario comunica che verranno date indicazioni all’ufficio di provvedere 

alla correzione dell’errore di battitura; propone, invece, di mettere ai voti l’emendamento proposto 

dall’assessore Alex Urbinati all’art. 53, comma 5, pag. 30 del regolamento, per inserire la parola 

“prima” intendendo e specificando che “le concessioni di loculi cimiteriali sono comprensive dei 

diritti di prima tumulazione”, diritti che non sono compresi  per le quelle successive; 

 

Votazione Emendamento: UNANIMITA’; 

 

Stante l’esito della votazione il regolamento all’art. 53, comma 5, pag. 30 è emendato nel testo così 

di seguito proposto: 

 

art. 53 (sepolture private) 

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all’apposito 

tariffario. Le concessioni di loculi cimiteriali sono comprensive dei diritti di prima 

tumulazione. 

 

Terminati gli interventi, successivamente il Sindaco rilegge l’oggetto della proposta di 

deliberazione e la mette ai voti: 

 

Con n. 8 voti favorevoli resi per alzata di mano, n. 2 voti contrari resi per alzata di mano (Sacchi 

Monica e Fabbri Samantha) e n. 2 voti di astensione (Cenni Sabrina e Dominici Enrica)  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE DI SERVIZI FUNEBRI, 

NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA”, allegato alla presente 

come Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione così come emendato; 

 

2) Di demandare ai competenti uffici comunali gli atti necessari alla sua pubblicazione per 

garantirne gli effetti ai sensi di legge; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere 

Con n. 8 voti favorevoli resi per alzata di mano, n. 2 voti contrari resi per alzata di mano (Sacchi 

Monica e Fabbri Samantha) e n. 2 voti di astensione (Cenni Sabrina e Dominici Enrica)  
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DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n° 267. 
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Vicesegretario 

   Stefania Sabba    Barbara Roccoli 

 

 

 

 

    

 

       

    

    

 

 


