
Comune di VILLA CASTELLI                                  Provincia di Brindisi

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 del Reg.

Data 29/07/2022
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di  luglio alle ore  17:30 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla 1ª convocazione in sessione   Ordinaria    che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 BARLETTA Giovanni Sì

2 AMICO Francesco Sì

3 CASALE Monica Sì

4 NIGRO Francesco Sì

5 SILIBERTO Maria Sì

6 MUOLO Rocco Sì

7 IAIA Anna Sì

CONSIGLIERI COMUNALI P A

8 SILIBERTO Antonietta Sì

9 NEGLIA Maria Luisa Sì

10 CALIANDRO Vitantonio Sì

11 FRANCO Pietro Sì

12 TRINCHERA Lucia Sì

13 AMMIRABILE Rosa Anna Sì

  Presenti n. 9
  Assenti n.  4

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i
sigg………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il MUOLO Rocco nella sua qualità di Il Presidente
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del
T.U. n.267 del 18 agosto 2000)  Segretario Comunale Dott. Antonio MEZZOLLA
La seduta è  pubblica
il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull'argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto  all'ordine  del
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, ha espresso parere favorevole.
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, il
Comune di Villa Castelli approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria, composto da n. 98 articoli; 

Tenuto presente che:

I. la Legge Regionale 15 Dicembre 2008 n. 34 ha stabilito le “Norme in materia di attività funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri”;

II. la deliberazione di Giunta Regionale n. 368 del 03/03/2015 ha adottato il Regolamento Regionale in
materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione;



III. il Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 8 prevede, all’articolo 1 comma 3, che “…i comuni (..)
disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, attraverso apposito
regolamento (…)”;

Preso atto che tale ultimo Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, nel rispetto della Legge Regionale
15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii, ribadisce e dispone, tra l’altro, che i Comuni adottino apposito
Regolamento Comunale per disciplinare le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Considerato  che, per adempiere a quanto previsto dalle leggi e regolamenti  vigenti,  è necessario che il
Comune di  Villa Castelli  si  doti  di  un nuovo proprio Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplini  i
servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei
cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sul rispetto
della continuità del rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti, sulla concessione di aree e
manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in
genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme;

Preso atto dell’allegato Regolamento di Polizia Mortuaria, composto da n.113 articoli, valido ed efficiente
supporto normativo per i  dipendenti  comunali  nell’esecuzione dell’attività amministrativa,  per i  cittadini
nella formulazione delle loro richieste, per le imprese di onoranze funebri nell’espletamento dei loro compiti,
oltre che per le imprese private nell’esecuzione di opere all’interno del cimitero,  capace di garantire  una
regolamentazione più compiuta e                         puntuale dell’attività svolta;

Preso atto che il Responsabile dell’Area LL.PP. – Servizio concessione loculi e cellette ha espresso, per
quanto di competenza, il proprio parere favorevole sulla bozza di Regolamento trasmesso a questo Ente;

Visti:

 la Legge Regionale n. 34/2008;

 La deliberazione di Giunta Regionale n. 368 del 03/03/2015;

 il Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 8;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto  che, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione è
stato acquisito  il  solo  parere  del  Responsabile  del  servizio  interessato  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,
considerato che  il  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come da resoconto di stenotipia agli atti della segreteria comunale;

Con il seguente risultato di votazione regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza del
Segretario Generale verbalizzante:



Presenti: 11

Votanti: 11

Astenuti: 2 (Caliandro,Ammirabile)

Favorevoli: 7

Contrari: 00 (_______, _________)

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

I. Di approvare il "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" composto da n.113 (centotredici)
articoli, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di  cui  forma  parte integrante e
sostanziale.

II. Di demandare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali Comunali ogni azione relativa
all’applicazione delle norme regolamentari in oggetto.

III. Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei diversi Servizi comunali, per quanto di
rispettiva                  competenza.

IV. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione come per
legge.

V. Di abrogare, con l’entrata in vigore del presente Regolamento, quello attualmente  vigente,
approvato con deliberazione                 di Consiglio Comunale n. 25 del 08/08/2012.

VI. Di  pubblicare il  Regolamento  di  che  trattasi  all’Albo  Pretorio  on line del Comune di Villa
Castelli nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato di votazione:
Presenti: 11



Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore  lettura  e  sua  definitiva  approvazione  nella  prossima  seduta,  viene
sottoscritto come segue:

Il Presidente  Segretario Comunale

MUOLO Rocco Dott. Antonio MEZZOLLA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

[   ]La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
[ X ]La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale

Dott. Antonio MEZZOLLA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal
02/08/2022 al 17/08/2022 (Rep. n. 833 ), come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

Data, 02/08/2022

Il Segretario Comunale

Dott. Antonio MEZZOLLA
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