COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 54 del 20/12/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 14

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 3

Sono presenti in apertura di seduta o giunti successivamente nel corso della
stessa, senza diritto di voto, gli assessori esterni: Beltrame Marina, Galli Diego.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott. Carlo Sartore.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Guarise Mario, Pasinato Riccardo,
Simionato Giovanni.

Deliberazione n. 54 del 20/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
– il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria è stato approvato con deliberazione
n. 42 del 23 giugno 1994 dal Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio
Comunale;
– la normativa cui venne fatto riferimento per la stesura di tale regolamento discende
sostanzialmente dalle disposizioni contenute: a) nel Testo Unico delle Leggi sanitarie
approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 - b) nel regolamento nazionale di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
– successivamente, detto regolamento è stato oggetto di modifiche, prevalentemente
orientate tra le altre a precisare le disposizioni sulla vigilanza del cimitero, sulle
operazioni di esumazione ed estumulazione delle salme, sulle modalità di rilascio delle
concessioni, sulla possibilità di concedere loculi anche senza salma purché edificati
prime degli anni 80 (vedi deliberazioni consiliari: 91/2002 e 28/2004);
– di fatto non si è proceduto con una revisione generale per adeguare detto strumento alle
sostanziali modifiche introdotte dalle varie normative sia nazionali che regionali via via
approvate;
– l’attuale Regolamento di Polizia Mortuaria è pertanto vetusto e frutto di una serie di
stratificazioni ed aggiornamenti parziali che non lo rendono consono alle nuove
esigenze.
VISTO l’insieme delle norme, sia nazionali che regionali, vigenti in materia e nello
specifico:
– il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e ss.mm.ii.;
– il D.P.R. 10/09/1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e
ss.mm.ii. e relative Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e
n. 10 del 31.07.1998;
– il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, “Ordinamento dello Stato Civile”;
– la Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri”;
– il D.M. Della Sanità 01.07.2002;
– la L.R. Veneto del 325 settembre 2009 n. 24 “Istituzione del Registro comunale per la
cremazione”
– la L.R. Veneto 04 marzo 2010, n. 18, “Norme in materia funeraria”;
RILEVATO che le modifiche legislative, nazionali e regionali, intervenute in materia di
polizia mortuaria dal ‘90 (data di approvazione del nuovo regolamento nazionale) ad oggi,
hanno reso necessaria una revisione generale del regolamento comunale di polizia
mortuaria vigente, concretizzatasi con la stesura di un nuovo regolamento.

VISTO lo schema di regolamento comunale di polizia mortuaria e delle attività funebri e
cimiteriali, il cui testo è allegato alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che il nuovo “Regolamento di Polizia Mortuaria” è stato redatto in
osservanza delle sopracitate disposizioni normative e che pertanto risulta conforme e
rispondente alle sopravvenute attuali esigenze;
VISTO il verbale della Commissione consiliare per i Regolamenti Comunali di
approvazione del regolamento in oggetto del 13/12/2018, con le modifiche apportate da
parte della stessa;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’allegato nuovo Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria e delle attività funebri e cimiteriali, composto da n. 96
articoli redatto dal 3° Settore – Servizi Cimiteriali;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI:
– il vigente Statuto dell’Ente;
– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
– le vigenti norme in materia di polizia mortuaria;
– gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Per tutto quanto sopra premesso, relazionato e considerato;
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di approvare il nuovo “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e delle attività
funebri e cimiteriali”, formato da n. 96 articoli, allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale (allegato A);
3. di dare atto che il Regolamento in oggetto sarà pubblicato a termini di legge all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi subordinando la sua efficacia al parere dell’Azienda
Sanitaria Locale (USL) della Provincia di Padova così come stabilito dalla vigente
normativa;
4. di dare atto che, dalla data di esecutività del Regolamento stesso, si considererà
automaticamente cessata l’efficacia del precedente Regolamento, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale
n.42 del 23 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni e che sarà pertanto da
considerarsi sostituito integralmente dal presente.

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del 3° Settore – Area
Tecnica e Servizi Cimiteriali, al Dirigente del 2° Settore – Servizi Demografici e Stato
Civile – all'Azienda USL n. 6 “Euganea” al Dirigente del Corpo Polizia Locale ed alle
altre forze di Polizia presenti sul territorio;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi D. Lgs. 33/2013;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’att.134,
c.4 del D.Lgs.n.267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 16 - Assenti n. 1 (Lago Chiara)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare
nella seduta del 13 dicembre 2018;
UDITA la relazione del Sindaco e le dichiarazioni di voto la cui trascrizione viene di seguito
riportata:
Sindaco
Abbiamo messo mano ad un Regolamento molto vecchio che era stato approvato ancora
dal Commissario Straordinario nel 1994, ed è un Regolamento che recepisce un po' tutte
le nuove normative venendo incontro anche alle particolari esigenze, insomma, che
possono avere anche i parenti dei defunti. In particolare, si va ad andare a normare, per
esempio, le ceneri, lo spargimento delle ceneri, eccetera, eccetera.
È un Regolamento abbastanza corposo, che penso abbiate avuto occasione di vedere in
Commissione.
Io lascerei la parola al dibattito, se c’è qualche cosa che non va.
Presidente
Grazie. Apriamo la discussione, se ci sono interventi? Dichiarazioni di voto?
Prego, Consigliere Sabatino.
Cons. Sabatino
Ringrazio la Giunta per aver messo mano ad un Regolamento che interessa, oltre che alle
questioni normative, anche delle questioni sensibili per la comunità di Cittadella. E
soprattutto, finalmente, dopo svariati anni in cui eravamo, e non a caso uso questa parola,
in un limbo normativo derivante da quelle morti premature, che purtroppo hanno colpito
tante famiglie cittadellesi, finalmente abbiamo definito e normato la situazione in modo da
non avere più quelle problematiche che sono insorte nel corso degli ultimi vent’anni.

Quindi un plauso agli uffici, a chi ha redatto compiutamente il Regolamento e cercando di
intraprendere una strada che non fosse solo interpretazione normativa ma anche la
salvaguardia della sensibilità delle persone colpite dalla morte, e quindi la Giunta che ha
risolto finalmente svariati problemi. Grazie.
Presidente
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Bonetto.
Cons. Bonetto
Ovviamente un ringraziamento anche ai Dirigenti che hanno steso il documento, perché
avendolo richiesto ancora molto tempo fa anch’io, da Assessore competente, la materia
non è così semplice e le problematiche, oltre ad essere a volte complicate, sono
complicate dal fatto che sono temi molto delicati, con le persone che poi magari hanno la
sfortuna di avere la necessità di utilizzare il cimitero per i propri cari.
Quindi, è stato esposto in maniera esaustiva, le varie richieste che abbiamo fatto erano già
parte del Regolamento, quindi auspichiamo che effettivamente questa sia una base su cui
poi anche gli uffici riescano a dare le risposte ai cittadini in maniera più attenta e anche per
evitare poi equivoci che magari qualche volta generano, o generavano, dei dubbi sul fatto
che magari per qualcuno era concesso qualcosa di più, per qualcun altro no. L’auspicio è
proprio questo, di avere un Regolamento sul quale evitare dubbi e interpretazioni diverse.
Presidente
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

16
13

Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 3

(Assente: Lago Chiara)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni)
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 16
Votanti:
13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 3

(Assente: Lago Chiara)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

IL VICE SEGRETARIO
Carlo Sartore

