
 

 

COMUNE DI ISERA 
provincia di Trento  

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27/2017 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 

OGGETTO:   

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. 

 

  

 

 

 

           L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 02 del mese di AGOSTO alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio 

comunale. 

 

 Presenti i Signori:      Assente giustificato/ingiustificato 

Rigotti Enrica     - Sindaco                 

Nicolodi Franco  - vicesindaco            

Angiari Claudio   - assessore             

Rosina Federico  - assessore                

Schönsberg Silvia   - assessore          

Bertolini Mario   - consigliere           

Frisinghelli Gian Franco  - consigliere           ⌧  

Marzadro Antonella    - consigliere            

Matassoni Arianna   - consigliere          

Micheli Michele   - consigliere           

Passerini Silvia   - consigliere          

Spagnolli Sergio    - consigliere          

Valentini Sergio   - consigliere          

Vigagni Anna Maria   - consigliere           

Zuani Tomas    - consigliere           

 

 

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO    
Copia della presente deliberazione 

è in pubblicazione all’albo pretorio 

per 10 giorni consecutivi 

dal 04.08.2017 

  al 14.08.2017 

f.to Giuseppe Di Giorgio 

Segretario generale 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al 

n. 2 dell'ordine del giorno. 



COMUNE DI ISERA 
provincia di Trento  

 
 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE   

         f.to Enrica Rigotti                  f.to Giuseppe Di Giorgio  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                         

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.08.2017 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 

25 

 

⌧ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

 con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

INCARICATO  

f.to Daniela Fauri  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Il Segretario generale 



OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 

 

 

 Relazione. 

 

 Il Comune di Isera è dotato del cimitero comunale principale posto nel capoluogo e di tre cimiteri 

frazionali posti nelle frazioni di Marano, Patone e Lenzima. 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 16 giugno 1997 veniva approvato il 

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, aggiornato secondo le norme previste dal Regolamento di 

Polizia Mortuaria approvato con il DPR 10 settembre 1990 n. 285; 

 Con deliberazione n. 23 del 31 luglio 2012 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo 

Regolamento di Polizia Mortuaria adeguandolo alle diverse disposizioni normative: 

- Legge 30.03.2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” 

- DPR 15.07.2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma 

dell’art. 24 della Legge 31.07.2002 n. 179” 

- DPP 12.02.2008 n. 5-112/leg “Regolamento di attuazione dell’art. 75 comma 7 ter della L.P. 

11.09.1978 n. 10 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria; 

- L.P. 20.06.2008 n. 7 “Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale”. 

 Considerato ora che l’Amministrazione si propone una rivisitazione del Regolamento, al fine di 

chiarire alcuni passaggi normativi per rendere più coerente l’applicazione delle diverse norme dallo stesso 

previste. 

 Ritenuto quindi modificare gli articoli di seguito descritti:   

art. 4 – Autorizzazione al seppellimento e rilascio concessioni cimiteriali  – si propone di aggiungere il 

seguente comma: 

“8. Le concessioni dei loculi vengono rilasciate dallo stesso funzionario preposto al rilascio 

dell’autorizzazione di cui al comma 1) del presente articolo. Con la concessione il funzionario medesimo 

stabilisce le tariffe da applicare secondo le norme previste dal presente regolamento e fissate con delibera 

di Giunta”. 

art. 32 – Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione – lettera a) si propone la modifica come segue 

(in corsivo): …. 

a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso o inopportuno il mantenimento per il 

periodo di osservazione prescritto. 

art. 71 – Loculi e aree concedibili ai privati – si propone la modifica come segue (in corsivo) 

Il Comune pone a disposizione dei privati loculi ossari per la raccolta dei resti mortali da esumazione, 

individuali e loculi cinerari. 

art. 73 – Tariffe di concessione – comma 1 si propone la seguente modifica (in corsivo) 

1. Le tariffe di concessione riguardanti l’articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio 

comunale  della Giunta comunale. 

art. 75 – Modalità concessione dei loculi -  comma 1 si propone la modifica come segue (corsivo) 

1. I loculi sono capaci di un solo feretro possono contenere una o più urne cinerarie o urne ossario. 

2. La concessione individuale avviene all’atto della morte…… 

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali 

nell’ossario comune e le ceneri nel cinerario comune. 

art. 76 – Collocazione delle ceneri e resti mortali in loculi ossari o cinerari – si propone la  modifica 

come segue (in corsivo) 

comma 4 “….. La concessione di tali nicchie avrà durata ventennale; alla scadenza potrà essere rinnovata 

per altri 15 anni 10 anni ….”. 

comma 7 “Nella stessa nicchia vi possono essere collocate più urne cinerarie e urne ossario, se ci stanno, 

versando per ognuna la relativa tassa  per la prima la tariffa di concessione e per le altre la tariffa stabilita 

con delibera di Giunta, relativa all’apertura e chiusura loculo. 

art. 78 – Durata della concessione di aree – si propone di togliere il comma 2 



Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non potranno essere tumulate altre salme nelle 

tombe di famiglia. 

art. 94 – Modalità da tenersi in caso di esumazione o estumulazione straordinaria – comma 6 si 

propone la modifica come segue (in corsivo) 

“nei casi di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto e interesse dei privati, saranno versate 

alla cassa comunale le somme ed i compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella 

(allegato A) annessa al presente regolamento  con delibera di Giunta”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso quanto sopra; 

 

 Dato atto che le modifiche proposte non incidono su aspetti di carattere igienico sanitari; 

 

 Dato atto, altresì, che la fissazione e l’aggiornamento delle tariffe sono di competenza della Giunta 

comunale, per il principio della residualità delle competenze non espressamente attribuite agli altri organi 

del comune dalla legge o dallo Statuto comunale (art. 28 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.);  

  

 Preso atto del parere favorevole della Commissione Regolamenti riunitasi in data 27 luglio 2017; 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, 

coordinato con le disposizioni  introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3, dalla L.R. 09.12.2014 n. 11 dalla L.R. 

24.04.2015 n. 5, dalla L.R. 15.12.2015 n. 27 e dalla L.R. 15.12.2015 n. 31; 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10.04.1995 

e s.,m.; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di 

data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 

19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019; 

 

 Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18; 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle 

attività e dei  compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 

ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta 

in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale); 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.81 del TUOC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, dal Segretario generale Giuseppe Di Giorgio per la 

regolarità tecnico-amministrativa e dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi per  

regolarità contabile;  

 

 Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti  



DELIBERA 

 

1. di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria le 

modifiche di seguito indicate: 

 art. 4 – Autorizzazione al seppellimento e rilascio concessioni cimiteriali 

 “8. Le concessioni dei loculi vengono rilasciate dallo stesso funzionario preposto al rilascio 

 dell’autorizzazione di cui al comma 1) del presente articolo. Con la concessione il funzionario medesimo 

 stabilisce le tariffe da applicare secondo le norme previste dal presente regolamento e fissate con 

 delibera di Giunta”. 

 art. 32 – Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione  

a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso o inopportuno il mantenimento per 

il periodo di osservazione prescritto. 

art. 71 – Loculi e aree concedibili ai privati   

Il Comune pone a disposizione dei privati loculi ossari per la raccolta dei resti mortali da esumazione, 

individuali e loculi cinerari. 

art. 73 – Tariffe di concessione 

1. Le tariffe di concessione riguardanti l’articolo precedente, sono fissate con deliberazione del 

Consiglio comunale  della Giunta comunale. 

art. 75 – Modalità concessione dei loculi  

1. I loculo sono capaci di un solo feretro possono contenere una o più urne cinerarie o urne ossario. 

2. La concessione individuale avviene all’atto della morte…… 

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti 

mortali nell’ossario comune e le ceneri nel cinerario comune. 

art. 76 – Collocazione delle ceneri e resti mortali in loculi ossari o cinerari  

comma 4 “….. alla scadenza potrà essere rinnovata per altri 15 anni 10 anni  

comma 7 “Nella stessa nicchia vi possono essere collocate più urne cinerarie e urne ossario, se ci stanno, 

versando per ognuna la relativa tassa  per la prima la tariffa di concessione e per le altre la tariffa 

stabilita con delibera di Giunta relativa all’apertura e chiusura loculo.  

art. 78 – Durata della concessione di aree   

comma 2 “Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non potranno essere tumulate altre 

salme nelle tombe di famiglia” 

art. 94 – Modalità da tenersi in caso di esumazione o estumulazione straordinaria  

comma 6 “Nei casi di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto e interesse dei privati, 

saranno versate alla cassa comunale le somme ed i compensi per assistenza e di opera del personale 

fissate dalla Tabella (allegato A) annessa al presente regolamento  con delibera di Giunta”. 

 

2. di dare atto che il Regolamento di Polizia Mortuaria composto da n. 117 articoli, aggiornato con le 

modifiche di cui al punto 1, risulta nel testo definitivo allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale;  

 

3. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente 

deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito delle pratiche; 

 

4. di dare atto che, successivamente, la Giunta nell’ambito delle proprie competenze provvederà a 

determinare e/o aggiornare le relative tariffe; 

 

5. di dare atto che il regolamento, nelle parti modificate dalla presente deliberazione, entrerà in vigore a 

decorrere dalla data di esecutivà della stessa;  

 

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 entro 

60 giorni;   

- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 entro 120 

giorni; 



- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79 comma 5 

del TUOC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 da 

parte di chi abbia interesse concreto ed attuale. 

 

 

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dichiara la presente la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TUOC approvato con 

DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 03.04.2013 n.25. 

 

 

 

allegato n. 1 


