
  

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto   
 

IL SINDACO   
  - Bertini Carlo – 

 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
     -  Girardini Dina   -                                                      - Conte Rosalba - 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  
 
 

Lì, 30.06.2014                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             - Conte Dott.ssa Rosalba - 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo telematico senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell’art. 79, 3° comma, del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  
 
Addì 10.07.2014                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               - Conte Dott.ssa Rosalba - 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti del 4° comma, dell’art. 79, del T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L  
 
Addì 26.06.2014                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             - Conte Dott.ssa Rosalba -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI CIMEGO 
Provincia di Trento 

------------------ 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE   N. 21/C 
del Consiglio comunale 

 

Adunanza di   PRIMA    convocazione   -   Seduta    PUBBLICA 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZIO DI 
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE   

 
 

L’anno duemilaquattordici addì Ventisei del mese di Giugno alle 

ore venti e minuti trenta nella sala delle riunioni, a seguito di  

regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 

Consiglio comunale. 

Presenti i Signori: 
1. BERTINI CARLO                    -     SINDACO  
2. BERTINI EFREM 
3. CANTAMESSI DANIELE 
4. DONINA CHRISTIAN 
5. FONTANA SILVIA  
6. GIRARDINI DINA 
7. GIRARDINI KATIA 
8. LUCHINI SILVIO  
9. LUCHINI STEFANO  
10. SALSA LUCIANO 
11. VALENTI MARCO  
12. ZULBERTI ALESSANDRA  
13. ZULBERTI  CLETO 
14. ZULBERTI WALTER 

 

Assenti  i Signori :  DONINA CHRISTIAN , LUCHINI 
SILVIO  
 
 
 
 

Assiste il Segretario comunale Signor CONTE Dott.ssa  ROSALBA 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  BERTINI 

CARLO nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato, posto al N. CINQUE  dell’ordine del giorno 

 
 
 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 
(Art.100 DPGR 27.02.1995 n.4/L) 

 

Certifico io sottoscritto 
Segretario comunale, che 
copia presente verbale è 
stato  pubblicato  il giorno  

 

30.06.2014 
 

all’albo telematico dove 
rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 
 

Lì, 30.06.2014  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- Conte Dott.ssa Rosalba - 

…………………………………… 
=================== 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale  n.21/C del  26 Giugno 2014  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA 
MORTUARIA E CIMITERIALE    
 

I L   C O N S I G L I O   C O  M  U N A L E  
 

Premesso che a seguito delle modifiche di legge intervenute nel corso degli anni, in ultimo 
la legge 30 marzo 2001 n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e 
dispersione delle ceneri” che affronta in maniera organica la disciplina della cremazione;  
 

Atteso che con la legge sopra richiamata si sanciscono alcuni importanti principi quali:  
- la volontà espressa del defunto;  
- la possibilità di affidamento delle ceneri ai familiari;  
- la possibilità della dispersione delle ceneri;  
rinviando a provvedimenti attuativi le norme di dettaglio ed alle disposizioni comunali gli 
aspetti di competenza;  
 

Richiamata la Legge Provinciale 16 aprile 2013 n. 6 concernente “Modificazioni della Legge 
Provinciale 20 giugno 2008 n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia 
cimiteriale) che ha ulteriormente aggiornato la normativa in materia rendendo necessario 
procedere ad ulteriori modifiche ed integrazioni del Regolamento;  
 

Preso atto dell’evoluzione normativa ed interpretativa che ha reso inadeguate molte 
norme presenti nella normativa provinciale e nel regolamento comunale, il cui testo 
necessita di una completa revisione;  
 

Visto il Regolamento tipo predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, contenente le 
principali linee guida in tema di conservazione dei feretri e trasporti funebri, oltre che sulle 
principali pratiche funerarie e sulla gestione dei cimiteri, redatto secondo le novelle 
normative intervenute negli ultimi anni, ivi comprese quelle sulla cremazione e dispersioni 
delle ceneri, nonché quelle sanitarie contenute ne Decreto del Presidente della Provincia 
12 febbraio 2008 n. 5-112/Leg. relativo a “Regolamento di attuazione dell’articolo 75, 
comma 7 ter, della Legge Provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo 
svolgimento di attività in materia funeraria”;  
 

Rilevata la necessità di procedere all’approvazione del Regolamento in questione al fine di 
consentire l’applicazione dei nuovi contenuti in coerenza con la normativa vigente;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
servizio interessato per la regolarità tecnica – amministrativa e dal Responsabile del 
servizio finanziario per la regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L   
 

Sentiti in merito gli interventi da parte dei consiglieri comunali e le modifiche ed 
integrazioni apportate al “Capo V –Concessioni cimiteriali – Art. 19 – Concessioni di celle 
ossario e cinerario”  come riportate nell’allegato Regolamento; 
 

Visto l’art. 13, comma 2, lett. A) della L. R.  04.01.1993 n. 1 e s.m.;  
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

Visto lo Statuto Comunale ;    
 

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero) su n. 12 
(dodici) Consiglieri Comunali presenti e votanti    

 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il Regolamento 
comunale per il servizio di polizia mortuaria e cimiteriale, composto da n. 21 articoli 
completo di appendice tariffe che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.   

 

2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente 
previsti dall’allegato Regolamento comunale riguardante la polizia mortuaria e 
cimiteriale si rimanda alle norme di legge.  

 

3. Di dichiarare che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell’art. 79, 
comma 3, del T.U.LL.RR.OC..  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  

 
4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi : 
� opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 

presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art.79, comma 5, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;   

� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di  legittimità entro 
120 giorni ai sensi dell’art. 8 del  D.P.R.  24.11.1971 n. 1199;  

� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi  dell’art. 2, 
lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.    


