
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 61

Data 11/10/2016

Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA: APPROVAZIONE  ”

                                                                                                 

L’anno  (2016) il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 17:30 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

 presente  presente
BUSSAGLI DAVID SI BORGIANNI ENRICA SI
BUSSAGLI ANDREA SI FORNARO EMMA SI
LAZZERI SILVIA SI PIANIGIANI ILARIA SI
CIBECCHINI FRANCESCO SI PANTI MARCO SI
BRUNI ILENIA SI MICHELOTTI FRANCESCO SI
BURRESI MAURO SI DE SANTI SIMONE SI
PIANIGIANI ALESSIO SI MIRCOLI SIMONE SI
GUMA FRANCESCO SI TICCI ALESSANDRA NO  
BARDOTTI MICHELA SI

Partecipa il Segretario Generale:  COPPOLA ELEONORA
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, 
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena, 
Carrozzino Fabio.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra  BORGIANNI ENRICA, svolgono le 
funzioni di scrutatori i Sigg.: Pianigiani Ilaria, Bardotti Michela, Mircoli Simone.

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



Illustra il punto il Vice Sindaco Beccattelli Silvano

Il Consiglio Comunale
Premesso:

che con delibera del Consiglio Comunale n° 123/1996 esecutiva a termini di legge fu approvato il 
Regolamento Comunale per il servizio di polizia mortuaria per la disciplina della specifica materia;

Che ora questo Ente ha la necessità di dotarsi di un nuovo Regolamento Comunale in quanto quello 
sopra approvato non risulta più adeguato alla vigente normativa in materia;

Che il Settore Lavori Pubblici  e Manutenzioni,  nel quale è compreso il  Servizio cimiteriale,  ha 
proceduto, rapportandosi con il Servizio Demografici e con il Servizio Tributi di questo Comune, a 
redigere un nuovo Regolamento che disciplina in ambito comunale i servizi di polizia mortuaria 
intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, 
sulla  costruzione,  gestione  e  custodia  dei  cimiteri  e  locali  annessi,  sulla  concessione  di  loculi 
colombari e loculi ossari, sulla cremazione ed in genere su ogni diversa attività connessa con la 
cessazione  della  vita  e  la  custodia delle  salme;  nel  Regolamento  sono esplicitati,  fra l’altro,  le 
operazioni  ed  i  servizi  gratuiti  e  quelli  soggetti  a  pagamento  di  tariffe  stabiliti  dalla  Giunta 
Comunale;

Vista la Delibera G.C. n. 186 del 06/06/2016 con la quale è stata approvata la bozza del nuovo 
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA;

Che  all’art.  15  comma  1)  della  suddetta  bozza  di  Regolamento  è  stata  apportata  la  seguente 
revisione nella definizione di “cimiteri a gestione speciale” in “cimiteri particolari” uniformandosi 
alla  definizione  adottata  nella  maggior  parte  dei  Regolamenti  approvati  in  materia  dalle 
Amministrazioni con riferimento a cimiteri non comunali;

Considerato che a seguito della modifica sopra descritta il testo aggiornato del  REGOLAMENTO 
DI POLIZIA MORTUARIA è quello riportato nell’allegato sub 1) al presente atto che ne forma parte 
integrante e sostanziale;

Considerato,  inoltre,  che  il  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  MORTUARIA  è  stato  sottoposto 
all’esame della Commissione Consiliare “Statuto e Regolamenti” nella seduta del 27/07/2016;

Tenuto conto che il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria verrà abrogato con effetto 
dall’entrata in vigore del presente nuovo Regolamento, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.;

Visto il parere FAVOREVOLE dell’Azienda USL Toscana Sud Est – Dipartimento di Prevenzione 
–  U.F.  Igiene  Pubblica  e  della  Nutrizione,  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.R.T.  25/02/2000  n.  16, 
pervenuto con prot. n. 26408 del 16/08/2016;

Tutto ciò premesso;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica espressi  dal Vice Responsabile 
del  Settore Lavori  Pubblici  e Manutenzioni  e  del  Dirigente  del  Settore Federalismo e Servizi  al 
Cittadino   ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  dirigente  del  settore  Economico  – 
Finanziario come da allegati alla proposta di delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell’Ente;



Ritenuto di approvare il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA;

Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare 
allegato  all’originale  del  presente  atto  e  che verrà  trasmesso  attraverso  supporto informatico  ai 
Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione;

Con voti:

Favorevoli 13 Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri 
S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Guma F., Bardotti M., Borgianni E., 
Fornaro E., Pianigiani I., Panti M.) 

Contrari 0
Astenuti 3 Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” (Michelotti F., De Santi S.)

Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Mircoli S.)

DELIBERA

1) Di richiamare   le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato;

2) Di approvare il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA  allegato 
sub 1) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di  pubblicare  il  nuovo  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria  sul  sito  Internet 
dell’Ente.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BORGIANNI ENRICA COPPOLA ELEONORA

La presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  on line  in  data  odierna  per  15  giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, lì   14/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


