
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.3 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
MORTUARIA E CIMITERIALE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI 
FORMULATE DALL'A.S.L. DI BIELLA           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì DIECI del mese di APRILE, alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Presidente Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere Sì 
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere Sì 
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere Sì 
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere Sì 
7. PELLA Paolo - Consigliere Sì 
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 
9. SOFIA Augusto - Consigliere Sì 
10. BUSSO Carmelo - Consigliere Sì 
11. MARANGON Massimo - Consigliere Sì 
12. PELLA Marco - Consigliere No 
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Modifiche al vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale a seguito 
delle osservazioni formulate dall'A.S.L. di Biella           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36//2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ZANIN Geom. Natalino) 
................................................................ 
  
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2011 regolarmente esecutiva, 
questo Comune ha approvato il regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
EVIDENZIATO che il suddetto regolamento è stato poi inviato all’ A.S.L. 12 di Biella per il parere di 
competenza; 
 
RILEVATO che l’ A.S.L. 12 di Biella con nota del 04.01.2012 prot. n. 336, pervenuta al protocollo dell’Ente 
il 12.01.2012 al n. 106 (Allegato A), ha formulato una serie di osservazioni sul regolamento di cui trattasi, 
indicando le correzioni ed integrazioni necessarie da apportare allo stesso per consentire l’espressione del 
parere favorevole; 
 
EVIDENZIATA pertanto la necessità di apportare al regolamento di Polizia Mortuaria le sopracitate  
correzioni ed integrazioni; 
  
RITENUTO quindi di provvedere in merito; 
 
CON voti favorevoli n. 11; 
contrari n. =; 
astenuti n. =; 
espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
DI APPORTARE  le seguenti  modifiche al vigente regolamento di Polizia Mortuaria: 
 
Art. 7   

Al 4° capoverso vengono eliminate le parole "e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il 
cadavere”. 
A seguito dalla predetta eliminazione la formulazione finale del capoverso 4 dell’articolo 7 risulta 
essere:” Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di 
radioattività, devono essere applicate le necessarie disposizioni protettive  allo scopo di evitare la 
contaminazione ambientale”. 

 



Art.45 

Al 5° capoverso oltre all’opzione della “dispersione” viene aggiunta anche quella della 
“conservazione/interramento”. 
La formulazione finale del capoverso 5 dell’articolo 45 risulta essere:” Per il periodo intercorrente 
fra la cremazione e la dispersione/interramento delle ceneri l’urna cineraria viene detenuta dal 
soggetto autorizzato al ritiro della stessa. I limiti temporali per l'effettuazione delle operazioni di 
dispersione/interramento delle ceneri non devono essere superiori a gg. 30 dall’avvenuta 
cremazione”. 

 Al termine del 5° capoverso viene aggiunto: 
” Per quanto riguarda il luogo di detenzione dell’urna nel periodo intercorrente fra la cremazione 
e la dispersione/interramento delle ceneri, il soggetto autorizzato al ritiro dell’urna cineraria 
deve detenere la stessa in un luogo con caratteristiche corrispondenti a quelle specificate nel 
successivo paragrafo 2 per i casi di affidamento”. 

Al quart’ultimo capoverso dopo le parole “dell’affidatario” viene aggiunta la seguente dicitura “o di una 
sua acclarata indisponibilità, inidoneità e/o impossibilità a mantenere la titolarità dell’affidamento”. 
La formulazione finale del quart’ultimo capoverso dell’articolo 45 risulta essere: “In caso di 
decesso dell’affidatario o di una sua acclarata indisponibilità, inidoneità e/o impossibilità a mantenere 
la titolarità dell’affidamento, gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di 
autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l’urna al Cimitero”. 
 

Il penultimo capoverso dell’articolo 45 viene riformulato come segue: L’Ufficiale dello Stato Civile 
predispone apposito Registro denominato “Registro Comunale delle Cremazioni”,  conservato 
presso la sede comunale, in cui vengono annotate, per ciascun soggetto sottoposto a cremazione, 
tutti i passaggi che accompagnano l’iter della salma, dall’autorizzazione motivata alla 
cremazione, all’affidamento dell’urna, ai trasferimenti di titolarità, al luogo di collocazione 
dell’urna o di dispersione delle ceneri; il registro avrà spazio sufficiente ed adeguato per 
trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazioni, autorizzazioni, annotazioni e date, 
con richiami ai luoghi ove tali atti sono conservati. 

Scopo del “Registro Comunale delle Cremazioni” è quello di garantire che sia possibile 
conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse  in affidamento e l’identità 
dei titolari, fino all’atto finale della dispersione (nel cinerario, nell’apposita area cimiteriale o 
in area autorizzata all’esterno  del cimitero”. 

 
DI DARE ATTO che il predetto regolamento con le intervenute modifiche entrerà in vigore nei termini 
previsti dallo Statuto Comunale; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto, ad intervenuta esecutività, all’ASL 12 di Biella. 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 42 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 12/04/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
27/04/2012 
 
Cerreto Castello li 12/04/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 22-apr-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 12/04/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


