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OGGETTO: CIMITERI – REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ATTIVITA’ 

FUNEBRE E DI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI – 

APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
AZAOUI Fatima  MENEGON Francesca Assente 

BARRASSO Pietro  MERLO Fabrizio  

BRESCIANI Riccardo  MOSCAROLA Giacomo  

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo  

COGOTTI Greta  POSSEMATO Benito  

D’ANGELO Claudia  RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FOGLIO BONDA Andrea  RASOLO Giuseppe  

FURIA Paolo Assente REGIS Filippo  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

MAIO Federico  SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZANELLATO Lucio  

MARTON Gianluca  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 043   DEL   27.06.2017 

 

CIMITERI – REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ATTIVITA’ FUNEBRE E 

DI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI – APPROVAZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Presa, e i Consiglieri sigg.ri: Ramella Gal, Possemato, 

Galuppi. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 5 in data 20 gennaio 1997 

è stato approvato il “Regolamento di Polizia Mortuaria” in ottemperanza al D.P.R. 10 

settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria”, attualmente in 

vigore; 

 

 Atteso: 

 

 che da allora sono intervenute nuove normative, sia a livello  nazionale sia a livello 

regionale, tali da incidere in maniera determinante sulla materia, quali ad esempio le 

disposizioni sulla cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, 

rendendo indispensabile e non più dilazionabile l’adozione di strumenti regolativi 

aggiornati; 

 

 che si avvertono cambiamenti anche nell’atteggiamento delle persone nei confronti delle 

tipologie di sepoltura e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità 

di una nuova regolamentazione;  

 

 Preso atto che la Regione Piemonte in particolare ha approvato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R  il  “Regolamento in materia di 

attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”, in attuazione dell’articolo 15 della 

Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 (“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, 

funebri e cimiteriali”) e con Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61 – 

10542, ai sensi dell’articolo 14 della  Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 il  Piano regionale 

di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori; 

 

 Ritenuto, pertanto, di procedere ad una riscrittura integrale del Regolamento; 

 

 Vista la proposta di adozione del nuovo regolamento in materia di attività funebre e di 

servizi necroscopici e cimiteriali, composto da n. 41 articoli, redatta a cura degli uffici 

comunali, già trasmessa all’ASL Biella, Dipartimento di Prevenzione, Direzione del Servizio 

di Igiene e Sanità Pubblica, con nota Prot. n. 25491 del 12 maggio 2017 per l’esame 

preventivo alla formale presentazione al Consiglio Comunale per l’approvazione, coordinata 



nella formulazione con il recepimento delle osservazioni espresse dalla ASL Biella medesima 

pervenute con lettera in data 31 maggio 2017  Prot. n. 30581 del 9.6.2017; 

 

 Considerato che il vigente Regolamento di polizia mortuaria verrà abrogato con effetto 

dall’entrata in vigore del nuovo;  

 

 Visto: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

 Richiamati: 

 

- il Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

116 in data 14 luglio 2008; 

- la Carta dei Servizi Cimiteriali (pubblicata il 24.12.2012); 

- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria”; 

- la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24;  

- la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10;  

- la Legge 30.03.2001 n. 130 (“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle 

ceneri”); 

- la D.G.R. n. 25 – 8503 del 24.02.2003; 

- la Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20 (come modificata dalla L.R. 15/2011) recante 

“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle 

ceneri”; 

- la Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 (“Disciplina delle attività e dei servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali”); 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R: “Regolamento in 

materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”, in attuazione 

dell’articolo 15 della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 (“Disciplina delle attività e 

dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”); 

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 

successive modificazioni; 

- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la 

semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61 – 10542, recante “Articolo 

14, Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 (omissis): approvazione del Piano regionale di 

coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori”; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

D’Angelo, Gaggino, Possemato 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il nuovo “Regolamento comunale in materia di attività funebre e di servizi 

necroscopici e cimiteriali”, composto da n. 41 articoli, per le motivazioni in premessa 

dettagliate e qui espressamente richiamate, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale;  

 

2. di dare atto che il medesimo Regolamento di cui al punto 1., con effetto dall’entrata in 

vigore, sostituisce ogni precedente Regolamento con esso incompatibile; 

 



3. di dare mandato al Dirigente competente per gli adempimenti conseguenti al presente atto. 

 


