VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

Nr. Progr.

5

Data 19/02/2018

1

Seduta Nr.

Cod. Ente: 016018

Cod.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 19/02/2018 alle
ore 20:30.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi
19/02/2018 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA. Previa convocazione nei modi e
termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

MAGLI PRIMO
COLLEONI FEDERICO
SCARPELLINI ROBERTO
FRATUS ANDREA
VAVASSORI ROBERTO
CARMINATI VALENTINA

S
S
S
S
S
S

SANTINELLI ANDREA
RAPIZZA DARIO
STENTELLA IVANO
INTRA RUGGERO
NICOLI GIOVANNI
TIRABOSCHI FRANCESCO

TOTALE Presenti: 11

Pre. Cognome e Nome
N
S
S
N
S
S

COLZANI MASSIMO

Pre.
S

TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
SANTINELLI ANDREA; INTRA RUGGERO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.
In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco introduce il quinto punto all’ordine del giorno illustrando brevemente le lievi
modifiche che si vogliono apportare al regolamento e le relative motivazioni legate alle
esigenze sempre più frequenti dei cittadini di fare ricorso alla cremazione dei resti mortali.
La modifica si adegua ad un disposto della legge regionale. La modifica che si applica
anche al Cimitero Cassinone, aggiunge infine il Sindaco, ha già ricevuto il vaglio
favorevole della relativa Commissione.
Non vi sono interventi.
Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2010 è stato
approvato il Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, successivamente
modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 47 del 21/12/2010 e n. 27 del
19.11.2013;
Considerato che anche a seguito di alcune istanze pervenute da parte di cittadini, tenendo
conto anche della sempre maggiore richiesta di cremazione rispetto ad altre sepolture, è
stata approfondita e riconsiderata la disciplina di cui all’art. 28 del vigente Regolamento;
Dato atto che il vigente art. 28 del Regolamento, comma 6, recante “Estumulazioni
straordinarie” prevede al comma 1, lettera a) i casi di estumulazione straordinaria già
previsti dalla legge, tra cui la cremazione, stabilendo tuttavia che si possa dar seguito alla
estumulazione straordinaria per il caso di cremazione “semprechè siano trascorsi venuti anni
dalla tumulazione”;
Visto il Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, cd. Regolamento in materia di
attività funebri e cimiteriali, ed in particolare l’art. 20, comma 6, che testualmente recita: “I
feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di
cui ai commi 1 e 2 per: a) ordine dell’Autorità giudiziaria; b) trasporto in altra sepoltura; “c)
cremazione”;
Dato atto che la disciplina di cui sopra non prevede, ai fini della estumulazione
straordinaria per cremazione alcun decorso di termini;
Considerato che vi è interesse pubblico ad agevolare le pratiche di cremazione, non solo
per rispondere alla domanda sempre più numerosa dei cittadini, ma anche per ragioni di
idonea e più razionale sistemazione degli spazi cimiteriali per le sepolture;
Considerato, per quanto sopra, di adeguare al dettato di legge di cui sopra l’attuale
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria modificando l’art. 28, comma 1, lettera a) con
l’eliminazione del periodo “semprechè siano trascorsi venuti anni dalla tumulazione”;
Preso atto della modifica di cui sopra nel quale l’art. 28, comma 1, lettera a) viene così
modificato: “prima della scadenza della concessione, su ordine dell’Autorità giudiziaria per motivi
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di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d’ufficio per la traslazione del feretro in
altra sepoltura a tumulazione o per il trasporto in altro cimitero, o per cremazione.”;
Dato atto che è stata convocata e sentita la Commissione per il Cimitero Cassinone alla
data del 26.01.2018 in merito alla presente modifica, considerando l’applicazione del
Regolamento ai Cimiteri Bagnatica capoluogo e Cassinone;
Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnico-amministrativa espresso, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, dal Responsabile Settore Affari Generali e Finanziari;
VISTO il D.Lgs.267/2000 e s. m. e.i;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare la modifica all’art. 28 del Regolamento Comunale Cimiteriale e di
Polizia Mortuaria che assume la presente formulazione: “prima della scadenza della
concessione, su ordine dell’Autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta
degli aventi titolo o anche d’ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a
tumulazione o per il trasporto in altro cimitero, o per cremazione.”;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/00,
considerata l’urgenza di dare attuazione alle modifiche ed evadere le istanze dei
cittadini.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DOTT. MAGLI PRIMO

Il Segretario Comunale
D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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