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Proposta n°  122 del 14/09/2012 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

Ufficio Proponente:SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Relatore: MECOZZI 

MIRKO 

 

OGGETTO : REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA 

DI C.C. N. 264/1998: MODIFICA ART. 88 CORRISPETTIVI 

 

 

Premesso che: 

- con il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 è stato approvato il regolamento nazionale di polizia 

mortuaria; 

- con Delibera di C.C. n. 264/1998 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria del 

Comune di Civitavecchia che, ad oggi, non risulta adeguato alla normativa vigente e non più 

rispondente alle esigenze dell’utenza e dell’Ente;  

 

premesso altresì che: 

- l’art. 79 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e l’art. 82 del D.P.R. n. 285 

del 1990 prevedono che le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio 

dall’inumazione e le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni; 

- il predetto Regolamento, all’art. 88, comma 1), prevede inoltre che “le esumazioni e le 

estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite 

gratuitamente”; 

  

preso atto che:  

- in virtù del vigente Regolamento le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie, 

risultano a carico dell’Ente e non del concessionario come invece previsto per le sepolture di 

famiglia; 

 

considerato che: 

- negli ultimi anni si è riscontrato un aumento delle richieste di inumazione tale da far 

prevedere il prossimo esaurimento dei posti disponibili presso i cimiteri comunali di Via 

Aurelia Nord e Via Braccianese Claudia; 

 

- a seguito dell’aumento della richiesta e della ormai prossima saturazione dei campi di 

inumazione, il Comune di Civitavecchia, per la prima volta, ha ravvisato la necessità di 

rendere disponibili spazi per le inumazioni nei campi siti presso i citati Cimiteri, procedendo 



alle operazioni di esumazione delle salme inumate da almeno 10 anni, come previsto 

dall’art. 79 del vigente regolamento; 

 

- la particolare situazione finanziaria in cui versa il Comune di Civitavecchia non consente 

all’Ente di assumersi i costi delle operazioni di esumazione ordinarie delle salme inumate da 

almeno 10 anni, così come previsto dal citato articolo 79 del Regolamento di polizia 

mortuaria;  

 

considerato, altresì, che: 

- la gratuità delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie di cui al comma 1) 

dell’art. 88 rappresenta una disparità di trattamento dell’Ente nei confronti dei concessionari 

delle sepolture di famiglia per le quali sono invece previsti dei costi;  

 

ritenuto che: 

- nelle more di una più generale rielaborazione del Regolamento vigente, al fine di 

scongiurare una disparità di trattamento dell’Ente nei confronti dei concessionari delle 

sepolture di famiglia e quelli dei loculi/fosse ecc., è opportuno modificare l’art. 88 del 

vigente Regolamento di Polizia Mortuaria prevedendo, a carico dei concessionari dei vari 

tipi di sepoltura, un costo per le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie; 

 

- l’applicazione dei costi di cui al punto precedente non dà luogo ad una disparità di 

trattamento nei confronti di precedenti casi, in quanto l’Ente, in passato, non ha mai 

proceduto con le operazioni di esumazioni ordinarie delle salme inumate da almeno 10 anni; 

 

- la modifica del citato articolo rappresenta per l’Ente un notevole vantaggio in termini di 

risparmio economico; 

 

ritenuto, pertanto: 

- di dover modificare l’art. 88 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria sostituendolo con 

il seguente:  

 

“omissis” 

 

“ART. 88 Corrispettivi  

 

1. i costi per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono a carico dei 

concessionari / eredi concessionari; 

  

2. le tariffe per le operazioni di cui al precedente comma sono approvate dal competente 

Organo dell’Ente; 

 

3. il presente aricolo. non si applica nei casi previsti dall’art. 80 e dall’art. 86 del presente 

Regolamento; 

 

4. per le operazioni cimiteriali disposte dall’Autorità Giudiziaria si applica la legge 23 

Dicembre 1865 n. 270 e successive modifiche.” 

  

 

visti: 

- D. Lgs. n. 267/2000; 

- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990; 



- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n. 264/1998 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

- di approvare, per le motivazioni in premessa, la modifica dell’art. 88 del regolamento comunale di 

polizia mortuaria che pertanto risulterà come segue: 

 

“omissis” 

 

“ART. 88 Corrispettivi 

 

1. i costi per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono a carico dei 

concessionari / eredi concessionari; 

  

2. le tariffe per le operazioni di cui al precedente comma sono approvate dal competente 

Organo dell’Ente; 

 

3. il presente aricolo. non si applica nei casi previsti dall’art. 80 e dall’art. 86 del presente 

Regolamento; 

 

4. per le operazioni cimiteriali disposte dall’Autorità Giudiziaria si applica la legge 23 

Dicembre 1865 n. 270 e successive modifiche.” 

 

- di dare atto che la modifica di cui al punto precedente viene adottata nelle more di una più 

generale rielaborazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;  

 

- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del TUEL. 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
PROVINCIA DI ROMA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON 

DELIBERA DI C.C. N. 264/1998: MODIFICA ART. 88 CORRISPETTIVI 

 

 

Allegati: 

 

L’assessore Relatore 
   

MECOZZI MIRKO    

Parere    in ordine alla Regolarità 

Tecnica  

   

    

Parere di Regolarità Contabile 

    

   

    

RIFERIMENTO BILANCIO 

FUNZ. SERV. INTERV. CAP. ART. 

PREVISIONE P.E.G. €. 

Impegno 

 

Atto n° __________  Impegno _____________ 

 

€. 

Impegni assunti 

 

 

 

Impegno attuale 

 

 

 

Visto del Direttore del Settore Dipartimentale 

 

 

 

Parere del Segretario Generale di conformità 

alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

 

Il Segretario Generale 

Pietro Lucidi 



Seduta del 

 
Il Segretario Generale 

Pietro Lucidi 

 


