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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 del 20-05-2022 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA. 
 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  venti, del mese di maggio, alle ore 16:05, nella Sala Consiliare, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
in seduta Pubblica, Straordinaria, di Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

N. CONSIGLIERE CARICA PARTECIPAZIONE 

1.  Greco Giovanni Sindaco Presente 

2.  Greco Orlandino Consigliere Presente 

3.  Serra Francesco Consigliere Assente 

4.  Gangi Angelo Consigliere Assente 

5.  Primicerio Bruna Consigliere Presente 

6.  Perrotti Nicoletta Consigliere Presente 

7.  Ricchio Raffaella Consigliere Presente 

8.  Porcaro Marco Consigliere Assente 

9.  Buono Annamaria Consigliere Presente 

10.  Calvelli Francesco Consigliere Assente 

11.  Figliuzzi Aldo Consigliere Presente 

12.  Mannarino Anna Giulia Consigliere Presente 

13.  Anselmo Michaela Consigliere Assente 
 

                                                                                   Presenti n.    8                 Assenti n.    5 
  

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Caruso, 
Presiede la Presidente del Consiglio  Bruna Primicerio. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA 
 
Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole 
 

Data: 19-05-2022 Il Responsabile 
   Antonio Plastina 

 
 

 

 

 
  



 

In prosecuzione di seduta; 

 

E’ altresì presente l’assessore esterno Concetta Ambrosio; 

 

 

La Presidente introduce il 2°punto all’o.d.g. avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA” 

 

 

Relaziona l’assessore Perrotti: “Salve, buon pomeriggio. Oggi presentiamo il regolamento 

di polizia mortuaria per il cimitero monumentale ed il nuovo cimitero del comune di Castrolibero; 

quindi  è  un atto, quello che portiamo oggi in consiglio, assai importante e soprattutto molto 

sentito da parte di questa amministrazione. Nel territorio di Castrolibero sono presenti due cimiteri 

comunali:  il primo è sito alla via Petrone ed è definito in questo regolamento anche cimitero 

monumentale, la cui costruzione è risalente al primo ventennio del Novecento, mentre il secondo 

alla via Giulio Cesare, che nel nuovo regolamento è definito come nuovo cimitero, è stato 

realizzato attraverso un Project financing la cui gestione è stata affidata  ad un concessionario per 

la durata della convenzione quindi dal 2017, che è l'anno in cui è stato firmato il contratto, fino al 

2032. Il presente regolamento disciplina i servizi in ambito comunale relativi alla polizia 

mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, 

gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a 

sepolture private, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione 

ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. Il comune di 

Castrolibero quindi ha già provveduto a programmare le necessità del servizio cimiteriale sul 

proprio territorio per un arco temporale di almeno 30 anni, con il progetto proprio, di cui vi 

dicevo, del nuovo cimitero, che prevede quindi 1.075 loculi, più 460 loculi da inserire all'interno 

delle cappelle che sono appunto 46, 32 suoli per le cappelle e 320 ossari, più ulteriori 60 ossari 

all'interno delle cappelle ed inoltre sono presenti aree per numero 130 inumazioni. E' evidente che 

una più puntuale regolamentazione a dettaglio degli obblighi dei soggetti che poi forniranno 

determinati servizi, prima regolamentati da normativa più generale, consentirà di formalizzare in 

modo più preciso un servizio fondamentale perseguendo più efficacemente l'interesse pubblico. La 

riflessione sulla nostra realtà cimiteriale è estremamente interessante e dà il grande significato di 

un attaccamento alla terra ed al territorio; chi ha vissuto in una zona poi vuole continuare a stare 

nello stesso luogo dove sono le sue radici.  Ritengo si debba continuare a tenere un alto rispetto 

ed il giusto decoro per chi è venuto prima di noi, nel rispetto dei sentimenti di ricordo e di affetto 

per i propri familiari.  Recarsi al cimitero, in un cimitero tenuto bene e ben regolamentato, 

rappresenta un impegno concreto che permette di dare una sorta di ordine anche al proprio dolore 

e di renderlo meno devastante da un punto di vista psicologico e di ridurre l'angoscia della morte e 

della perdita degli affetti e questo atto che oggi noi portiamo in consiglio testimonia la volontà di 

mantenere vivo tutto questo e che ci consentirà di operare con capacità e con maggiore controllo 

della parte pubblica.  Quindi è per questo che chiedo l'approvazione del regolamento e quindi 

pongo a votazione anche la modalità di approvazione, quindi se per singolo articolo o per intero, 

quindi nel suo insieme, e soprattutto si chiede l'immediata esecutività.” 

 

Prende la parola il consigliere Figliuzzi: "Signor Sindaco, signori consiglieri, questo è un 

passaggio veramente importante che l'allora amministrazione, ricordo forse 7/10 anni fa, aveva 



pensato già, perché il cimitero di Castrolibero, credo che lo conosciamo un pochino tutti, dalla 

parte a valle è una zona a rischio. Quindi  è stata un'amministrazione lungimirante a pensare già a 

quello che si doveva fare per il dopo e oggi vediamo i frutti e vediamo già che è nato questo 

grandissimo cimitero. Speriamo tutto bene, che ci andiamo più tardi possibile. Però è stata 

un'opera veramente  importante e per questo dobbiamo fare un plauso all'allora sindaco Orlandino 

Greco che ha creduto fortemente in questo progetto e oggi si vedono risultati. Grazie.” 

Prende la parola il Sindaco: “ Buonasera Presidente, buonasera ai consiglieri oggi 

intervenuti. Come diceva anche nella  premessa del suo intervento l' assessore ai lavori pubblici, 

Nicoletta Perrotti,  è un atto molto importante quello che oggi approviamo, è un regolamento che 

viene aggiornato, non solo perché è l'ultimo e tra l'altro questo aggiornamento, e quindi  questo 

testo che noi oggi approviamo, sostituisce i due precedenti,  cioè quello  approvato con delibera di 

consiglio comunale nel 2006 e poi modificato  nel 2007,  ma introduce  qualcosa di importante, 

cioè a distanza di più di 100 anni il territorio di Castrolibero si dota di un nuovo cimitero, un'opera 

pubblica, e sottolineo un'opera pubblica,  in quanto diversi cittadini non hanno, come dire,  preso 

bene la mia iniziativa  di comunicare che avremmo proceduto con l'inaugurazione del cimitero, 

perché è di inaugurazione, seppur sobria, che si tratterà,  perché proprio avviene in un periodo, 

come diceva lo stesso consigliere comunale Aldo Figliuzzi,  dove moltissime comunità, moltissimi 

Enti locali sono in difficoltà  anche per erogare questo servizio, che è un servizio molto importante; 

i servizi funebri sono  un diritto per quanto ci riguarda e questo diciamo è  a garanzia dei nostri 

concittadini.  E  mentre gli altri enti locali anche a noi contermini hanno difficoltà, come ricordava 

benissimo il Consiglieri Figliuzzi,  nel  2010/2011, nel PSC dell'epoca si inserì il luogo dove doveva 

poi sorgere il nuovo cimitero, e nel 2016  attraverso prima una delibera di giunta e poi inserito nel 

Piano Triennale delle opere pubbliche, quindi anche in consiglio comunale venne approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo cimitero.  E’ un'opera 

importantissima, è un risultato importante appunto, lo ripeto,  perché tra l'altro questo nuovo 

cimitero ci darà la possibilità di garantire questi servizi per un arco temporale di almeno 30 anni, 

in una in un'area  denominata all'interno del vallone Fiumicello e  vicino la  contrada Santa Lucia 

ed  al confine con Marano Principato. Ecco quindi un plauso  a quell' Amministrazione che ha 

lavorato  in anticipo  per disegnare, pensare, immaginare quest'opera all'interno del nostro 

territorio sapendo che  il cimitero storico monumentale  andava verso la sua capienza massima, ad 

esaurire la sua capienza,  e perché poi si potessero  garantire questi servizi. Quindi faccio i 

complimenti anche alle amministrazioni che si sono succedute, alla precedente ma anche a questa, 

perché ritengo che poi rispetto a quella visione vi è stata un'amministrazione che in continuità ha 

ribadito che quella visione era giusta e che si dovesse andare verso la conferma, non solo del 

luogo, ma anche proprio progettualmente ed alla realizzazione di questa opera.  Quindi faccio 

anche i complimenti a questa amministrazione, all'Assessore Perrotti ai  lavori pubblici, a tutti 

quelli che hanno contribuito a  raggiungere questo grande risultato.  Ci apprestiamo quindi 

all'approvazione del regolamento  che è quello inviato come definitivo, questo lo dico a vantaggio 

 dei presenti,  ai capigruppo con l'ultima trasmissione attraverso PEC, ed è dotato anche  di un 

indice  che è riepilogativo di tutti i suoi riferimenti Quindi grazie ancora." 

 

Terminato il dibattito; 

 

 La  Presidente propone al consiglio di avvalersi della facoltà di votare per intero il testo del 

regolamento senza procedere a votazioni per singolo articolo in base all’art. 28 comma 6 del 

regolamento del Consiglio Comunale 

Posta  ai voti la proposta della Presidente del Consiglio la stessa viene approvata 

all'unanimità. 

 

Tutto ciò premesso; 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

“Vista la proposta del Responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 27.11.2006 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento di Polizia Mortuaria” di questo Comune; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 29.09.2007 avente ad oggetto 

“Modifica Regolamento Cimiteriale”; 

Richiamato: 

il titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934; 

il D.P.R. 10/09/1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);  

le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 

130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 e del D.P.R. n. 254 del 

10/07/2003;  

Vista la Legge Regionale del 29 novembre 2019, n°48 con la quale sono state introdotte nuove 

disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria; 

Vista la Legge Regionale del 2 luglio 2020, n°14 con la quale sono state introdotte modifiche alla 

L.R.n°48/2019 (nuove disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) e l’abrogazione della 

L.R.n°53/2019 (Interpretazione autentica dell’art.8, comma 2,della L.R. 29 novembre2019, n°48); 

Preso atto che con delibera di giunta municipale n°43 del 09.06.2016, è stato approvato il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo cimitero comunale in project  

financing in località Leandro di questo comune; 

Che successivamente al termine dell’iter amministrativo che ha portato all’affidamento della 

progettazione, costruzione e gestione del nuovo cimitero comunale, in project financing  ad una 

ditta privata,  in data 07.07.2017 veniva sottoscritto il relativo contrato ad oggetto “Convenzione 

per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in regime di concessione, dell’intervento di 

realizzazione del nuovo cimitero comunale di Castrolibero, da realizzarsi in project  financing, tra 

il Comune di Castrolibero e il Concessionario aggiudicatario; 

Ritenuto opportuno quindi redigere un nuovo Regolamento in materia di Polizia Mortuaria, in 

considerazione sia della realizzazione del nuovo cimitero comunale, a gestione privata, che per le 

nuove disposizioni previste dalla L.R. 29 novembre 2019, n°48, che disciplinano il complesso dei 

servizi e delle funzioni in ambito funebre e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli 

utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, 

efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici 

preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza; 

Rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e 

ss.mm.ed ii.; 

PROPONE 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

Di approvare il nuovo Regolamento in materia di Polizia Mortuaria, nel testo allegato al presente 

atto, costituito da n.ri 76 articoli, per farne parte integrante e sostanziale, per i cimiteri comunali 

di Castrolibero , identificati come segue: cimitero monumentale, ubicato in via Petrone località 

Santa Lucia e il nuovo cimitero ubicato in via Giulio Cesare località Leandro; 

Di stabilire che il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti i regolamenti approvati con 

deliberazione consiliari  n° 46 del 27.11.2006 e n°39 del 29.09.2007;” 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile di Area Vigilanza e Servizi, avente per 

oggetto "Approvazione nuovo Regolamento in materia di Polizia Mortuaria”; 
PRESO ATTO che la stessa è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica formulato ai 

sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e che non necessita il parere di 

regolarità contabile non comportando, il presente atto, alcun impegno di spesa; 

RITENUTO  che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa 

contenute che integralmente si intendono qui richiamate; 

 
AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO 

 

 

 

DELIBERA 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

Di approvare il nuovo Regolamento in materia di Polizia Mortuaria, nel testo allegato al presente 

atto, costituito da n.ri 76 articoli, per farne parte integrante e sostanziale, per i cimiteri comunali di 

Castrolibero , identificati come segue: cimitero monumentale, ubicato in via Petrone località Santa 

Lucia e il nuovo cimitero ubicato in via Giulio Cesare località Leandro; 

Di stabilire che il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti i regolamenti approvati con 

deliberazione consiliari  n° 46 del 27.11.2006 e n°39 del 29.09.2007; 

Di demandare al Responsabile del Servizio Cimitero gli adempimenti conseguenti e successivi 

necessari a dare concreta attuazione al presente provvedimento. 

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Castrolibero; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Ravvisata l'urgenza di provvedere; 

Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  

Dichiara la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Terminati gli argomenti posti all’ordine del giorno la Presidenza dichiara chiusa la seduta alle ore 

16:21_________________________________________________________________________ 

 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto 

la Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
 Bruna Primicerio Dott.ssa Anna Caruso 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-05-2022 
 
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 
267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Anna Caruso 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-06-2022  
 
 
N. 2022 del Registro Pubblicazioni 
 

Castrolibero, lì 28-06-2022 Il Responsabile della Pubblicazione 
  Infante Ivan 

 

 


