
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  47 

 
DEL 30-12-2014 

OGGETTO: Approvazione regolamento cimiteriale e polizia 
mortuaria 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di dicembre  alle ore 09:00 

nella Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

nei modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione 

Straordinaria ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO P MARCEDDU CLAUDIO P 

FADDA FRANCESCO P CASULA FILIPPO P 

ATZORI MARIA DOLORES P PALA ANTONIO P 

BATZELLA SALVATORE A PALA MARIA PIA P 

BROGI GINO P ANGIUS IVAN P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO A CASULA FRANCESCO P 

MARROCCU NATALIA P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  11 e assenti n..   2. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

redige il presente verbale. 

 
*************** 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

 

IL Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 recante 

“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", ha normato la redazione dei piani regolatori 

cimiteriali, la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali ed i progetti di costruzione e ampliamento 

dei cimiteri;  

 

LA Regione Sardegna, con le proprie linee guida inerenti la pianificazione cimiteriale, la 

costruzione di nuovi cimiteri e l’ampliamento di cimiteri esistenti, ha previsto che ogni comune 

provveda a dotarsi per tutti i cimiteri esistenti nel territorio di competenza di un piano regolatore 

cimiteriale atto a regolamentare lo sviluppo futuro dei Cimiteri stessi;  

 

IL Comune di Serdiana è sprovvisto sia di piano regolatore cimiteriale che del regolamento 

di polizia mortuaria;  
 

 

 VISTA la deliberazione di G.C. n° 107 del 26/10/01, con la quale si approva il progetto 

preliminare dei lavori di “Ampliamento cimitero – I° stralcio” che prevede principalmente 

l’acquisizione di un’area adiacente all’esistente cimitero tramite procedura espropriativa; 

 

 CON la deliberazione di G.C. n° 106 del 02/10/02, con la quale si approva un nuovo 

progetto preliminare dell’intervento che modifica alcune parti del predetto progetto; 
 

 

 CONSIDERATA la deliberazione di C.C. n° 45 del 18/07/2003, con la quale si accerta 

l’impossibilità, viste le condizioni locali, di provvedere al reperimento di aree diverse da quella 

individuata, adatte all’ampliamento del cimitero comunale; 
 

 

ACQUISITO in data 27/08/03, con nota n° 8562, il parere favorevole di propria competenza 

dalla Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, registrato al Protocollo Generale di questo Comune 

col n° 5065 del 27/08/03, con il quale la stessa A.U.S.L. esprime parere favorevole in linea igienico-

sanitaria per la riduzione a mt. 50 della zona di rispetto cimiteriale; 
 

 

 FATTO presente che con deliberazione della G.C. n° 151 del 26/11/03 si approva il 

progetto definitivo dei lavori in parola ove vengono individuati gli spazi da destinare alla costruzione 

di colombari, alla costruzione di tombini e cappelle di famiglia, all’inumazione nonché le aree 

sconsacrate;  
 

 

DATO atto che nell’area in ampliamento del cimitero sono stati portati a termine i lavori di 

recinzione ed accessi carrabili, parte dei camminamenti, la costruzione della camera mortuaria, degli 

uffici, dei locali accessori, nonché la posa in opera di numerosi colombari; 

 

RITENUTO necessario dotarsi del regolamento cimiteriale e polizia mortuaria;  

 

DATO atto che in merito al regolamento cimiteriale e polizia mortuaria: 

- con delibera del C.C. n° 15 del 07/04/2014 si rinvia la trattazione ad altra seduta del Consiglio 

Comunale; 

- con delibera del C.C. n° 40 del 15/10/2014 si rinvia la discussione al fine di puntualizzare alcuni 

articoli del regolamento; 

 

FATTO presente che si rende necessario proporre al Consiglio Comunale l’esame del 

regolamento di polizia mortuaria a cui non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto 

all’ultima versione proposta;.  

 



VISTI:  

- il D. Lgs. 267/2000;  

- il R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie;  

- il D.P.R. n. 285/1990 concernente l’approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;  

- Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n° 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria 

Circolare esplicativa”;  

- Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1993 n° 10;  

- Legge 30/03/2001 n° 130 “Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;  

- D.P.R. 15/07/2003, n° 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a  

norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002 n° 179;  

- le linee guida della Regione Sardegna, sulla Pianificazione Cimiteriale, la costruzione di nuovi 

cimiteri e l’ampliamento di cimiteri esistenti;  

- la Legge Regionale n. 4 del 22/02/2012, inerente la dispersione ed affidamento delle ceneri 

funerarie;  

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente  dal 

Responsabile del Servizio Assetto Territoriale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

SENTITO il Consigliere Pala Antonio chiedere che sia prevista la possibilità di realizzare nelle 

cappelle di famiglia otto loculi anziché sei; 

 

SENTITO il Presidente replicare che non vi sarebbe lo spazio necessario data la dimensione delle 

aree; 

  

CON voti espressi per alzata di mano: 

- Presenti n. 11; 

- Voti favorevoli n. 7; 

- Voti Contrari n. 4 (Pala A., Pala M. Pia, Angius I. e Casula Francesco;  

 

 DELIBERA 

 

di approvare il regolamento cimiteriale e polizia mortuaria,  allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
 

Servizio Finanziario 
 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING. MELONI ROBERTO 

 
 Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal               

30.12.2014.       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 

 

 

 
SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 
 

 
 
 
 
 
 

 


