
  ORIGINALE 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 27 del mese di Febbraio N. 54 ore 15.00 
 
Oggetto: 
MODIFICA ART. 81 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 
 

L’anno 2020 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 15.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Paolo Domenico MIGHETTI 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

Lorenzo LUCCHINI NO 
Paolo Domenico MIGHETTI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN NO 
Giacomo SASSO SI 
Alessandra TERZOLO SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 4 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 02/03/2020 Al 17/03/2020 
 
Acqui Terme, lì 02/03/2020 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 50 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO CHE:  
 

- Con delibera n. 17 del 12 marzo 2018 è stato approvato il Regolamento comunale  di 
Polizia Mortuaria; 

- Nel corso di questi anni di applicazione del Regolamento vi è stato un ulteriore 
aumento  del fenomeno cremazionista; 

- che l’art. 81 “Tumulazioni supplementari” al comma  1 “consente di  collocare, in 
via supplementare, un’urna cineraria o una cassetta di zinco contenente resti 
mortali , purchè esista uno stretto  rapporto di parentela tra i due defunti”,   al 
comma 2 “ consente, altresì, di  collocare un’urna cineraria o una cassetta di zinco 
contenente resti mortali all’interno di un loculo ancora vuoto, dove in seguito sarà 
deposto il feretro dell’avente diritto”e  al comma 3 vieta di “collocare due o più 
urne cinerarie o due o più cassette di zinco contenenti resti mortali, anche ammesso 
che vi sia lo spazio sufficiente”. 
 

CONSIDERATO  che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti 
regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti 
giuridici con i propri  cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che 
devono caratterizzare l’operato della pubblica amministrazione;  
 
PRESO ATTO  che lo spazio di un loculo consente ampiamente la collocazione di due 
urne cinerarie o di due cassette di zinco contenenti resti mortali previo pagamento delle 
tariffe previste dal soggetto gestore; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, modificare il 3° comma del sopra citato art. 81 nel modo 
seguente: 

- In uno stesso loculo è consentito collocare come numero massimo due urne 
cinerarie o due cassette di zinco contenenti resti mortali. 

 
RITENUTO necessario dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in 
quanto sussiste un interesse pubblico all’utilizzo dei loculi in tal senso. 
 
VISTO  il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente 
proposta  di cui all’art. 49 D. L gs. 267/2000. 
 

DELIBERA 
 

-   di approvare la modifica dell’art. 81,  3° comma come di seguito indicato: 
“In uno stesso loculo è consentito collocare come numero massimo due urne cinerarie o 
due cassette di zinco contenenti resti mortali” 
- -di trasmettere la presente deliberazione all’ufficio Contratti, allo Stato civile e 

all’ASCAT in qualità di gestore dei cimiteri comunali 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  



Proposta n. 50 

                                       COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  Settore Segretario Generale       Data  25/02/2020 

Servizio:  Contratti 

Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO: 
MODIFICA ART. 81 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
             Dr. Elisabetta PAVAN  DR. Gian Framco COMASCHI 
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
 
 
 



IL VICE-SINDACO:   
 ________________________________ 

 
 
 
IL SEGRETARIO: ________________________________ 

 
 
 
   
 


