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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE. MODIFICA 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 20:30 nella sala Mons. Pizzoni di 
Orsaria si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 
Osgnach Elena Consigliere Presente 
Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 
Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 
Donato Lucio Consigliere Presente 
Durì Vincenzino Consigliere Presente 
Moret Paolo Consigliere Presente 
Romanutti Andrea Consigliere Presente 
Crea Giancarlo Consigliere Presente 
Basso Elisabetta Consigliere Presente 
Moret Michele Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.46 seduta consiliare del 30.11.2017 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE. MODIFICA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO il DPR 285/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e ss.mm.ii. e 
conseguenti regolamenti; 
 
VISTA la Legge 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. 12/2011 “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria” e ss.mm.ii. e conseguenti 
regolamenti; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05/04/2006 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento di Polizia Cimiteriale”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 19/11/2008 con la quale sono state apportate 
modifiche al “Regolamento di Polizia Cimiteriale”; 
 
VISTO l’art. 35 del Regolamento di Polizia Cimiteriale come di seguito riportato: 
 

“Articolo 35 
Retrocessione della concessione 

 
E’ consentita, previa deliberazione della Giunta Comunale la retrocessione al Comune di concessione 
di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di 
rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della 
retrocessione mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni 
altro caso. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita 
solo se non ancora utilizzato dall’avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti 
della tariffa in vigore dalla data di concessione. Rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla 
data di retrocessione in ogni altro caso. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazione ordinarie 
o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla 
tariffa in vigore all’atto della nuova concessione.” 
 
RAVVISATA la necessità di modificare l’art. 35 del Regolamento medesimo in quanto non risulta 
equa la corresponsione del rimborso in caso di utilizzo di area o loculo cimiteriali concessi nonché 
demandare al Servizio competente alla predisposizione dell’atto di retrocessione; 
 
RITENUTO di modificare l’art. 35 del Regolamento di Polizia Cimiteriale come segue: 
 

“Articolo 35 
Retrocessione della concessione 

 
E’ consentita, previo atto del Servizio competente, la retrocessione al Comune di concessione di area o 
loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio 
della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della 
retrocessione mentre, in ogni altro caso, il rimborso avverrà proporzionalmente alla reale 
occupazione dell’area cimiteriale verso la tariffa in vigore alla data di retrocessione. Nel caso di 
loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora 
utilizzato dall’avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore 
dalla data di concessione. In ogni altro caso, il rimborso avverrà proporzionalmente alla reale 
occupazione nei colombari verso la tariffa in vigore alla data di retrocessione. I loculi liberati dai 
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feretri a seguito di estumulazione ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che 
ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all’atto della nuova concessione.” 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco evidenzia che in questo momento c’è una situazione di 
emergenza nelle disponibilità di loculi, sia a Premariacco che ad Orsaria; fa presente che l’intenzione 
dell’amministrazione comunale non è quella di realizzare nuovi loculi, ma piuttosto quella di liberare 
anticipatamente quelli esistenti; per fare questa operazione è necessaria la retrocessione del loculo; in 
tal caso il testo dell’attuale regolamento cimiteriale prevede una restituzione del 50% dell’importo; si 
propone una modifica con restituzione in forma proporzionale;  

Dopodiché si passa alla votazione; 

Con voti n. 17 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 17 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri 
presenti; 

D E L I B E R A  
 

1) Di approvare le modifica all’art. 35 del Regolamento di Polizia Cimiteriale come segue: 
 

“Articolo 35 
Retrocessione della concessione 

 
E’ consentita, previo atto del Servizio competente, la retrocessione al Comune di concessione di area o 
loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio 
della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della 
retrocessione mentre, in ogni altro caso, il rimborso avverrà proporzionalmente alla reale 
occupazione dell’area cimiteriale verso la tariffa in vigore alla data di retrocessione. Nel caso di 
loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora 
utilizzato dall’avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore 
dalla data di concessione. In ogni altro caso, il rimborso avverrà proporzionalmente alla reale 
occupazione nei colombari verso la tariffa in vigore alla data di retrocessione. I loculi liberati dai 
feretri a seguito di estumulazione ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che 
ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all’atto della nuova concessione.” 
 
Con votazione separata: 

Con voti n. 17 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 17 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri 
presenti. 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REGOLAMENTO DI POLIZIA 
CIMITERIALE. MODIFICA  
N. del. 2017/8 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 25 novembre  2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to geom. Marco Toti 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/12/2017 al 
20/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   05/12/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 05/12/2017 al 20/12/2017. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/12/2017 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  05/12/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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