
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

• con Delibera del Consiglio Comunale n° 135 del 28/09/1979 esecutiva a termini di legge 
venne approvato il Regolamento Comunale per il servizio di polizia mortuaria per la 
disciplina della specifica materia; 
 

• nel corso degli anni tale Regolamento è stato modificato con le seguenti deliberazioni: 
 
- Delib. CC n.49 del 11/07/1995 – Modifica artt. 39,44 e 45; 
- Delib. CC n.83 del 28/09/1999 – Approvazione allegato d’integrazione n.8 nuovi 
  articoli; 
- Delib. CC n.3 del 31/01/2001 – Modifica art.1 dell’allegato approvato con delib. CC 
 N.83/1999; 
- Delib. CC n.19 del 23/05/2005 – Adeguamento art.1 dell’allegato approvato con delib. 
  CC n.3/2001; 
- Delib. CC n.43 del 13/11/2014 – Modifica art. 8 dell’allegato al Regolamento di Polizia 
  Mortuaria, approvato con Delib. CC n.83/1999; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• questo Ente ha la necessità di dotarsi di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria in quanto quello vigente risulta  obsoleto e non più adeguato alla vigente 
normativa in materia; 
 

• altresì, che è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle 
tipologie di sepolture e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità 
di una nuova regolamentazione; 
 

• 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; 

 
• con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 13/11/2018, è stato nominato il Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale Arch. Nicola 
Lesage, P.O. Responsabile dell’U.O.C. Lavori pubblici e Manutenzione, rifiuti e verde 
pubblico del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese ed il relativo gruppo di lavoro; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 20/05/2019 è stato affidato, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b), l’incarico ad professionista esterno per la redazione del nuovo 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e revisione del Piano Regolatore Cimiteriale, 
quale Arch. Anna Maria Rachetta, con sede legale in Torino, in Corso Duca degli Abruzzi n. 
27 - Partita IVA 01709690018; 

DATO ATTO CHE: 
• in data 15/11/2019 il professionista sopraccitato dopo una serie di incontri e revisioni 

congiuntamente con l’Amministrazione Comunale, ha trasmesso a questo Ente, via PEC 
(prot.n.  46229) il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

• in data 19/11/2019 il RUP ha inviato tale Regolamento ad ATS U.O.C. Igiene e Sanità 
Pubblica Milano Est – sede Melzo (prot.n. 46739/19) per l’espressione del parere edilizio 
igienico-sanitario di loro competenza; 



 

• l’ATS con nota del 28/01/2020 (ns prot. 3797), ha richiesto un’integrazione documentale 
invitando l’Ente ad ottemperare oltre ad interrompere i termini istruttori della pratica fino 
all’integrazione della documentazione richiesta; 

• che durante il periodo di sospensione delle attività in presenza dovute all’emergenza 
epidemiologica COVID-19 si sono espletate riunioni telematiche tra il Professionista 
incaricato e l’ATS U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est – sede Melzo, volte a definire 
compiutamente i contenuti delle integrazioni documentali richieste in precedenza; 

• il Comune di Pioltello con nota del 03/09/2020 (prot.n. 32929) ha trasmesso ad ATS per il 
riesame e l’espressione del parere di competenza la versione definitiva del Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria così come aggiornato dal Professionista incaricato; 

• ATS - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est – sede Melzo, con nota agli atti comunali 
prot.n 38622 del 7 ottobre 2020, ha trasmesso via PEC parere igienico-sanitario favorevole; 
RITENUTO per quanto sopraddetto: 

• di approvare il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA allegato al 
presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale; 

• di dare atto che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria verrà abrogato con 
effetto dall’entrata in vigore del presente nuovo Regolamento; 

 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 

 
 

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato; 
 

2. di approvare il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di pubblicare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sul sito comunale in 
sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

 
  Ass. GAROFANO SIMONE                                                                                         
                                                                                            
 


