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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 25/2021 del 29/04/2021

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI 
LATINA

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Aprilein modalità AUDIO-VIDEO,  alle ore 16,22

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 MONTEFORTE GABRIELLA P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 TASSI OLIVIER A
3 LEOTTA ANTONINO P 20 ANTOCI SALVATORE P
4 MATTEI CELESTINA P 21 DI TRENTO MASSIMO A
5 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 22 COLUZZI MATTEO A
6 CIOLFI MARIA A 23 FORTE ENRICO MARIA A
7 D'ACHILLE FABIO P 24 ZULIANI NICOLETTA A
8 ARAMINI MARINA P 25 CALVI ALESSANDRO A
9 PERAZZOTTI LAURA P 26 MIELE GIOVANNA A
10 MOBILI LUISA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 COLETTA ERNESTO P 28 MARCHIELLA ANDREA A
12 GIRI FRANCESCO A 29 CALANDRINI NICOLA A
13 CAMPAGNA VALERIA P 30 TIERO RAIMONDO A
14 DI RUSSO EMANUELE P 31 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
P

15 GRENGA CHIARA P 32 CARNEVALE MASSIMILIANO P
16 CAPUCCIO MARCO P 33 VALLETTA VINCENZO P
17 RINALDI GIANNI P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904 del 02.02.21, in ottemperanza alle 
disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Su indirizzo dell’Assessore al Decoro, Manutenzione e Patrimonio, Lavori Pubblici, Ing. Emilio Ranieri, il Dirigente 
del Servizio Lavori Pubblici Progettazione e Programmazione Europea Ing. Angelica Vagnozzi;

Premesso che:
• la deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 10/03/2020 ad oggetto: ”Presentazione al Consiglio 

Comunale del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022 ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 
267/2000” esplicita l’obiettivo strategico “LP.ASS.IS.OS 9.I.1.1 Cimiteri” da realizzarsi, da un lato, mediante 
l’adeguamento e/o aggiornamento della regolamentazione dei servizi cimiteriali su tutto il territorio con 
conseguente valutazione degli scenari rispetto all’attuale gestione realizzata con la tecnica finanziaria del 
Project Financing e dall’altro mediante aggiornamento della Carta dei Servizi con l’ausilio delle Associazioni 
dei consumatori;

• con deliberazione di G.M. n. 123 del 08/07/2020 è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Lavori 
Pubblici e Progettazione di procedere alla revisione in aggiornamento della Bozza di Regolamento già agli 
atti dell’Ente redatto dal gruppo di lavoro nominato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 656 del 
29.12.2012 e, conseguentemente alla redazione di bozza del regolamento di Polizia Mortuaria del Comune 
di Latina da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 31/12/2020;

Atteso che con deliberazione n. 169 del 17/09/2020 la Giunta Municipale ha preso atto dei contenuti generali del 
Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Latina predisposto dal Servizio competente, unitamente al supporto 
al RUP all’uopo incaricato, giusta D.D. n. 2371 del 25/11/2019, attraverso le risultanze del complesso lavoro di 
istruttoria effettuato, proponendolo al Consiglio, in quanto competente, la sua approvazione;

Considerato che su indicazione dell’Assessore competente, il Servizio ha provveduto ad avviare un confronto con le 
Associazioni dei Consumatori e con il Concessionario che ha in corso la gestione dei Servizi Cimiteriali del Cimitero 
urbano di Latina;

Preso atto che in data 20/10/2020 il Regolamento è stato presentato alla Commissione Consiliare Permanente 
“Governo del Territorio e Lavori Pubblici”, durante la quale i Consiglieri hanno ritenuto opportuno procedere con il 
confronto con le Associazioni dei Consumatori;

Considerato che il Servizio competente ha provveduto con istruttoria, prot. n. 134818 del 04.12.2020 e n. 8902 del 
21.01.2021, agli atti, a valutare:

• le osservazioni pervenute dalle Associazioni Codacons, Federconsumatori, Codici ed acquisite al prot. n. 
109186 del 08/10/2020, n. 132858 del 01/12/2020 e n. 137837 del 14/12/2020, intervenute quali 
rappresentanti del Tavolo di confronto istituito ai sensi dell’art. 2, c. 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244, con Deliberazione n° 296 del 24/10/2019;

• le osservazioni presentate a mezzo PEC dal Concessionario Ipogeo Srl ed acquisite al protocollo con n. 
113270 del 19.10.2020, n. 132348 del 30.11.2020, n. 133152 del 02.12.2020 e n. 147444 del 31/12/2020;

Dato atto che:

• conseguentemente, ha provveduto a riformulare, unitamente al supporto al RUP all’uopo incaricato giusta 
D.D. n. 2371 del 25/11/2019, parte dell’articolato del Regolamento di cui alla Deliberazione di G.M. n. 
169/2020 sulla base delle osservazioni accolte;

• per uniformità di regolamentazione dei Servizi Cimiteriali, si è provveduto ad armonizzare il testo dello 
“Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Latina” con il testo del “Regolamento comunale per la 
cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri la deliberazione già approvato con Deliberazione di C.C. 
n° 5 del 20/02/2020;

Considerato che:
• il suddetto Regolamento, rivolto alla universalità dei cittadini del territorio comunale, disciplina i servizi 

cimiteriali attraverso indicazioni e modalità chiare e lineari da applicarsi nei cimiteri comunali soprattutto in 
relazione alla durata delle concessioni: Cimitero di Borgo Montello e il Cimitero Urbano di Latina;
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• è nell'interesse dell'Ente 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;

Visti:
• le istruttorie d’ufficio prot. n. 8902 del 21.01.2021, prot. n. 23364 del 22/02/2021 e prot. n. 24376 del 

23/02/2021, agli atti dell’ufficio;
• il parere del supporto al RUP acquisito agli atti con protocollo n. 86732 del 30.07.2020 e la revisione della bozza di 

regolamento dagli stessi effettuata, acquisita con protocollo n.86371 del 30.07.2020, nonché il parere finale espresso 
dopo le modifiche apportate in seguito alla consultazione con gli stake holders, in atti al protocollo n. 8762 del  
21.01.2021;

• il parere dei Revisori dei Conti, espresso sulla presente proposta ai sensi dell’articolo 239 del Decreto 
Legislativo 267/2000 reso in allegato;

• il parere favorevole della competente Commissione Consiliare;

Visto l’allegato Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Latina, composto da n. 113 articoli, redatto sulla 
base della rivisitazione parziale dell’articolato successivamente all’accoglimento di parte delle osservazioni delle 
Associazioni dei Consumatori e del Concessionario Ipogeo Srl;

Ritenuto pertanto di dover approvare l’allegato Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Latina;

Dato atto che l’adozione del nuovo Regolamento contribuirà a rafforzare la posizione del Comune che, nel dialogo 
in corso con il concessionario al fine di individuare una modalità condivisa di modifica delle clausole convenzionali 
maggiormente critiche, potrà avvantaggiarsi della disciplina scaturente dal Regolamento, quale punto di certezza 
delle determinazioni da assumere in futuro;

Visti altresì;
• Il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 42, comma 2 lett. a);
• il DPR n. 285/1990;
• lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali;
• la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 794 del 31.12.1938, avente ad oggetto “Regolamento di 

Polizia Mortuaria”;
• la deliberazione n. 150 del 28/10/1991;
• la deliberazione n. 75 del 15/07/1993;
• la deliberazione di c.c. n° 5 del 20/02/2020, intitolata “Approvazione regolamento comunale per la 

cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Latina, il cui allegato costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo;

di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile;
di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi interessati per gli adempimenti conseguenti.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Ing. Angelica Vagnozzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;
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 Visto il parere favorevole dell’Ing. Angelica Vagnozzi, Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici e Progettazione 
- Programmazione Europea” circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di 
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione di cui al report allegato generato dal sistema 
informatico “Consigli cloud”.
 .
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI LATINA

Relata di pubblicazione

Si attesta la pubblicazione in Albo Pretorio del documento DELIBERA DI CONSIGLIO n.ro 25 del 
29/04/2021 avente oggetto:

 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI 
LATINA 

il giorno 12/05/2021 per giorni 15.

L'addetto
Del Gobbo Daniela

 


