COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 21 del
27/03/2019

Oggetto: Istituzione del registro comunale per la cremazione, ai sensi dell'art. art. 44, Legge
Regionale Sardegna n. 32/2018 - Approvazione direttive da applicare nell'attesa
dell’adeguamento del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il 9 agosto 2018 è stata pubblicata sul BURAS (Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna) n. 37 parte I e II, la Legge Regionale n. 32 del 02.08.2018 ad oggetto: “ Norme in materia
funebre e cimiteriale” entrata in vigore lo stesso giorno di pubblicazione.
Vista la sezione V della predetta legge avente ad oggetto “Cremazione e destinazione delle ceneri” ed in
particolare l’art. 44 “Registro per la cremazione” che testualmente recita:
1. Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di
essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato,
redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone
un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al
comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
Ritenuto che:
 nelle more dell’emanazione di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, aggiornato ed
adeguato alla nuova Legge Regionale n. 32/2018, sia doveroso e necessario provvedere
all’istituzione del registro di cui sopra e alla relativa modulistica, al fine di dare piena
attuazione al disposto regionale e consentire ai cittadini residenti di poter avvalersi di tale
possibilità;
 tale registro sarà tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile in quanto la materia trattata è di
pertinenza di tale servizio, su modello predisposto dall'ufficio medesimo;
 nell’attesa che il Regolamento di Polizia Mortuaria attuale venga aggiornato è necessario definire le
modalità applicative ed i contenuti dell’istituendo registro.
Visti:
 il D.lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa;
Dato atto che non è stato acquisito il parere contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi
diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Con voti unanimi espressi a votazione palese
DELIBERA
1. Di istituire, per i motivi indicati in premessa, il Registro Comunale per la cremazione ai sensi
dell’art. 44 della Legge Regionale n. 32 del 02.08.2018 e la relativa modulistica;
2. Di stabilire, nell’attesa che venga aggiornato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, quanto
segue;
- Il Registro sarà tenuto dall’Ufficio dello Stato Civile su modello predisposto dall’ufficio medesimo;
- Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Ulassai, le modalità
con le quali i cittadini medesimi hanno manifestato la volontà di essere cremati;
- La semplice registrazione non costituisce in se manifestazione di volontà alla cremazione;
- Il richiedente può consegnare al funzionario interessato, l’atto contenente la propria volontà di essere
cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’art. 602 del Codice Civile, che lo conserverà in
apposito fascicolo fino all’eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte
dell’interessato; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione;

-

L’ufficio preposto dovrà informare il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale, n. 32/2018,
avrà unicamente valore nella Regione Sardegna, e che, nel caso di trasferimento di residenza in altro
Comune della Regione, lo stesso dovrà rinnovare l’iscrizione nel registro del nuovo Comune di
residenza, cessando l’efficacia dell’iscrizione fatta nel Comune di Ulassai.
- In caso di ripensamento, l’interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione delle
annotazioni dal registro per la cremazione o il ritiro dell’atto di cui al comma 3 dell’art. 44 legge
Regionale n. 32/2018.
3. Di prevedere fin da ora l’inserimento delle predette direttive, nel futuro Regolamento di Polizia
Mortuaria aggiornato, all’interno di un apposito articolo rubricato “Registro per le cremazioni”;
4. Di demandare all’Ufficio di Stato Civile la predisposizione del registro e della modulistica
necessaria per le dichiarazioni rese dal cittadino;
5. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente
Deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 per consentire l’immediata
attuazione di quanto disposto.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 27/03/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 03/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/04/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

