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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI CIMITERIALI E DEL CREMATORIO. PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE.

Presidente:  STEFANO GASPERINI

Segretario:  DOTT. MARCELLO RALLI

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Giuseppe Fanfani Sindaco -

Stefano Gasperini Vice Sindaco 1

Franco Dringoli Assessore 2

Pasquale Giuseppe Macrì Assessore -

Stefania Magi Assessore 3

Marcello Caremani Assessore 4

Paola Magnanensi Assessore 5

Paolo Fulini Assessore -

Francesco Romizi Assessore 6

Barbara Bennati Assessore 7

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  il D.Lgs 152/2006 e s.m.i;

VISTO il  D.P.R.  10.09.1990  n.  285  “Approvazione  del  regolamento  di  polizia 
mortuaria”;

VISTO il  D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione 
dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
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VISTO il D.P.G.R. 25/11/2009 n. 72/R “Modifiche al D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/R 
concernente  il  Regolamento  regionale  di  attuazione  ai  sensi  della  lett.  e),  comma  1, 
dell'art. 5 della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica 
dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni 
amministrative e di controllo attribuite  agli  enti  locali  nelle materie della gestione dei 
rifiuti e delle bonifiche”;

VISTO il  DECRETO  18  febbraio  2011,  n.  52  “Regolamento  recante  istituzione  del 
sistema di controllo della tracciabilità  dei rifiuti,  ai  sensi dell’articolo 189 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la Circolare ISPRA n. 31098 del 20/07/2009;

DATO ATTO che è in fase di revisione il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
n. 82/1929 come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 343 del 26/07/1952 e 
che  nelle  more  dell’approvazione  dello  stesso  si  rende  necessario  approvare   un 
regolamento per la gestione dei rifiuti cimiteriali e del crematorio;

DATO ATTO della necessità che il Comune adotti un regolamento che disciplini tutte le 
fasi  della  gestione dei rifiuti cimiteriali e del crematorio, allo scopo di prevenirne e/ o 
ridurne  la  produzione,  limitarne  la  pericolosità,  ottimizzare  tutte  le  fasi  di  raccolta  e 
smaltimento;

VISTA la bozza del  Regolamento per la gestione dei rifiuti cimiteriali e del crematorio, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la bozza del Regolamento medesima è stata condivisa,  sia per gli 
aspetti tecnici che di legittimità, con ARPAT, AUSL8, Provincia, nonché con il gestore 
del servizio smaltimento rifiuti e con il gestore del servizio cimiteriale;

VISTO il parere del Direttore del proponente Servizio Ambiente e Energia in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 77 comma 
1 lettera a) dello Statuto del Comune di Arezzo che così recita:
“ Parere favorevole con le seguenti precisazioni:
1. l’approvazione del Regolamento  in questione, relativo alla gestione  dei rifiuti 

cimiteriali  e  del  crematorio,  si  rende  necessaria  nelle  more  dell’approvazione  del 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

2. è altresì necessario che la gestione dei rifiuti cimiteriali e del crematorio, debba 
essere condotta  garantendo un elevato livello  di tutela  dell'ambiente  e della  salute 
pubblica  con  particolare  riferimento  alle  frazioni  provenienti  da  esumazione  ed 
estumulazione e dal crematorio;

3. la bozza del Regolamento medesima è stata condivisa, sia per gli aspetti tecnici 
che di legittimità, con ARPAT, AUSL8, Provincia, nonché con lo stesso gestore del 
servizio cimiteriale.

Si attesta inoltre che la proposta non necessita del visto di regolarità contabile in quanto  
non comporta  riflessi  diretto  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  
patrimonio dell’Ente.”
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Con votazione unanime;

DELIBERA

di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il  Regolamento per la gestione 
dei rifiuti cimiteriali e del crematorio, allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale.

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione, 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 stante la necessità di dotare l'Ente di 
tale  regolamento  nelle  more  della  revisione   del  Regolamento  Comunale  di  Polizia 
Mortuaria
DF/ai

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

STEFANO GASPERINI
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