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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

N.  416 Data  13/05/2022 Registro Generale Determinazioni  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMI MODULISTICA ED AUTORIZZAZIONE PER 

L’ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI A CURA DI PRIVATI. 

Il Dirigente 

 

Visti:  

- lo Statuto comunale;  

- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti;  

- il Decreto Sindacale prot. n. 52294 del 28/12/2015 di attribuzione dell’incarico di dirigente 

del Settore Sviluppo del Territorio relativamente al triennio 2016/2018, prorogato con 

provvedimenti sindacali n. 24 del 31/12/2018, n. 5 del 01/02/2019, n. 22 del 11/07/2019 e n. 

36 del 30/12/2019, n. 8 del 17/04/2020 e n. 17 del 03/06/2020; 

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici, con cui la Giunta comunale 

ha stabilito, tra le altre cose, l'assetto organizzativo dell'Ente individuando i settori e i compiti 

attribuiti ai medesimi;  

 

Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto, ai 

sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento emanato con D.P.R. n. 62/2013; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06/04/2022 avente ad oggetto 

“Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

Rilevato che il summenzionato Regolamento prevede che: 



 per l’esecuzione di lavori cimiteriali, i soggetti e gli imprenditori privati dovranno munirsi di 

apposita autorizzazione annuale rilasciata dal Comune; 

 l’esecuzione di lavori, sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria, 

dovrà avvenire dietro formale rilascio di autorizzazione da parte del Comune; 

 

Ritenuto di predisporre apposita modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti 

privati e per il rilascio delle relative autorizzazioni; 

 

Visti gli allegati schemi, parte integrante del presente provvedimento, predisposti dal Servizio 

Patrimonio e ritenuto di approvarli: 

 1.  Istanza di autorizzazione annuale per esecuzione lavori cimiteriali – Cimitero Maggiore e 

Cimitero di Castelletto; 

 2. Istanza di autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria – Cimitero Maggiore e Cimitero di Castelletto; 

 3. Autorizzazione annuale per esecuzione lavori cimiteriali – Cimitero Maggiore e Cimitero 

di Castelletto; 

 4. Autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – 

Cimitero Maggiore e Cimitero di Castelletto; 

 

Rilevato che, ai sensi del suddetto Regolamento, gli esecutori di lavori cimiteriali dovranno 

obbligatoriamente essere in possesso di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose 

o a persone che possono verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente 

dall’Ente; 

Ritenuto di fissare detti massimali in:  

 responsabilità civile per sinistro: € 2.000.000,00 

 per danni a persone: € 1.000.000,00 

 per danni a cose: € 500.000,00 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Visti:  

 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.; 

 il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 39 del 06/04/2022; 

 

DETERMINA 

per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1) di approvare gli allegati schemi, parte integrante del presente provvedimento, predisposti dal 

Servizio Patrimonio: 



 1. Istanza di autorizzazione annuale per esecuzione lavori cimiteriali – Cimitero Maggiore e 

Cimitero di Castelletto; 

 2. Istanza di autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria – Cimitero Maggiore e Cimitero di Castelletto; 

 3. Autorizzazione annuale per esecuzione lavori cimiteriali – Cimitero Maggiore e Cimitero 

di Castelletto; 

 4. Autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – 

Cimitero Maggiore e Cimitero di Castelletto; 

2) di determinare i massimali annuali della polizza assicurativa che gli esecutori di lavori 

cimiteriali devono obbligatoriamente possedere, ai sensi del vigente Regolamento di comunale 

di Polizia Mortuaria, per l’esecuzione dei lavori cimiteriali, in: 

 responsabilità civile per sinistro: € 2.000.000,00 

 per danni a persone: € 1.000.000,00 

 per danni a cose: € 500.000,00 

 

3) di rendere disponibile la modulistica per la presentazione delle istanze, mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente;  

 

4) di dare atto che i diritti di segno funerario e i diritti di istruttoria dovuti per il rilascio 

dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori cimiteriali corrispondono a quelli determinati con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2012 e con delibera di Giunta Comunale n. 

54 del 01/04/2015; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

6) di individuare nella persona dell’arch. Alberto Ambrosini, il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione, compresa la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line e sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente – 

nella sezione “provvedimenti dei dirigenti”;  

7) di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, per il presente provvedimento 

non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari 

finali dello stesso. 

Il Responsabile del Procedimento: arch. Cristina Mattiazzi 

 

  IL DIRIGENTE 

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO      

 Alberto Ambrosini / ArubaPEC S.p.A.  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


