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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 15
del 31/03/2021

Oggetto: Istituzione del Registro comunale per la cremazione, ai sensi dell’art. 44 della L.R.
n. 32/2018 - Approvazione direttive da applicare nelle more dell’adeguamento del
Regolamento comunale di polizia mortuaria.

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 11:45, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:


Che il 9 agosto 2018 è stata pubblicata sul BURAS n. 37 parte I e II, la Legge Regionale n. 32 del 02/08/2018
con ad oggetto: “Norme in materia funebre e cimiteriale” entrata in vigore lo stesso giorno di pubblicazione;



Che nella sezione V della predetta Legge, all’art. 44 (Registro per la cremazione), si legge: ‘‘Presso ogni comune
è istituito il registro per la cremazione.” Comma 2: “Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente
ha manifestato la propria volontà di essere cremato”. Comma 3: “Il richiedente può consegnare al funzionario
incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’art. 602 del
Codice Civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione”. Comma 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:



Di dover procedere all’adeguamento del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato
con Deliberazione C.C. n. 21 del 15/03/1991, aggiornandolo ed adeguandolo alla recente normativa
regionale (L.R. n. 32/2018), e che sia doveroso e necessario provvedere all’istituzione del registro per le
cremazioni sopra citato, al fine di dare piena attuazione al disposto regionale, consentendo ai cittadini
residenti di poter avvalersi di tale possibilità;
Considerato:



Che, nell’attesa che il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Onifai venga aggiornato, è
necessario definire le modalità applicative ed i contenuti dell’istituendo registro delle cremazioni;
Dato atto:



che l’Ufficio di Stato Civile è competente alla ricezione della manifestazione di volontà di essere cremato
dei cittadini residenti interessati e alla loro conservazione, nonché ad approntare modelli uniformi per la
stesura delle sopra citate manifestazioni di volontà;
Visti:

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

•

il vigente statuto comunale;

Dato atto:


Che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere positivo sulla regolarità tecnica del
responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Tutto ciò premesso,
Con votazione favorevole unanime

DELIBERA
1. Di istituire presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Onifai, il “Registro comunale per le cremazioni,
in attuazione dell’art. 44 della Legge Regionale n. 32 del 02/08/2018 e la relativa modulistica;
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2. Di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Onifai, ed ha come finalità
di consentire di annotare, su richiesta dei cittadini interessati, le volontà dei medesimi di essere cremati;
3. Di demandare all’Ufficio di Stato Civile la predisposizione del Registro e della relativa modulistica
necessaria per le dichiarazioni rese dal cittadino;

DISPONE


Che il funzionario preposto che riceve l’atto contenente la volontà di essere cremato da parte di un
cittadino, redatto secondo le forme prescritte dall’art. 602 del Codice Civile, lo conservi in apposito
fascicolo fino all’eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell’interessato e che, a
tale scopo, venga predisposto un modello di dichiarazione;



Che l’ufficio preposto informi il cittadino interessato che quanto indicato dalla Legge Regionale n.
32/2018, avrà valore unicamente nella Regione Sardegna e inoltre, in caso di trasferimento di residenza
in altro Comune della Sardegna, dovrà rinnovare l’iscrizione nel registro delle cremazioni del nuovo
Comune di residenza;



Che l’ufficio preposto dovrà informare il cittadino iscrittosi nel registro delle cremazioni che, in ogni
momento, potrà richiederne la cancellazione come previsto dall’art. 44, comma 3 della Legge Regionale
32/2018;



Di prevedere fin d’ora l’inserimento delle predette direttive, nel futuro Regolamento di Polizia Mortuaria
aggiornato alla Legge Regionale 32/2018, all’interno di apposito articolo rubricato “Registro per le
Cremazioni”;

APPROVA
I sotto elencati allegati alla Delibera:

 L’allegato n. 1 “Avviso ai cittadini”
 L’allegato n. 2 “Manifestazione di volontà alla cremazione e richiesta di annotazione nel registro”
 L’allegato n. 3 “Richiesta di cancellazione dal registro delle cremazioni”
 L’allegato n. 4 “Manifestazione di volontà alla cremazione, e destinazione delle ceneri, nella forma del
testamento olografo”

 L’allegato n. 5 “Registro per la cremazione”
 L’allegato n. 6 “Informativa sulla privacy”
 L’allegato n. 7 “Processo verbale della espressione di volontà alla cremazione”
 L’allegato n. 8 “Modifica delle annotazioni contenute nel registro per la cremazione”
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 01/04/2021 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, il 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 01/04/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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