
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 11
del 0U0ZtZ0t6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto:Regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di febbraioalle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assenten :
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Comoonente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Comoonente
l0) Cima Sandra Componente
l l) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Comoonente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Comoonente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lD ai Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del

dott. Onorato
giomo.
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De Santis



IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. E AMBIENTE

Viste:
- la deliberazione di Consiglio comunale n.57 del 26/02/2002 con la quale è stato approvato il
Regolamento per i servizi funebri e del Cimitero;
- la deliberazione di Giunta municipale n.140 del 05103/2002 "Servizi funebri cimiteriali
Determinazione tariffe" :
- la deliberazione di Consiglio comunale n.l19 del l9ll2/2002 "Regolamento comunale per i servizi
funebri e del Cimitero - Modifiche";
- la deliberazione di Giunta municipale n.70 del 23/02/2009 "Integrazione del "Regolamento Comunale
per i servizi funebri e del Cimitero. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta municipale n.7l del 23/02/2009'oVariazione delle tariffe dell'allegato "A"
(tariffe ed oneri) del "Regolamento Comunale per i servizi Funebri e del Cimitero" - Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio comunale n.38 del 10103/2011 "Modifica del Regolamento cimiteriale";

Visto il verbale del 02/0212016 della Commissione consiliare Ambiente-Protezione Civile, agli atti
d'ufficio, nel quale sono stati approvati n. I I commi da inserire nel Capo [X articolo 85 del
Regolamento de quo, nonché abrogati gli articoli 86 e 87;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare tali modifiche ed aggiornare il Regolamento per i servizi
funebri e del Cimitero:

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli articoli 49, 147 e 147 bis del D.Lgs. l8/08/2000, n.267
sul presente prowedimento è stato richiesto ed acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della
regolarita tecnica, del Dirigente del Settore competente e che non è stato richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

l) Di approvare i n. 1l commi da inserire nel Capo IX articolo 85 del Regolamento per i servizi
funebri e del Cimitero nonché l'abrogazione degli articoli 86 ed 87 (allegato A);

2) Di stabilire che, con I'entrata in vigore delle modifiche regolamentari rimangono automaticamente
abrogate disposizioni regolamentari o prowedimentali incompatibili con lo stesso;

3) Di disporre che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore lo stesso giorno in cui è
divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta della deliberazione di cui sopra;



Tenuto conto della relazione dell'Assessore all'Ambiente - Trasporti -Viabilità Roberta
Muccitelli, degli interventi dei Consiglieri comunali e del Sindaco, come si evince dalla trascrizione
allegata al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;

Preso atto che si allontana momentaneamente il Presidente del Consiglio Onorato De Santis ed
assume la Presidenza il Vicepresidente vicario Daniela Di Pinto;

Preso atto altresì che successivamente ritorna il aula il Presidente ma che la presidenza
continua ad essere assunta dal Vicepresidente vicario Daniela Di Pinto;

Dato atto che nel corso del Consiglio viene proposto un emendamento da inserire dopo la
seconda parola, al secondo comma dell'art.85 quinquies, come si evince dalla trascrizione allegata al
presente verbale;

Dato atto altresì che il suddetto emendamento viene sottoposto a votazione e approvato
all'unanimità e che successivamente si passa alla votazione del Regolamento di cui trattasi, come
modificato ed emendato:

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

l.DI APPROVARE a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione "loallegato A"
- modifiche al Regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero, in uno all'emendamento
proposto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
,comma4, del D.Lgs. n.267 12000 e s. m. e i.



Comune di Fondi
Latina

Setlore V

PROPOSTA DI DELIBERAZIOII.E: Regolamento comunale per i servizi
funebri e del cimitero - Modifica.

PARERE DI REGOL/IRITA TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.17412012 e L. n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì



Comune di Fondi
Latina

Settore II- Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento comunale per i servizi
funebri e del cimitero - Modifica.

PARERE DI REGOI./IRITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74D0l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

)Ireryry
ffi{-O
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lx l !!l ll l{ nA f: A uro p,tzz,^T.roN f t NsrALLAex}F{n LApIr}I
l"apgrrsizi*nc de lle lapir{i dele avvenire entn} |2 mesi r,alla dstr di deccx*c.
l a tJotnanela di rnstallaci*nt della lapide e I'eventuale richiesla di allscci&nento alt,impianr*rJell'illuminaeione v,liva- rlcvra*nn Èsssrc pr€$e$ltte conrc$tusjnrcnr* *lh richiesra di concessionedt'l ltxulo Fress{} I'rrlrcic r{ì}mpclentc. su appcsito modello. da part* di un fanriliare del defifito osrr'clclcgat*" che s'intende agisca in nome e per conto di tufii i fìarnitiari.
| "installazione rJelle lapirlc si ritien€ aut$rirzar.a in seguiro al pagamcnro della *onces*ionc e deirllritti cimitcriali rr r'{xrà e$sere materialmsnte montata previa spificc aulorizz;r,{ione comunalc.
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$fTTr $PE(IALTA"UATI
I c lapidr p(tlritnn* {:$t{*rs instsll*t* cscluqivrrrnenre da dirt* reg*larment* i$crilte xlla ri*pe*iva(''m*ra di {-'tlnlmercter csib*nd* il r"el$tiv{:! I)UR(' al mrrm*ntc dell"ecce*s* s! eirnitcrn-
l's ditte $on{} ten{lle a stlmrrn.ieers preventivamsnte l"elens* del pmpri* per$:nq,le ds*tinat$ aNmon*rggio delle lapidi ehr dovrà teners un comportarn€niCI crt un abbigii*merup de6.rruso. consoniitl lur:go.

(Jualsiitsi irtlcrtentl ncucssa.rio Fcr msnuteneione c;a zustiturione della lapide devc *ssersprer entivarnent* aul*riz:rsto dal C*mrrne a $eguito di apgrsira richiestt *ll'utficio cirniteriale.

f '' rtt* in opera di }apidi- rnanufani edilizi o scultorei potrÈ avv*nirc *r:lta*t*r dal luncdi al venegll-
in eirarier dr apenura Jel cirnitero. con esclusierne dei tbstivi.
I mr"zzr di tratJxrri* dcllt: ilitte autarizzate. potranno t$st ur all'interntt del cinrirero leccefc nel
sell$rc A nel qualc i vielato il transito)" solo per il tempo $tnttcmcnlÈ neccssario alln scaricei e
carico rlelle lapidi. rimanendo parcheggiati all'esrsrno del plesso pcr il renpo nÈsttnte.
{}gni ditta dovrà pnrvvedere a prupria cura e $pcsa f; c*n propri msrui sd attrcfrznturc. alla
rc*lir"r'a*ionc s Fo$a in *pera *lelle lapidi" nel rispcnc dells mlrrns di *i*urcs*s-

Art. E$ qrr*r

MAîANIALI E COLOffi

I utti i nraleriali lapid*i dqrvranRu rssere otrbligxeirinmente in manm1 in gr*nira s in curisn {a
similari corian!' eon una gsmma cr$rnetica tsndent€ prcvalenîeNrrents al bi*ne6" sl rosa chiaro. elo
bcige chi-r$, con scrittra in Lrronea o zuolpita a mflro, eome de allegpta *Bo. ed il rclativr:
campieinario sarà de;xrxilato e visionatrile presso I'ufficio cimitcriale eamunale.

I ril:rsci delle lnpidi rlovranno ess€rs dello stcsso matcrialc c s$lors c$n ura pmfondirà di j cm-
I:" vietata l"apgrsizi*ne ili qualunque chiusura in vetrn al fine di tutelane la pubblica e privua
incolumità.

Nttn sono consentite lapidi di mat€ride divcrso da quelli el€acati n*l prese*e rrticolo, od il
Comuns pmwedeni dirsttamente a rimuover€ tutte glrcll* diff{xrni d,sltù p€vi*ioni rugolamcntari,
con addebitr.r d*lle sp*** a earis$ rlel *oggeito titolsri del pmwedimentn autoria:arcrio.

[:' cunsenlita la semplice indicazinnr sulln lapide del maruhis * d*lla r**iore socialc della dina



c$$ttuttriee sl: pkse di alluruinia. brnnzo ù csfirunics" oppurc incise. avsnt* le dimcn*irnni ma*qime
di cm 3-5 di hmgbexe* * *rn 1.5 di altcz;a-

Art, 85 quinquies

EPITAFFI

Ogni epigrafe deve contenere le generalita del defunto e le rituali espr€ssioni brevi. A tal fine
i familiari del defunto, o chi per essi, devono depositarc il testo delle epigrafi.

Le epigrafi dowanno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso
solo se aceompagnato, nella richiesta, dalla traduzione del testo in italiano.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte" scrjtle diverse da quelle
autorizzate, o abusivamente realizzate.

Il cr:ntenuto delle scrjtte e delle immagini non dovrà in nessun rnods risultare ingiurioso o
suscettibile di arrccare offesa al decoro del luogo ed alla comune serxibilità eivile, religiosa e
del pudore.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria ha facoltà di proporre modifiche al testo
depositato entro 30 giomi dalla presentazione.

E' consentito il collocamento di fbtografia raffigurante il defunto con sfondo, purché non
superi le dimensioni massime di cm. 18x24 di forma quadrata, rettangolare o ovale. In caso di
inosservanza, la sîessa sarà rimossa direttamente dal comune, con addebito delle spese a carico
del soggetto titolare del prowedimento autorizzatorio.
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liulle lapidi è e*:nx*ntita l'installaaione di Eccessari fissi ft)n asp$rrsbili, prunh* rcxrli:rali con lr:
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H" scwlrartt€nts viclxt* c*llocnre pergsmcn€" libri e tsrshe ean sfcrdei di px*aggi. tsghe
p*&*ieitarie ed alirc.

I p**xlarn@* *i*vrrurnr: sss*re instsllsti *u latt: de$tru, m€nrs sui l$s sinism* i p*efiari.

li' {:erns*niit$ it c*ll$t:*m*nt* di griantinc di liorj e rli scmpreverdi s*ln rsd cx*lusivamente n*l
prinrcx* d*fla lapide"
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$it:&* ec)rr$e:rtiii srr&uxrecrti * decnrsxi<rni dcllo stesffrr rnsrsriale dclln lapkl* e ttcg3i *c*ssrrri-

[:'s*nsentlt{:} *mar* i* l*ridi c*n in*isioni e hassorilievi.

ART. 83 octk$

t}SfONO $ELLS $BFOLTUR"G TII I.OCULT

Eve*geli elsmcnri q&*iunti di rrledo funebrc o t"unaionalc rulh lryi&.davr*mo rirngùsrs nsl
pcrirnetr* dell* slsx$a

La sigilletw* dell* lapidi d*vr* e*s€rc xcguita con modalitÀ e con I'impi*gn d.i legstti chc ne
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ABROGAZIONI

Gli articoli n. 86 e 87 sono abrogati



Allegato B

Materiali e colori

Gamma cromatica marmo, granito e corian



PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO COMUNALE PER

SERVIZI FTJNEBRI E DEL CIMITERO _ MODIFICA.

PRESIDENTE

Questa è una modifica e relaziona I'Ass. Roberta Muccitelli.

ASSESSORE MUCCITELLI

Buongiorno, in attesa del nuovo regolamento di polizia mortuaria, al quale I'ufficio preposto sta

lavorando, si è reso necessario I'integrazione al vecchio regolamento al capo nono articolo 85

riguardante I'installazione di lapidi. È stata necessaria la regolamentazione onde evitare il

continuo aumento di montaggio di lapidi non consoni al nostro cimitero monumentale nei

materiali, nei colori, il cui campionario è a disposizione di tutti all'ufficio preposto, nonché nelle

dimensioni delle fotografie. Al fine di agevolare i cittadini nelle incresciose circostanze di un

lutto abbiamo predisposto un modello unico di richiesta a firma di un familiare del defunto o suo

delegato, per la concessione di loculo, installazione di lapide e allacciamento alla luce votiva.

Da questo momento in poi fino al termine della seduta presiede il Vice Presidente vicario

Daniela Di Pinto

VICE PRESIDENTE VICARIO DANIELA DI PINTO

Ctrazie all'Ass. Muccitelli. Prego Cons. Mario Fiorillo.

CONSIGLIERE, FIORILLO MARIO

Prendo atto della proposta dell'assessore che riguarda la modifica al regolamento del cimitero e

prendo atto anche della precisazione che è in corso di elaborazione del regolamento di polizia

mortuaria. Per la verità in queste modifiche ho trovato anche delle incongruenze rispetto al resto

del regolamento in atto, per esempio una che mi sembra anche abbastanza rilevante in cui in uno

degli articoli del regolamento vigente che non viene modificato, è prescritto che sulle inumazioni

non è possibile effettuare monumenti. In pratica interventi murari. Poi nelle modifiche nuove

introdotte si va a indicare come deve essere il monumento funebre, ma se in un articolo

precedente è prescritto che non è possibile effettuare interventi murari su un tumulo, poi com'è

che si va a regolamentare come deve essere questo monumento funebre?



Quindi ci sono queste incongruenze ma ci sono delle incongruenze ancora più rilevanti relative

per esempio alle autorizzazioni. Non penso che lei sindaco sottoscriva le autorizzazioni alle

tumulazioni, penso che sia il dirigente devo pensare dello stato civile e in questo caso continuano

a esserci tutti questi riferimenti a una normativa previgente, i decreti Bassanini per intenderci.

E quindi penso che questa modifica debba essere vista in una ridefinizione dell'intero

regolamento, oltre tutto ci sono degli interventi che mi sembrano anche devo dire la verità strani,

come la norma che prescrive che sulle lapidi non possono essere apposte scritte se non in lingua

italiana. Mi viene da ridere da questo punto di vista perché molto spesso nelle lapidi troviamo

scritte in latino e quindi mi sembra paradossale e assurdo che ci sia questo divieto.

Insomma per la verità leggendo questo regolamento dei servizi cimiteriali mi è venuta evidente

la constatazione che c'è la necessità di una rivisitazione di tutto il regolamento dei servizi

cimiteriali e del regolamento di polizia mortuaria. Forse una maggiore attenzione a tutta la

proposta andava fatta da parte dell'amministrazione, invece di proporci soltanto queste

modifiche che riconosco sono necessarie per dare una certa dignità estetica al nostro cimitero,

però questo andava inserito in una rivisitazione completa del regolamento.

VICE PRE,SIDENTE

Prego Cons. Carnevale Vincenzo.

CONSIGLIERE CARNEVALE VINCENZO

Buongiorno a tutti, solo per fare una ulteriore precisazione e ne abbiamo già discusso in

commissione e abbiamo già evidenziato che questa è una prima parte di modifica che va a

innestarsi in un regolamento che è in corso di rivisitazione da parte degli uffici. Quindi qualche

incongruenza rilevata ne prendiamo atto, vi è la necessità comunque, questa integrazione

comunque non sostituisce la precedente. Quindi possiamo già operare con questo tipo di

regolamento, fatto sta comunque che come abbiamo già evidenziato e come ha evidenziato

l'assessore e il Presidente della commissione durante i lavori della stessa commissione, stiamo

procedendo a una rivisitazione generale di tutto il regolamento di polizia mortuaria, posso

garantirti che c'è stata ampia discussione su molti articoli in commissione e con lo stesso spirito

ci riproponiamo di riaffrontare la modifica di tutto il regolamento.

VICE PRESIDENTE

Vuole rispondere il sindaco.



SINDACO

Solo per dare owiamente conto all'osservazione che mi dice il Presidente della Commissione

bilancio, era stata già rilevata la necessità di procedere a un adeguamento complessivo

nell'ambito del quale è evidente che devono essere rimosse quelle ormai incongruità normative,

visto e considerato che io ci come in altri casi non sono più il responsabile, proprio ante

Bassanini, di alcuni procedimenti attorizzativi. Tu mi insegni che i regolamenti vengono poi

superati dalla normativa, quindi in automatico oggi la competenza è in capo ai dirigenti anche

nel campo dei servizi cimiteriali. La necessità per cui si è voluto procedere anzitempo a questa

modifica inserendo una serie di anicoli è che purtroppo gli uffici ci hanno segnalato una certa

difficoltà operativa a cercare di contenere una serie di indicazioni, che tra I'altro erano state fatte

proprie dal dirigente in una sorta di circolare, perché le modifiche che oggi vengono riportate nel

regolamento e pertanto danno un valore ancora più vincolante a quelle che prima erano soltanto

delle disposizioni di carattere verbale e impartite agli uffici tramite una circolare da parte del

dirigente.

Per quanto riguarda I'impiego di altre lingue I'articolo prevede che è possibile purché ci sia

I'accompagnamento della traduzione, è evidente che questo non vuole essere nessuna limitazione

però si è sempre e comunque ragionato di capire cosa si dica, owiamente non è intenzione di

alcuni mettere frasi oltraggiose. Quindi nell'articolo in questione è previsto che I'impiego di altre

lingue è autorizzato, purché ci sia la traduzione. Quindi siccome nella complessiva lettura

bisogna vedere questa procedura attraverso la compilazione di un modulo in cui in quel modulo

si indica anche la dicitura, la scritta che si vuole appore con la relativa traduzione. E una

semplice

INTERVENTO FUORI MICROFONO

SINDACO

Siccome c'è una modulistica che va compilata, la puoi scrivere purché quel testo ma non

sull'epigrafe e owiamente è intesa . Gli uffici I'hanno interpretata in questo senso e quindi ci

può stare una precisazione perché, bisogna soltanto aggiungere al secondo coÍtma dell'anicolo

85 quienquies "epitaffr" "le epigrafi dowanno essere compilate in lingua italiana, I'impiego di

altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo italiano, nella richiesta di

autoizzazione". Noi I'avevamo interpretata così, ci può stare questa esplicitazione, non avevamo

immaginato i sottotitoli tanto per essere...



Quindi se siete d'accordo si procede prima all'approvazione di questo emendamento -

chiarimento e però lo votiamo e poi votiamo nella sua rnterczza.

VICE PRESIDEÌ{TE

Votiamo per la modifica quindi di aggiungere nell'articolo la parola.

Favorevoli? All'unanimità.

E adesso votiamo per l'approvazione del punto all'ordine del giorno.

Favorevoli per l'approvazione con la modifica? Unanimità.

Mettiamo in votazione I'immediata esecutività.

Unanimita.



Letto. confermato e sottoscritto
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