
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del  30.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Modifica al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale 
 
 
L’Assessore Pasqualetto illustra ampiamente i contenuti della modifica e riferisce che: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n.86 in data 10.10.1994, agli atti del Co.Re.Co al n. 4768/94, si è 

approvato il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale; 
- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n.68/1995, n. 71/1998, n.17/2002, 77/2006 e 57/2008 si sono 

apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento; 
- che si rende necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento in parola, al fine di adeguarlo alle attuali 

esigenze di questa Amministrazione, e precisamente agli artt. 16 co. 1 e 34 co. 1.; 
- che l’art. 16 co.1 suindicato verrebbe pertanto ad avere la seguente formulazione: 

1. ‘Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; il 

cimitero del capoluogo viene riservato esclusivamente alla sepoltura di coloro che, al momento del 
decesso, avevano la residenza nel Comune di Dolo ovvero di coloro che rientrano nella casistica 
prevista dalle successive lettere d) e g); 

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune e non, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al 

seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 
d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma abitanti all'interno 

della circoscrizione parrocchiale; 
e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.4; 
f) i resti mortali delle persone sopra elencate; 
g) i cadaveri di coloro che anteriormente al decesso in una casa di riposo, avente sede al di fuori del 

territorio del Comune di Dolo, abbiano avuto ultima residenza nello stesso; 
h) le ceneri del defunto, a prescindere dalla residenza in vita, possono trovare sistemazione nella 

apposite nicchie cinerarie presso i cimiteri del comune, ovvero altre sepolture a disposizione dei 
familiari’.  

- che l’art. 34 co.1 suindicato verrebbe pertanto ad avere la seguente formulazione: 
1. ‘I colombari consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune in gallerie, portici, loggiati o 

costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole concesse a seguito del pagamento del canone 
vigente. La concessione dei colombari ha la clausola di anni 30, rinnovabili. Alla scadenza può essere 
rinnovata, subordinatamente al pagamento del canone di rinnovo sulla base della tariffa vigente in quel 
momento’. 

- che le modifiche proposte sono state valutate positivamente dalla Commissione Affari Generali, riunitasi in 
data 23 settembre u.s.;  

 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Sindaco apre il dibattito; 
 
Il Cons. Naletto chiede se c’è un incentivo alla cremazione e invita a sottoporre l’argomento in commissione in 
quanto ciò comporterebbe la liberazione di spazi utili. Chiede se a livello regionale esistano delle convenzioni. 
 
Esce dall’aula per rientrare subito il Cons. Gei e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il 
presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’intervento dell’Assessore; 
 
Visto il parere della Commissione Bilancio – Personale – Affari Generali, riunitasi in data 23.09.2010; 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del  30.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le modifiche proposte al testo del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria come 

indicative in narrativa e ivi integralmente richiamate; 
 
2. di dare atto che l’art. 16 co.1 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria viene ad avere la 

seguente formulazione: 
1. ‘Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; il 
cimitero del capoluogo viene riservato esclusivamente alla sepoltura di coloro che, al momento del 
decesso, avevano la residenza nel Comune di Dolo ovvero di coloro che rientrano nella casistica 
prevista dalle successive lettere d) e g); 

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune e non, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al 

seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 
d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma abitanti all'interno 

della circoscrizione parrocchiale; 
e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.4; 
f) i resti mortali delle persone sopra elencate; 
g) i cadaveri di coloro che anteriormente al decesso in una casa di riposo, avente sede al di fuori del 

territorio del Comune di Dolo, abbiano avuto ultima residenza nello stesso; 
h) le ceneri del defunto, a prescindere dalla residenza in vita, possono trovare sistemazione nella 

apposite nicchie cinerarie presso i cimiteri del comune, ovvero altre sepolture a disposizione dei 
familiari’.  

 
- di dare atto che l’art. 34 co.1 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria viene ad avere la la 

seguente formulazione: 
1. ‘I colombari consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune in gallerie, portici, loggiati o 

costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole concesse a seguito del pagamento del canone 
vigente. La concessione dei colombari ha la clausola di anni 30, rinnovabili. Alla scadenza può essere 
rinnovata, subordinatamente al pagamento del canone di rinnovo sulla base della tariffa vigente in quel 
momento’. 

 
3. di stabilire che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, a modifiche effettuate, 

risulta composto da n. 51 articoli come da allegato sub. A), che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
4. di dare atto che il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, allegato sub A), 

sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.86 in data 10.10.1994 e 
successivamente modificato.  


