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COMUNE DI CAVEDINE 
Provincia di Trento 

________________ 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 32 
 

copia 

  

OGGETTO:  Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del 
contributo di cremazione e contestuale modifica e integrazione 
dell’art. 39 del vigente Regolamento di polizia mortuaria. 

 

 
  

L'anno duemilaundici addì ventuno del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il  Consiglio comunale. 

 

 

Presenti i signori: 

 
TRAVAGLIA Renzo   Sindaco 

ANGELI David  

BOLOGNANI Gianni  

CESCHINI Maria  

DALLAPE’ Anna  

BERLANDA Martino  

GOBER Daniele  

MANARA Giuliano  

PEDERZOLLI Alessandro  

PEDROTTI Alberto  

RUABEN  Alessandro  

TRAVAGLIA Franco  

TRAVAGLIA Massimo  

TURRINA Eliana  

 

Assenti i Signori: 
VALENTI Paolo Ronnie (g) 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale reggente dott.ssa Sabrina Priami 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 

 

Renzo Travaglia 

 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



OGGETTO: Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del 

contributo di cremazione e contestuale modifica e integrazione 
dell’art. 39 del vigente Regolamento di polizia mortuaria. 

 

 Richiamato il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione n. 70 dd. 07.09.1987 

e modificato con le delibere n. 27 dd. 28.03.1988, n. 64 dd. 27.11.1997, n. 10 dd. 04.02.2002, n. 46 dd. 

31.10.2003 e da ultimo con la deliberazione n. 26 dd. 24.06.2011; 

 

 Dato atto che con l’art. 39 del Regolamento sopra citato è stato disciplinato il servizio di 

cremazione, in particolare le modalità di rilascio dell’autorizzazione, prevedendo tra l’altro al comma 6 la 

concessione, da parte del Comune, di un contributo sulle spese di cremazione sostenute e documentate, 

nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, al fine di incentivare il ricorso alla pratica della cremazione 

in alternativa alla inumazione per gli effetti positivi derivanti sia dal punto di vista igienico sanitario sia da 

quello della gestione del territorio, venendo limitato l’incremento delle aree da destinare alle sepolture; 

 

 Considerato che, in base a quanto previsto dall’art. 19 della L.P. 30.11.1992, n. 23, la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziario e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, 

da parte dell’Amministrazione, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione stessa deve attenersi; 

 

 Ritenuto di stabilire, con appositi criteri, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle 

domande come segue: 

 

- Il bonus potrà essere concesso in favore delle persone aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri del 

 Comune di Cavedine, ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria, le cui ceneri si 

 intendano porre nei cimiteri del Comune di Cavedine o che, per scelta testamentaria espressa dal 

 defunto, siano affidate agli eredi aventi diritto o disperse come previsto dal vigente regolamento di 

 polizia mortuaria. Si precisa che sono considerati residenti in vita nel Comune di Cavedine anche 

 quei cittadini che, per motivi di salute, sono stati trasferiti in Casa di Riposo o R.S.A. situate in altri 

 Comuni e abbiano cambiato la residenza per questa motivazione. 

- Potrà presentare istanza per la concessione del contributo per la cremazione il familiare o la  

persona che dimostri di aver sostenuto le relative spese; 

- Si procederà all’erogazione del beneficio al richiedente di cui all’art. 3 di norma entro 30 giorni 

 dalla presentazione della domanda. 

- Il bonus potrà essere concesso a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

 

 Ritenuto inoltre di stabilire un contributo forfetario di importo pari al costo per l’inumazione delle 

salme, determinato in Euro 200,00, come risulta dalla delibera giuntale n. 141 dd. 29.06.2011, 

subordinatamente all’avvenuta presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa, 

demandando alla Giunta Comunale la facoltà di aggiornarlo in base all’aumento dei costi delle 

inumazioni; 

 

 Visto il testo dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo di cremazione, composto da 

quattro articoli e allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

 Dato atto che l’approvazione dei criteri oggetto della presente deliberazione comporta la 

contestuale modifica e integrazione dell’art. 39 del vigente Regolamento di polizia mortuaria, il cui testo 

viene riformulato come segue: 

 

 

 

 

Articolo 39  - Autorizzazione alla cremazione 

 

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficio competente del comune dove è 

avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o 

medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del 

nulla osta dell’autorità giudiziaria. 

2. L’autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.  

3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da 

parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più 

prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di 

concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. 

4. Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati. 

5. La gratuità del servizio di cremazione è limitata ai casi di persona indigente o appartenente a 

famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 

6. Per incentivare la cremazione il Comune concede un contributo sulle spese di cremazione 

sostenute e documentate, secondo le modalità e nella misura fissate con appositi criteri di 

competenza consiliare.  

7. L’importo del contributo di cui al precedente comma 6 potrà essere aggiornato dalla Giunta 

Comunale sulla base dell’incremento dei costi legati alle inumazioni. 
8. Il Comune, con apposito provvedimento, può stipulare specifiche convenzioni con i forni 

crematori presenti sul territorio nazionale. 

 

 Ritenuto necessario approvare i criteri e le modalità di erogazione del contributo per la 

cremazione nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, 

demandando alla Giunta Comunale la facoltà di aggiornare l’importo del contributo in base 

all’incremento del costo dell’inumazione; 

 
 Considerato che contestualmente risulta necessario modificare l’art. 39, comma 6, 

riformulando il testo come sopra riportato; 

 

 Dato atto che il testo dei criteri e modalità di erogazione del contributo di cremazione e 

quello  dell’art. 39 del vigente Regolamento di polizia mortuaria riformulato è stato esaminato 

favorevolmente dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 05.09.2011; 

 

 Dato atto inoltre che la spesa stimata derivante dalla presente deliberazione, pari ad Euro 

1.000,00 trova idonea stanziamento all’intervento 01.10.0505 del corrente bilancio di previsione; 

 

 Atteso che in ordine alla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti 

dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, espressi favorevolmente dal Segretario Comunale per 

la regolarità tecnico-amministrativa e in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario 

anche per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 

 Con voti favorevoli n. 14, astenuti //, contrari //, espressi in forma palese dai 14 Consiglieri 

presenti e votanti;  

 

 

 



d e l i b e r a 
 

1. di approvare, per le modalità indicate in premessa, i criteri e le modalità per l’erogazione del 

contributo per la cremazione, nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante 

e sostanziale; 
 

2. di modificare e integrare contestualmente l’art. 39 del vigente Regolamento di polizia mortuaria, 

come segue: 

Articolo 39  - Autorizzazione alla cremazione 

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficio competente del Comune dove è avvenuto 

il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico 

necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta 

dell’autorità giudiziaria. 

2. L’autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.  

3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte 

del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo 

individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più 

parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. 

4. Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati. 

5. La gratuità del servizio di cremazione è limitata ai casi di persona indigente o appartenente a 

famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 

6. Per incentivare la cremazione il Comune concede un contributo sulle spese di cremazione sostenute 

e documentate, secondo le modalità e nella misura fissate con appositi criteri di competenza 

consiliare.  

7. L’importo del contributo di cui al precedente comma 6 potrà essere aggiornato dalla Giunta 

Comunale sulla base dell’incremento dei costi legati alle inumazioni. 
8. Il Comune, con apposito provvedimento, può stipulare specifiche convenzioni con i forni crematori 

presenti sul territorio nazionale. 
 

3. di dare atto che la spesa stimata derivante dalla presente deliberazione, pari ad Euro 1.000,00 trova 

idonea stanziamento all’intervento 01.10.0505 del corrente bilancio di previsione; 
 

4. di demandare alla Giunta Comunale l’eventuale aggiornamento dell’importo del contributo, 

tenendo come riferimento l’aumento dei costi delle inumazioni; 
 

5. di demandare all’Ufficio Segreteria gli adempimenti gestionali necessari per dare attuazione a 

quanto disposto con la presente delibera; 
 

6. di dare atto che i presenti criteri entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della 

presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del T.U.LL.R.O.CC.;  
 

7. di dare evidenza che l’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, dà la possibilità di presentare opposizioni 

e ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione. 

Sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto 

comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs.vo 02.07.2010, N. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 
 


