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Regolamento di Polizia Mortuaria e tariffario cimiteriale
Lo Studio Cingano si è specializzato nel settore cimiteriale ed in particolare nella
redazione di Regolamenti di Polizia Mortuaria che tengano conto sia della normativa
nazionale che delle diverse normative regionali. Il Regolamento viene personalizzato
secondo le esigenze del Comune interessato.
E’ possibile unificare i Regolamenti di Comuni appartenenti ad una Unione o che
intendano stipulare tra loro una Convenzione allo scopo di gestire in maniera unitaria
la funzione fondamentale “servizi cimiteriali”.
La revisione del regolamento permette di mettere ordine in un settore
interdisciplinare, che viene affrontato in genere con ottiche settoriali, quali la gestione
anagrafica/concessioni o delle sepolture o la manutenzione o le esigenze di
ampliamento.
Una revisione particolarmente importante riguarda la gestione delle concessioni.
Un regolamento corretto permette:
• di gestire le scadenze in maniera accurata, con ripercussioni sulle entrate e
diminuzione di esigenze di ampliamento
• di aggiornare i contratti, con ripercussioni sulle entrate e aggiornamento
anagrafico
• di chiarire i rapporti con i marmisti e con le imprese di pompe funebri
• di diminuire i casi di esumazioni/estumulazioni con risultato di inconsunti
• di chiarire le responsabilità
• di aggiornare le procedure amministrative per il cittadino alla luce della
semplificazione delle procedure introdotta dalla recente normativa nazionale di
riforma dei servizi pubblici locali
• di aumentare le entrate per il Comune
La revisione del regolamento può essere anche l’occasione per:
• rivedere l’insieme delle procedure per concessioni, subentri, retrocessioni,
messa a norma di tombe difformi ecc…
• rivedere il tariffario, col calcolo giustificativo degli oneri reali di costruzione
(compreso quelli finanziari) e delle tariffe
• programmare l’attività cimiteriale futura con la redazione del Piano Regolatore
Cimiteriale, alla luce del quale è possibile attivare operazioni in Project
Financing fuori patto di stabilità qualora il Comune non avesse disponibilità
economica per procedere agli ampliamenti cimiteriali con risorse proprie
L’aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria può essere l’occasione per la
redazione del tariffario secondo la normativa di Legge.
E’ indispensabile che le tariffe siano stabilite nei modi previsti dall’art. 117 del D.lgs
267/2000 T.U. Enti Locali (ovvero che i prezzi siano remunerativi); spesso si vedono
concessioni o servizi con importi sottocosto, fatti per ragioni comprensibili, ma che
espongono gli amministratori a possibili rivalse, se la Corte dei conti vi ravvisasse il
danno erariale.

Con l’occasione può essere ampliata l’offerta dei servizi; fra servizi, concessioni e
diritti un buon tariffario si articola in centinaia di voci.
Porre mano al tariffario delle concessioni e dei servizi comporta:
-

se accompagnato da una revisione del regolamento, maggiori entrate per
l’Amministrazione.

-

Nel caso di esternalizzazione dei servizi, anche per i servizi, se il cittadino
paga al comune e questo paga la ditta a cui ha affidato la gestione, il ribasso
d’asta potrebbe rimanere al comune, o diminuire le tariffe per il cittadino, a
scelta.

Per una migliore informazione si può visitare i siti www.tuttosuicimiteri.it e www.cingano.eu

