COPIA
N° 180

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Dispersione delle ceneri in natura. Individuazione luoghi autorizzati

L’anno duemilatredici, il giorno 17 del mese di settembre alle ore 13:00 nella
Sala delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente/Assente
Orazio Claudio

Presidente della Giunta

Presente

Bozzato Sandra

Assessore

Presente

Bodi Mirco

Assessore

Presente

Castelli Claudio

Assessore

Presente

Orazio Maurizio

Assessore

Assente

Scarpa Elisa

Assessore

Presente

Vian Roberto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fabio Dott. Olivi.
Il sig. Claudio

Orazio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Dispersione delle ceneri in natura. Individuazione luoghi autorizzati

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto dott. Alessandra Napoletano, Responsabile del AREA DELL'ORGANIZZAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO, formula parere tecnico Favorevole in relazione alla proposta di
deliberazione di seguito riportata.
Il Responsabile del
AREA DELL'ORGANIZZAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to dott. Alessandra Napoletano

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 che la Legge n. 130 del 30/3/2001, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, ha
introdotto una nuova disciplina in ordine alla cremazione ed alle modalità di conservazione delle ceneri;
 che in data 4 marzo 2010, è stata approvata la L. R. Veneto n. 18, recante “Norme in materia funeraria”, con la
quale si è dettata la disciplina in materia per l’ambito regionale;
 che con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 23.2.2012 è stato modificato il Regolamento comunale di
Polizia Mortuaria al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni normative di riferimento e, quindi,
disciplinare la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri anche in ambito comunale;
Considerato che l’art. 40 del suddetto Regolamento prevede che le ceneri possano essere disperse:
a) nell’area a ciò destinata posta all’interno dei cimiteri comunali;
b) in aree private, all’aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
c) in natura nei luoghi autorizzati secondo la normativa vigente;
Visto che occorre, comunque, procedere a dare attuazione a quanto previsto dal citato Regolamento comunale
procedendo all’individuazione delle aree di dispersione di cui al punto c) del paragrafo precedente facendole
coincidere con quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
Ritenuto, dopo un'attenta analisi del territorio, che la dispersione delle ceneri possa avvenire:
 in mare ad oltre 700 mt dalla costa nei tratti di mare antistanti il territorio comunale ad eccezione di quello del porto
turistico e di quelli occupati, anche temporaneamente, da natanti o manufatti, fatta salva la possibilità di
partecipazione alla cerimonia di dispersione con natanti o altri manufatti
 ogni area pubblica in natura e all’aperto, esterna al centro abitato, così come definito dall’art.3, co.1, n.8,
del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, e sita ad almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi. Sono
comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o
commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande . Sono altresì escluse le aree adibite a verde
attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici e ritenendo di escludere l'area lagunare
o valliva in quanto zona che non consente un adeguato rispetto della distanza minima dai centri abitati o
altri insediamenti considerata la conformazione morfologica;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 275 del 18.12.2012 di approvazione delle tariffe relative ai servizi individuali
gestiti da CT Servizi Surl per l'anno 2013 e relativamente quindi anche alla dispersione delle ceneri prevedendo:
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Dispersione Ceneri
in natura residenti

gratuito

in natura non residenti

gratuito

in area cimiteriale residenti

€ 70,00

in area cimiteriali non residenti

€ 70,00
se richiesta presenza di

Cerimoniere tariffa oraria

€ 35,00

personale del gestore

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Settore Amministrativo;

DELIBERA
1. di individuare ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria le aree pubbliche in cui possono
essere disperse le ceneri nel rispetto della volontà del defunto così determinate:
a) in mare ad oltre 700 mt dalla costa nei tratti di mare antistanti il territorio comunale ad eccezione di quello del
porto turistico e di quelli occupati, anche temporaneamente, da natanti o manufatti, fatta salva la possibilità di
partecipazione alla cerimonia di dispersione con natanti o altri manufatti
b) ogni area pubblica in natura e all’aperto, esterna al centro abitato, così come definito dall’art.3, co.1, n.8, del
D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, e sita ad almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi. Sono
comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o
commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande Sono altresì escluse le aree adibite a verde
attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici .

Di seguito con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, d.lgs.n. 267/00.
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Sindaco
F.to Claudio Orazio

Il Segretario Generale
F.to Fabio Dott. Olivi.

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dal 18/09/2013________________________
al

03/10/2013
Il Segretario Generale
Fabio Dott. Olivi.

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
18/09/2013________________________



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in
assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data
28/09/2013

Il Segretario Generale
F.to

