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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• il Comune di Cuneo, nell’esplicazione dei servizi cimiteriali, è produttore di rifiuti che, in base 

alle Leggi e norme in materia, vengono classificati nelle categorie: 
- rifiuti non pericolosi urbani (RSU); 
- rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; 
- rifiuti non pericolosi urbani da attività cimiteriali; 
- rifiuti non pericolosi urbani da esumazione e da estumulazione; 
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 
 

• essendo i rifiuti prodotti non solo RSU (rifiuto solido urbano - non pericoloso) necessita 
disciplinare la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento (ciclo di “gestione”) in 
osservanza delle Leggi e Norme in materia in vigore; 

 
• con Determinazione Dirigenziale n. 59/TEC del 27.02.2009 n. 258 di Raccolta è stato affidata 

la redazione del documento di disciplina dei rifiuti prodotti dalle attività cimiteriali alla 
ECOLAV Service s.r.l. di Bra (CN); 

 
• con lettera del 29.01.2010 prot. 7081 del 04.02.2010 è stato consegnato il documento in 

oggetto; 
 
• il regolamento disciplina, in attuazione del Titolo I alla parte IV del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 

2006 e s.m.i. (Norme in materia di gestione dei rifiuti) e del D.P.R. n.254 del 15 luglio 2003 
(Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della 
legge 31 luglio 2002, n. 179): 
- la gestione dei rifiuti prodotti presso il cimitero urbano della città di Cuneo; 
- la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività connesse alla sala autoptica presente nella 

struttura; 
- la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività ausiliarie necessarie all’espletamento dei servizi 

ad esso collegati, quali le pulizie delle aree interne (es. palazzina ingresso) e delle aree 
esterne (es. spazzamento dei viali interni al cimitero e dei piazzali di pertinenza). Sono 
considerate, inoltre, quali attività ausiliarie la regolare manutenzione delle aree verdi 
connesse alla struttura; 

- la gestione dei rifiuti prodotti presso i cimiteri frazionali della Città di Cuneo; 
 

• tale disciplinare si applica esclusivamente ai rifiuti prodotti presso le aree cimiteriali (cimitero 
urbano e cimiteri frazionali) del Comune di Cuneo e presso le aree di pertinenza di tali 
strutture (es. edifici interni, camera autoptica); 

 
• non rientrano nel campo di applicazione del presente disciplinare: 

- i rifiuti derivanti dagli impianti di cremazione, per i quali si rimanda alla normativa 
specialistica di settore; 

- i rifiuti prodotti presso le aree cimiteriali come definite sopra, ma derivanti da attività di 
manutenzione svolte da imprese esterne (es. manutenzione di tipo edile in genere) in quanto, 
ai sensi dell’art. 266, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., “I rifiuti provenienti da attività di 
manutenzione … si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che 
svolge tali attività”. 
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• dal disciplinare si evince che per quanto riguarda le operazioni relative al trasporto, stoccaggio 
e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell’esplicazione dei servizi cimiteriali, il Comune di 
Cuneo deve affidarsi a ditta specializzata in possesso dei requisiti di legge specifici; 

 
 

Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Incaricato del 
Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
18.08.2000 n. 267;  

 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il disciplinare tecnico per la gestione dei rifiuti nei cimiteri urbano frazionali 
allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Comune; 

 
2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO. 
 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


