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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 12 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 
285, che impone ad ogni Comune di dotarsi di un locale per ricevere e tenere in osservazione 
salme di persone morte in particolari circostanze, tra le quali si evidenziano gli incidenti su 
strada; 
 
Atteso che questa struttura (diversa dall’obitorio e chiamata “sala autoptica”) rappresenta un 
costo elevato in termini di attrezzature, materiali e personale addetto, a fronte di un utilizzo 
saltuario; 
 
Atteso altresì che alcuni  Comuni del circondario di Cuneo, non essendo dotati di tale locale 
cimiteriale, per propria iniziativa o per iniziativa dell’ autorità giudiziaria,  fruiscono della sala 
autoptica del Comune di Cuneo; 
 
Ritenuto che il Comune di Cuneo debba farsi carico di tale incombenza in funzione del proprio 
ruolo di capoluogo e comprendendo le esigenze dei Comuni di minor dimensione demografica; 

 
Vista la propria deliberazione n. 138 del 15.06.2004 che stabiliva un rimborso per tale servizio 
pari a €. 200,00#; 
 
Constatato l’aumento fisiologico dei costi di manutenzione dei locali oltre quello relativo alla 
igienizzazione degli stessi; 
 
Ritenuto, dopo un’attenta e dettagliata analisi, di elevare il contributo a €. 400,00# per ogni 
singola prestazione; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2007; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano MONACO, 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 accogliere presso la struttura cimiteriale di cui all’art. 12 del regolamento di polizia 

mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (sala autoptica) salme di cittadini 
appartenenti ad altri Comuni limitrofi privi di tale locale, richiedendo in forma di rimborso 
delle spese l’importo di euro 400 (quattrocento) per ogni prestazione; 
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2) di partecipare anticipatamente la presente decisione ai Comuni maggiormente interessati, 

oltre che al Settore gestione del  territorio ed al Settore ragioneria per l’esecuzione; 
 
3) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 
 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 

 
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. 
 


