COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 124 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Integrazione deliberazione della Giunta Comunale del 10.09.2013
n. 166. Tariffa autorizzazione servizio stato civile trasporto
funebre
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *
Si
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.14 del regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria approvato con atto consiliare n.6
del 19.02.2015 che disciplina il trasporto per e da altri Comuni;
RISCONTRATA la necessità di intervenire specificando che “l’autorizzazione al trasporto della
salma, di resti mortali, di ceneri, rilasciato alle imprese del settore, in possesso dei requisiti di
legge, avviene previo il rilascio di un provvedimento del Servizio dello Stato Civile;
RILEVATA la necessità di specificare che il diritto fisso previsto dall’art 19, commi 2 e 3 del DPR
285/90, connesso con il regime di privativa, con il quale operava il Comune nel trasporto funebre, è
stato ormai definitivamente soppresso e superato dalla normativa della L. 142/90 poi confluita nel
T.U. 267/2000;
RICHIAMATE le numerose pronunce della giurisprudenza ordinaria e amministrativa e tra queste
quelle più significative pronunciate in materia dal TAR del Veneto n. 168, 169 e 170 del 6 febbraio
2013 con le quali si dice che “deve ritenersi legittima la fissazione di un diritto amministrativo per
ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata, in quanto tale diritto trova congrua
giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto, nonché
nei costi inerenti la generale funzione di vigilanza e controllo che il Comune ha il dovere di
esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio pubblico in questione”;
RITENUTO necessario specificare, mediante opportuna integrazione alla deliberazione assunta
dalla Giunta Comunale in data 02.02.2006 n. 12/3, che l’autorizzazione al trasporto dentro il
territorio del Comune di Nuoro o in partenza dallo stesso, all’interno dei confini nazionali, o
all’estero, è assoggettata al versamento di una tariffa a seconda che si tratti di trasporto di salma,
resti mortali oppure di ceneri;
RICHIAMATO l’art 117 del D.lgs 267/2000 “Tariffe dei servizi” dove, la tariffa deve
commisurarsi ai costi e nel caso specifico a quelli sostenuti per le pratiche amministrative e per la
generale funzione di vigilanza e controllo esercitata dal personale dello Stato Civile, il quale presta
comunque un servizio che nonostante la liberalizzazione conserva per questo aspetto sempre i
connotati del pubblico servizio;
VISTA la L.R. del 02 agosto 2018, n. 32 “Norme in materia funebre e cimiteriale” che dispone;
- art 3 “Compiti dei comuni”: Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri
delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione,
anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare: rilascia le
autorizzazioni previste dalla presente legge (…)
- art. 23 “Autorizzazione al trasporto funebre”: Il trasporto funebre è autorizzato dal comune
nel quale è avvenuto il decesso. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla
cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al
trasporto (…);
EVIDENZIATA la deliberazione n. 38/29 del 26.09.2019 della Regione Sardegna avente ad
oggetto Legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 recante “Norme in materia funebre e cimiteriale”.
Art. 23, comma 2 “Autorizzazione al trasporto funebre”. Indirizzo interpretativo e applicativo con
la quale sono stati resi i chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 23 "Autorizzazione al
trasporto funebre", comma 2, della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 recante "Norme in
materia funebre e cimiteriale, dove "L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla
cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al
trasporto” e venga interpretato nel senso che l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o
alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale di stato civile, deve contenere anche l'autorizzazione al
trasporto rilasciata dal Sindaco o dal suo dirigente /funzionario delegato, intendendo che deve
essere rilasciato un unico atto contestuale contenente entrambe le autorizzazioni richieste
provenienti dalle autorità competenti;
DATO ATTO che il Comune di Nuoro per quanto riguarda tale tipologia di autorizzazione al
trasporto della salma applica la tariffa di € 75,00, ritenendosi lo stesso quale importo dovuto per
l’autorizzazione al trasporto ex legge regionale n. 32 del 02.08.2018 come chiarito con
deliberazione n. 38/29 del 26.09.2019;
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RILEVATA la necessità di articolare meglio il versamento della tariffa relativa all’autorizzazione
al trasporto della salma, resti mortali o ceneri, rilasciata dal Servizio di Stato Civile mediante
l’adozione di specifico provvedimento sui trasporti funebri;
CONSIDERATI i costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto, nonché
quelli derivanti dalla generale funzione di vigilanza e controllo che il Comune ha il dovere di
esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio pubblico in questione che si
presentano ulteriormente consistenti stante la presenza degli ospedali e il coinvolgimento del
servizio di Stato Civile del Comune di Nuoro anche per i decessi di persone non residenti;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione
Digitale e del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. l’integrazione della deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 02/02/2006 n. 12/3,
stabilendo che l’autorizzazione al trasporto funebre rilasciata è soggetta al pagamento di un
diritto amministrativo articolato in relazione alle complessità amministrative proprie delle
diverse tipologie di autorizzazioni come di seguito riportato:
- diritti servizio stato civile autorizzazione trasporto salma all’interno e fuori dal Comune di
Nuoro € 75,00;
- diritti servizio stato civile autorizzazione trasporto ceneri e resti mortali € 20,00;
2. di conferire al presente provvedimento con separata unanime votazione, stante l’urgenza,
immediata eseguibilità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 14 del 24/03/2022

OGGETTO: Integrazione deliberazione della Giunta Comunale del 10.09.2013
n. 166. Tariffa autorizzazione servizio stato civile trasporto
funebre

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 05/05/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 14 del 24/03/2022

OGGETTO: Integrazione deliberazione della Giunta Comunale del 10.09.2013
n. 166. Tariffa autorizzazione servizio stato civile trasporto
funebre

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 05/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 124 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Integrazione deliberazione della Giunta Comunale del 10.09.2013
n. 166. Tariffa autorizzazione servizio stato civile trasporto
funebre

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 10/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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