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Denominazione
DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n.59“ ed in particolare l’art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in
tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2001: ”Individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità
veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112”, che ha reso operante
il conferimento alle Regioni, fra le altre funzioni, di quella relativa alle autorizzazioni previste dal
Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: ”Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria”;
Rilevato che le autorizzazioni di competenza regionale in forza del D.P.R. sopra citato, in seguito alla
emanazione del D.P.C.M. 26 maggio 2001, sono:
• Autorizzazioni relative all’impiego di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione
dei cimiteri, o per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti (ex art. 106 DPR 10 settembre 1990,
n. 285);
• Autorizzazione per la tumulazione privilegiata ( ex art. 105 DPR 10 settembre 1990, n.285);
• Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme (ex art. 82 DPR 10
settembre 1990, n. 285);
• Passaporto Mortuario (ex artt.27, 28, 29, 30, 31,32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285);
Vista la L.R. 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene
degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), così come modificata dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 58,
con la quale si attribuiscono ai Comuni le competenze in materia di autorizzazioni previste dal regolamento
di Polizia Mortuaria sopra citato, ed in particolare l’art. 5, comma 2;
Ravvisata l’opportunità di perseguire l’omogeneità e l’unitarietà fra le procedure adottate dai Comuni
toscani e quindi di definire idonee direttive ai sensi del citato art. 5 della L.R. 16/2000, quali risultano nel
testo allegato, nel rispetto dell’autonomia regolamentare costituzionalmente garantita ai Comuni stessi;
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione di direttive afferenti al punto relativo al
passaporto mortuario, di cui agli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 285/1990;
A Voti unanimi
DELIBERA

1) di approvare le direttive di cui all’allegato ”A” costituente parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’ art. 41, comma 1, lett. b), della L.R. 9/95 è
pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R.
18/96.
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