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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 13 del 21/05/2019 
Determinazione nr. 292 del 21/05/2019 

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO RINUNCIA AFFIDAMENTO CENERI DEFUNTO RAGAGNIN VITTORIO E 
ACCOGLIMENTO URNA CINERARIA PRESSO CIMITERO DI CERVIGNANO - VIA 
AQUILEIA, ENTRO LOCULO IN TOMBA DI FAMIGLIA "RAGAGNIN-ROSETTI". 

VISTO il decreto del Sindaco n. 132 di data 31/10/2018 di conferimento all’arch. Luca BIANCO, 
Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del SETTORE 
TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e di attribuzione di 
Posizione Organizzativa con decorrenza dal 01/11/2018 e termine al 31/01/2020, nonché di nomina dei vicari 
in caso di assenza o vacanza; 

PREMESSO che con atto prot. n. 33752/17 del 12/12/2017  è stato disposto da questo Comune a 
favore del Sig. RAGAGNIN Pierangelo nato a Udine il  20/08/1954  (c.f. RGG PNG 54M20 L483N), residente a 
Cervignano del Friuli in Via Larga n.2, l’affidamento delle ceneri del defunto padre RAGAGNIN Vittorio nato a 
Vittorio Veneto (TV) il 20/05/1926 e deceduto a Cervignano del Friuli (UD) il 02/12/2017; 

PRESO ATTO che con nota in data 27/03/2019, assunta al protocollo comunale n. 8394 di data 
29/03/2019, il Sig. RAGAGNIN Pierangelo come sopra generalizzato ha comunicato, in qualità di figlio ed 
erede unico,  la propria rinuncia all’affido predetto ai sensi art. 44, comma 4, della L.R. 21 ottobre 2011, n.12, 
richiedendo contestualmente l’autorizzazione alla tumulazione dell’urna contenente le ceneri del defunto padre 
RAGAGNIN Vittorio entro loculo ossario afferente la tomba di famiglia “RAGAGNIN-ROSETTI” eretta sull’area 
in concessione n. 84 se.”L” c/o il cimitero di Cervignano – Via Aquileia, concessa ai Sigg. RAGAGNIN 
Pierangelo e RUTILI Anna Laura nata a Spoleto (PG) il 08/05/1940 (c.f. RTL NLR 40E48I921 H) con contratto 
Rep. n.8208 del 27/03/2018; 

PRESO ATTO, in particolare, che con nota 8394/2019 suddetta il Sig. RAGAGNIN Pierangelo ha 
dichiarato, fra l’altro, di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni 
caso l’Amministrazione Comunale si intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue e per tanto di 
sollevare e tenere indenne il Comune di Cervignano del Friuli da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da 
pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alle suddette operazioni 
cimiteriali; 

VISTI i documenti agli atti dell’Ufficio ed assunte le opportune informazioni; 

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e sue 
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successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria, 
approvato con decreto presidente repubblica 10/09/1990 n. 285: circolare esplicativa.”; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/1951 come modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 55 del 
29/08/2011 e richiamati in particolare gli articoli: 

- Articolo 38 – bis “Conservazione delle ceneri”; 

- Articolo 38 – ter  “Affidamento e dispersione delle ceneri”; 

- Articolo 38 – quater “Modalità di conservazione delle ceneri”; 

RILEVATO, in particolare, che ai sensi art. 38 – quater del vigente Regolamento comunale di polizia 
mortuaria, “Nel  caso  di  rinuncia  all’affidamento  l’urna  cineraria  viene  consegnata  e  conservata  presso  il  
cimitero comunale prescelto dal familiare, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.”; 

VISTA la L.R. 21/10/2011, n. 12 “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.” ed in particolare 
l’art. 42 della L.R. medesima; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 28/08/2015, n. 0172/Pres. 
“Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi 
dell’articolo 3 della L.R. 21/10/2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria); 

VISTE le Linee Guida emanate dall’ ASS 5 "Bassa Friulana" - Direzione Sanitaria Ospedaliera e 
Dipartimento di Prevenzione in materia di applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria ai sensi del 
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Circolare Min. San. 24 giugno 1993 n. 24 e della L.R. 12 del 
21/10/2011 - AGGIORNAMENTO 2012; 

ACCERTATO il diritto in capo ai richiedenti ad inoltrare l’istanza suddetta; 

 PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 411 del codice penale costituisce reato, fra l’altro: 

 la sottrazione delle ceneri di cadavere; 

 la dispersione delle ceneri di cadavere non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile o effettuata con 
modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto; 

RITENUTO  dover proceder in merito per quanto di competenza; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, dell’avvenuta rinuncia da parte del Sig. RAGAGNIN Pierangelo nato a Udine il  
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20/08/1954  (c.f. RGG PNG 54M20 L483N) e residente a Cervignano del Friuli in Via Larga n.2, 
all’affidamento delle ceneri del defunto padre RAGAGNIN Vittorio nato a Vittorio Veneto (TV) il 
20/05/1926 e deceduto a Cervignano del Friuli (UD) il 02/12/2017, comunicata con nota di data  
27/03/2019 assunta al prot. 8394 del 29/032019; 

2) DI AUTORIZZARE l’accoglimento dell’urna cineraria in parola presso il cimitero di Cervignano del Friuli 
– Via Aquileia, ai sensi art. 38 – quater del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria, e la sua 
tumulazione  entro loculo afferente la tomba di famiglia “RAGAGNIN-ROSETTI” eretta sull’area in 
concessione n. 84 se.”L” c/o il cimitero di Cervignano – Via Aquileia, concessa ai Sigg. RAGAGNIN 
Pierangelo e RUTILI Anna Laura nata a Spoleto (PG) il 08/05/1940 (c.f. RTL NLR 40E48I921 H) con 
contratto Rep. n.8208 del 27/03/2018, con spese tutte a carico del richiedente; 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 
presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 21/05/2019 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


