
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 239 Del 07/05/2019    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: RECUPERO SALME E TRASPORTO AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE. DEFINIZIONE 
CONDIZIONI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.  24  del  27/03/2019  avente  ad 
oggetto “Modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/10/2008”;

VISTO l’articolo 5 di tale Regolamento in cui viene stabilito che “Il comune garantisce 
il  servizio gratuito di cui al punto a. mediante il  servizio delle Agenzie funebri presenti sul 
territorio  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  che  provvederanno al  trasporto  delle  salme 
rinvenute  in  luoghi  pubblici  o  decedute  a  seguito  di  morte  violenta,  a  disposizione 
dell'autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio e deposito di  osservazione. La 
richiesta d'intervento, da parte della Pubblica Sicurezza e delle forze dell'ordine, si effettua 
seguendo prassi  già consolidate le quali  prevedono che le forze dell'ordine chiamino le 
agenzie a rotazione, a meno che i familiari non abbiano già provveduto.”

DATO atto che per garantire la corretta esecuzione del servizio si rende necessario 
definire le seguenti condizioni:

1. L’Impresa  si  impegna  ad  effettuare,  nel  territorio  comunale  e  su  disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone 
decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico 
all’obitorio e deposito di osservazione.

2. Il servizio di trasporto consta nella prestazione di mano d’opera e nell’impiego dei 
mezzi necessari per le operazioni attinenti il recupero e movimentazione di salme e/o 
di persone rinvenute cadavere in abitazione (ivi comprese abitazioni private poste a 
piani superiori  a quello terra) ovvero decedute per accidente sulla pubblica via; 
fornitura di idoneo contenitore, come da prescrizioni normative; trasporto al luogo 
indicato dalla pubblica autorità. Il Comune di Vignola si è convenzionato allo scopo 
con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Sezione di Medicina Legale 
del Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica, Sanità Pubblica).

3. L’impresa dovrà garantire il servizio di reperibilità attraverso personale a disposizione 
24  ore  su  24,  adottando  i  mezzi  e  l’organizzazione  che  ritiene  più  opportuni. 
Nell’espletamento  di  ogni  singolo  trasporto,  l’impresa  deve  garantire  il  numero 
minimo di personale necessario per la regolare esecuzione del servizio, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

4. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l’impresa è obbligata ad espletare il 
servizio in ogni caso, anche nell’ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. 
In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alle Legge 12.6.1990 n. 
146 e dalla successiva normativa in materia,  secondo le modalità elaborate dal 
Comune di Vignola.

5. Il  servizio  dovrà essere  reso entro 1  ora e mezza dalla  chiamata della  pubblica 
autorità.



6. Per ciascun recupero è concordato un corrispettivo di € 350,00 (trecentocinquanta) 
IVA compresa.

7. Qualora non vengano richiesti interventi durante il periodo di reperibilità, l’Impresa 
non potrà richiedere indennizzi o rimborsi a qualsiasi titolo.

8. Ad ogni richiesta dell’Autorità Giudiziaria per un recupero di salma l’Impresa dovrà 
immediatamente  darne  comunicazione  all’Ufficio  di  Polizia  Mortuaria  facendo 
pervenire in tempi brevi  le autorizzazioni  per il  trasferimento della salma rilasciate 
dall’Autorità Giudiziaria. 

9. Il pagamento delle prestazioni avverrà entro il termine di 30 giorni dall’emissione di 
regolare fattura (elettronica ai sensi del D.L. 201/2011 art. 10 comma 13-duodecies e 
del  D.L.  66/2014  art.  25  comma 1)  e  previa  accettazione della  stessa  da parte 
dell’Ufficio di Polizia Mortuaria. In caso di contestazioni il  termine di pagamento si 
intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione intervenuta. Ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010 l’Impresa assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dalla citata legge. 

10. L’Impresa è tenuta a comunicare servizi che eventualmente intenda subappaltare.
11. L’Amministrazione  Comunale  può controllare  in  qualsiasi  momento e  circostanza 

l’operato dell’impresa.  A tal  fine  la  stessa è obbligata a fornire  in  ogni  luogo e 
circostanza tutte le informazioni e/o documentazioni richieste dal Comune, qualsiasi 
sia la natura dell’informazione richiesta: tecnica, economica, finanziaria, gestionale, 
ecc.

12. In caso di grave inadempimento o di ripetuta violazione delle condizioni, il Comune 
può escludere l’Impresa dall’effettuazione del servizio tramite comunicazione con 
lettera, da notificarsi in via amministrativa e senza azione giudiziale.

13. L’Impresa effettuerà il servizio secondo l’ordine di rotazione dell’apposito calendario 
concordato per iscritto con l’Ufficio di Polizia Mortuaria.

14. Nel  mese  di  Dicembre  di  ogni  anno,  verrà  definito  il  calendario  per  l’anno 
successivo, tenendo conto delle Agenzie di Onoranze Funebri presenti sul territorio e 
disponibili ad effettuare il servizio.
RITENUTO  OPPORTUNO  acquisire  dalle  Imprese  di  Onoranze  Funebri  presenti  sul 

terrirorio del Comune di Vignola una dichiarazione di disponibilità a svolgere il servizio con le 
caratteristiche sopra indicate;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa  nell'ambito  del  servizio"Affari  Generali  e 
Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dr.ssa Marilena Venturi, prorogato al 20/05/2019 
con Determina dirigenziale n.  819 del  2812/2018 in  esecuzione della Delibera di  Giunta 
Comunale n. 171 del 21/12/2018;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale contiene 
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 



programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di  definire  le  sopraelencate  condizioni  per  la  corretta  esecuzione  del  servizio  di 
trasporto delle salme rinvenute in luoghi  pubblici  o decedute a seguito di  morte 
violenta, a disposizione dell'autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio e 
deposito di osservazione ai sensi all’articolo 5 del Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/10/2008 
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 27/03/2019;

3.  Di acquisire dalle Imprese di Onoranze Funebri presenti sul territori del Comune di 
Vignola una dichiarazione di disponibilità a svolgere il servizio con le caratteristiche 
sopra indicate;

4.   Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Irene Giovannini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


