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DELIBERAZIONE N. 54/23 DEL 7.10.2016 

————— 

Oggetto: Omologazione dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria. R.D. 27 luglio 1934, 

n. 1265, art. 345. 

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, ai sensi dell’art. 345 del 

R.D. 27.7.1934, n. 1265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, i Comuni 

hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero della Salute i propri Regolamenti di polizia mortuaria 

(dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale) per il 

tramite delle rispettive Prefetture - Uffici Territoriali di Governo (UTG) territorialmente competenti, 

allo scopo di ottenere l’adozione di un provvedimento di omologazione, che ne costituisce 

condizione d’efficacia. Successivamente, il Regolamento omologato dal Ministero della Salute 

deve essere pubblicato nell’albo pretorio per 15 giorni consecutivi; decorsi i termini di tale 

pubblicazione, il Regolamento comunale di polizia mortuaria diviene efficace. Tale procedimento si 

applica anche alle eventuali successive modificazioni. 

Nonostante la norma richiamata non sia stata oggetto di abrogazione esplicita, il Ministero della 

Salute ha comunque sostenuto a più riprese l’inapplicabilità asserendo, innanzitutto, che, a seguito 

dell’adozione del D.P.C.M. 5.10.2007, fin dal 1° gennaio 2008 avrebbe avuto luogo il trasferimento 

delle funzioni previste dal D.P.C.M. 26.5.2000, in particolare di quelle riguardanti la polizia 

mortuaria, con la conseguente disapplicazione, rispetto ai Regolamenti comunali di polizia 

mortuaria, dell’art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934, n. 1265. 

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, sulla scorta del parere reso dalla 

Direzione generale dell'Area Legale, evidenzia quanto segue. 

Tra le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e veterinaria, il D.P.C.M. 

26.5.2000 ha trasferito alle Regioni e agli Enti locali le sole funzioni, individuate come 

autorizzazioni, elencate nella tabella A al medesimo D.P.C.M., tra le quali non sono ricomprese le 

omologazioni, stante la natura evidentemente tassativa delle autorizzazioni ivi elencate (in 

particolare, il D.P.C.M. 26.5.2000 ha incluso, tra le funzioni e i compiti in tema di polizia mortuaria 

conferite alle Regioni ai sensi del Titolo IV, Capo I “Tutela della Salute” del D.Lgs. n. 112/1998, le 
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sole “autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285”, e non anche il controllo di legittimità sui 

Regolamenti di polizia mortuaria comunali). E ciò, non soltanto perché presupposti e finalità delle 

autorizzazioni di cui al D.P.R. n. 285/1990 appaiono a colpo d'occhio del tutto diversi rispetto a 

quelli afferenti al provvedimento di omologazione, ma anche perché la stessa omologazione dei 

regolamenti comunali di polizia mortuaria è disciplinata da una specifica disposizione legislativa, 

per l’appunto l’art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. 

Inoltre, l’attuale vigenza del citato art. 345, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, appare desumibile anche 

da altre indicazioni ricavabili in via ancora più generale dalla struttura complessiva dell’ordinamento 

vigente. 

In particolare, dall’esame del punto 5 della tabella A allegata al D.P.C.M. del 21.1.2015, n. 24, 

recante “Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di 

competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione 

dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”, che 

mantiene espressamente in capo alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero 

della Salute l’“omologazione dei regolamenti di polizia mortuaria (art. 345, comma 3, R.D. 27 luglio 

1934 n. 1265)”, confermandone pertanto la competenza ministeriale, è possibile evincere senza 

alcun dubbio che la disposizione di cui trattasi non è stata oggetto di abrogazione espressa da 

parte di una norma sopravvenuta. 

Per altro verso, più complesso è valutare se possa dirsi intervenuta un’abrogazione tacita, a 

seguito di disposizioni di legge che rendano incompatibile la disciplina previgente. 

Al riguardo, secondo la tesi dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, l’omologazione 

parrebbe riconducibile al novero dei controlli preventivi di legittimità superati dalla legge n. 

142/1990 recante l’ordinamento delle autonomie locali, ora sostituita dal D.Lgs. n. 267/2000. Con il 

varo della primigenia legge organica sull’ordinamento degli enti locali, stante il combinato disposto 

di cui agli artt. 32 e 45, disciplinanti rispettivamente le funzioni e gli atti di competenza dei Consigli 

comunali, tra i quali i Regolamenti e le deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità da 

parte del Comitato regionale di controllo (Co.re.co.), sarebbe, quindi, venuta meno la diversa forma 

di controllo prevista dall’art. 345 del R.D. n. 1265/1934, vertendo parimenti lo stesso su un atto di 

natura regolamentare. 

Si verserebbe, pertanto, in ipotesi di abrogazione tacita, con l’effetto, stante l’intervenuta riforma 

del Titolo V della Costituzione varata con la legge costituzionale n. 3/2001, che ha espunto dalla 

Carta costituzionale la disposizione dell’art. 130 su cui si fondava il controllo di legittimità e di 
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merito sugli atti degli enti locali, di dover ritenere attualmente venuta meno qualsiasi ipotesi di 

controllo sull’atto di che trattasi. 

Peraltro, la Regione Sardegna, nell’esercizio della propria potestà legislativa esclusiva in materia di 

ordinamento degli enti locali, ha sostanzialmente confermato l’intervenuta sistematica 

soppressione dei controlli di legittimità su tutti gli atti degli enti locali, stante quanto disposto dall’art. 

31, comma 1, della L.R. 22 aprile 2002, n. 7. 

La tesi del Ministero non sembra esente da valutazioni critiche, in quanto: 

− la disposizione costituzionale espunta faceva riferimento a controlli demandati ad un organo di 

livello regionale, per composizione e ambito territoriale di riferimento, mentre il controllo 

(omologazione) di cui trattasi è stato, sin dall’origine, posto in capo ad un organo 

dell’Amministrazione statale. Pertanto, l’abrogazione tacita non potrebbe che ravvisarsi 

esclusivamente sui controlli fondati sull’art. 130 della Costituzione, ossia su quelli attribuiti 

all’organo operante su base regionale; 

− la disposizione in esame non era inserita in una legge organica sull’ordinamento degli enti 

locali; la sua collocazione in altro ambito, quello della tutela sanitaria, indurrebbe ad 

affermarne la natura di norma speciale rispetto alla disciplina generale in tema di controlli sugli 

atti degli enti locali; in ragione di detta specialità, nel caso in esame è da porsi in dubbio che 

possa configurarsi una abrogazione tacita o implicita in quanto, come puntualizzato in vari 

pronunciamenti giurisprudenziali, il dispositivo contenuto in una normativa speciale è 

insuscettibile di essere abrogato implicitamente da una norma generale. 

Ciò posto, l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, nel far presente che diversi 

Comuni attendono da tempo il provvedimento di omologazione, ritiene, alla luce del sopra citato 

parere della Direzione generale dell'Area Legale, che all’atto pratico sia comunque più opportuno, 

anziché promuovere un eventuale contenzioso nanti la Corte Costituzionale per conflitto di 

attribuzione, confermare il non radicarsi della competenza in capo alla Regione in materia di 

omologazione dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria ex art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, n. 

1265 e, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Ministero, considerare avvenuta la 

soppressione del controllo sui Regolamenti comunali di polizia mortuaria, che acquisiranno quindi 

efficacia con il perfezionarsi della pubblicazione nell’albo pretorio. L'Assessore propone, 

comunque, che contestualmente alla pubblicazione il Regolamento venga inviato al Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
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dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di confermare il non radicarsi della competenza in capo alla Regione in materia di omologazione 

dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria ex art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e, nel 

prendere atto di quanto rappresentato dal Ministero della Salute, di considerare avvenuta la 

soppressione del controllo sui Regolamenti comunali di polizia mortuaria, che pertanto 

acquisiranno efficacia con il perfezionarsi della pubblicazione nell’albo pretorio, con la precisazione 

che, contestualmente alla pubblicazione, il Regolamento dovrà essere trasmesso al Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


