
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 61 

presentata in data 14 gennaio 2021 

a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Iniziative della Regione Marche riguardo alla realizzazione di un forno crematorio nel 
territorio del Comune di Tolentino 

    a risposta orale 

 

 
Premesso che:  

- La Regione Marche ha emanato la Legge Regionale 01 febbraio 2005, n. 3 ad oggetto: “Norme 

in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali “; 

- la Regione Marche ha emanato il Regolamento Regionale 09 febbraio 2009, n.3 ad oggetto 

"Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 

3". 

-  

Rilevato che:  

- la Giunta del Comune di Tolentino ha emanato la Delibera n. 13 del 13 gennaio 2020 ad oggetto 

"Realizzazione di forno crematorio nell'ambito del civico cimitero comunale-atto di indirizzo" 

- al comma 1) dell Art. 8 del Regolamento n.3/2009 (Strutture destinate alla cremazione) si legge: 

“1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, definisce 

le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione”. 

 

Considerato che:  

- nella Delibera di Giunta del Comune di Tolentino n. 13 del 13 gennaio 2020 si legge nelle pre-

messe: "che all’interno del cimitero comunale risulta quasi del tutto esaurita la disponibilità di 

loculi da concedere ai privati"; 

- ad oggi non è stata prodotta, da parte delle Giunte Regionali che si sono succedute dal 2009, 

alcuna Delibera funzionale a definire le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione; 

- Nel Regolamento Regionale 09 febbraio 2009, n.3, all'art.3 comma 1 e 2 si legge: "1. I progetti 

di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, accompagnati dalla docu-

mentazione e dagli elaborati riportati nell’allegato A al presente regolamento, sono approvati 

dal Comune, previo parere favorevole dell’ASUR e dell’ARPAM, espresso entro sessanta giorni 

dalla data di ricevimento della richiesta. 2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di 

costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autoriz-

zazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in 

materia di tutela dei beni culturali ed ambientali." 

- ad oggi non risulta nessun progetto di ampliamento del cimitero di Tolentino nonostante il pa-

ventato esaurimento della disponibilità di loculi da concedere ai privati; 

- la realizzazione di un forno crematorio suscita notevole preoccupazione nella cittadinanza del 

Comune di Tolentino riguardo alle connesse questioni relative a problematiche ambientali e di 

inquinamento; 

- risulta necessaria una consona programmazione riguardo alla situazione cimiteriale nel comune 

di Tolentino 



 
 

 

 

 

- risulta, altresì, necessaria l'emanazione di una normativa regionale riguardante le caratteristi-

che delle strutture destinate alla cremazione; 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale per sapere:  

se intenda attivarsi con il Comune di Tolentino affinché venga sospesa la realizzazione del Forno 

Crematorio in attesa che venga emanata la necessaria normativa regionale riguardante le carat-

teristiche delle strutture destinate alla cremazione in tutto il territorio marchigiano e venga fatta 

chiarezza in merito alla situazione cimiteriale del Comune di Tolentino, con particolare riguardo 

al necessario ampliamento del cimitero comunale. 

  

 


