
 

Denominazione procedimento 
Richiesta AUTORIZZAZIONE ESTUMULAZIONE –

ESUMAZIONE-TRASLAZIONE - RIDUZIONE RESTI MORTALI 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ALLA 

ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, TRASLAZIONE, RIDUZIONE RESTI 

MORTALI. 

Iter sintetico: 

- Entro 10 gg. dall’istanza lo Sportello apre l’istruttoria e comunica 

all’interessato l’importo della tariffa del servizio cimiteriale; 

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avvenuto pagamento della tariffa il 

responsabile del competente ufficio comunale, formula la proposta di 

provvedimento al Sindaco. 

Tipologia provvedimento finale AUTORIZZAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christin Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.P.R. 285/1990 

- Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con 

D.C.C. n° 67 del 29/09/2009) 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dalla data del pagamento della tariffa. 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente, compreso l’avvenuto 

pagamento della tariffa del servizio cimiteriale richiesto. 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

Versamento della tariffa del servizio cimiteriale richiesto, i cui importi sono 

stabiliti tramite Deliberazioni di Giunta Municipale Municipale (mediante 

bollettino postale o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente). 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=73&Itemid=83 

 



 

Denominazione procedimento 
Richiesta CONCESSIONE alla collocazione di urna cineraria o 

cassettina in un loculo già contenete un feretro e viceversa 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio della CONCESSIONE alla collocazione di 

urna cineraria o cassettina in un loculo già contenete un feretro e viceversa. 

Iter sintetico: 

- Entro 10 gg. dall’istanza lo Sportello apre l’istruttoria e comunica 

all’interessato l’importo della tariffa del servizio cimiteriale; 

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avvenuto pagamento della tariffa il 

responsabile del competente ufficio comunale, formula la proposta di 

provvedimento al Sindaco. 

Tipologia provvedimento finale AUTORIZZAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christin Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.P.R. 285/1990 

- Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con 

D.C.C. n° 67 del 29/09/2009) 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dalla data del pagamento della tariffa. 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente, compreso l’avvenuto 

pagamento della tariffa del servizio cimiteriale richiesto. 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

Versamento della tariffa del servizio cimiteriale richiesto, i cui importi sono 

stabiliti tramite Deliberazioni di Giunta Municipale Municipale (mediante 

bollettino postale o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente). 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=73&Itemid=83 

 



 

Denominazione procedimento 
Richiesta AUTORIZZAZIONE accesso cimiteri comunali con 

mezzo persone disabili 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio della AUTORIZZAZIONE all’accesso ai 

cimiteri comunali con veicolo per l’accompagnamento delle persone 

disabili. 

Iter sintetico: 

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il responsabile del servizio 

emette il provvedimento finale (AUTORIZZAZIONE o DINIEGO). 

Tipologia provvedimento finale AUTORIZZAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christin Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.P.R. 285/1990 

- Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con 

D.C.C. n° 67 del 29/09/2009) 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dall’istanza. 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente. 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
NESSUNO 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=73&Itemid=83 

N. procedimenti istruiti anno 2012 - 

 



 

Denominazione procedimento 
Richiesta AUTORIZZAZIONE accesso veicolare ai cimiteri 

comunali per esecuzione lavori da parte di privati 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio della AUTORIZZAZIONE all’accesso ai 

cimiteri comunali con veicoli per esecuzione lavori da parte di privati. 

Iter sintetico: 

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il responsabile del servizio 

emette il provvedimento finale (AUTORIZZAZIONE o DINIEGO). 

Tipologia provvedimento finale AUTORIZZAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christin Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.P.R. 285/1990 

- Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con 

D.C.C. n° 67 del 29/09/2009) 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dall’istanza. 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente. 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
NESSUNO 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=73&Itemid=83 

 



 

Denominazione procedimento 
Richiesta AUTORIZZAZIONE per manutenzione manufatto 

cimiteriale 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio della AUTORIZZAZIONE ai lavori di 

manutenzione del manufatto cimiteriale privato, quale: loculo familiare, 

cappella, tomba, fossa di inumazione. 

Iter sintetico: 

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il responsabile del servizio 

emette il provvedimento finale (AUTORIZZAZIONE o DINIEGO). 

Tipologia provvedimento finale AUTORIZZAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christin Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 

- Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con 

D.C.C. n° 67 del 29/09/2009) 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dall’istanza. 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente. 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
NESSUNO 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=73&Itemid=83 

 



 

Denominazione procedimento 
Richiesta AUTORIZZAZIONE alla retrocessione-rinuncia 

concessione cimiteriale 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio della AUTORIZZAZIONE alla retrocessione-

rinuncia concessione cimiteriale, quale: loculo familiare, cappella, tomba, 

fossa di inumazione. 

Iter sintetico: 

- Entro 30 gg. dalla ricezione dell’istanza si conclude l’istruttoria; 

- Entro 90 dalla ricezione dell’istanza, il responsabile del servizio emette 

il provvedimento finale (AUTORIZZAZIONE) e compatibilmente con le 

risorse di bilancio adotta l’Atto di liquidazione del rimborso 

eventualmente dovuto. 

Tipologia provvedimento finale AUTORIZZAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christin Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 

- Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con 

D.C.C. n° 67 del 29/09/2009) 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

90 gg. dall’istanza. 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente. 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
NESSUNO 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=73&Itemid=83 

 



 

Denominazione procedimento DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA 

CONCESSIONE, quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 63 del 

Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con D.C.C. 

n° 67 del 29/09/2009). 

Iter sintetico: 

- Entro 10 gg. dall’accertamento delle condizioni per cui si ha la 

decadenza, l’ufficio comunica agili aventi diritto, l’avvio del 

procedimento ed ingiunge loro ad adempiere entro 30 / 90 gg.; 

- Entro 15 gg. dalla scadenza della diffida, il responsabile del servizio 

emette l’ATTO di DECADENZA e il servizio cimiteriale provvederà alla 

traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti 

rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario 

comune. 

Tipologia provvedimento finale ATTO DI DECADENZA 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christin Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 

- Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con 

D.C.C. n° 67 del 29/09/2009) 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

90 gg. dall’ ingiunzione ad adempiere. 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
- 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
NESSUNO 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=73&Itemid=83 



 

Denominazione procedimento REVOCA CONCESSIONE CIMITERIALE 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla dichiarazione di REVOCA DELLA CONCESSIONE, 

quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 62 del Regolamento di Polizia 

Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con D.C.C. n° 67 del 29/09/2009). 

Iter sintetico: 

- Entro 10 gg. dall’accertamento delle condizioni per cui si ha la revoca, 

l’ufficio comunica agili aventi diritto, l’avvio del procedimento; 

- Entro 30 gg. dall’accertamento il responsabile del servizio emette 

l’ATTO di REVOCA e ne da comunicazione al concessionario; 

- Nel caso che il concessionario non sia noto la comunicazione è data 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Cimiteriale per la 

durata di 60gg. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christin Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 

- Regolamento di Polizia Mortuaria e gestione cimiteri (approvato con 

D.C.C. n° 67 del 29/09/2009) 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

60 gg. dall’ATTO di REVOCA / ORDINANZA 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
- 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
NESSUNO 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=73&Itemid=83 

 


