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CAPITOLO 1 

OGGET O COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONIE DATI DI MORTALITA' 

Art. l 
OGGETTO 

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle nonne dirette alla generalità 
dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito 
comunale, relativi alla Polizìa Mortuaria, intendendosi come tali quelli sulla destinazione 
dei cadaveri, sui trasporti funebri, sulla concessione di aree e manufatti destinati alle 
sepolture, sulia gestione e custodia dei cimiteri ed in genere su tutte le diverse attività 
connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. 
Tali nonne sono inoltre intese a pervenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero 
derivare dal1a morte alle persone. 

Art.2 
COMUNICAZIONE DATI 

L'Ussl conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la 
relativa causa di morte; il Comune ai soli fini statistici aggiorna le schede anagrafiche con 
le cause del decesso, ove conosciute. 
L'uffIcio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Servizio n.1 
della Unita' Sanitaria locale, nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la 
popolazione residente, inviando la scheda di morte in originale. 

Art.3 
SCHEDA DI MORTE 

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche 
e sono da compilarsi da parte del medico curante. 
Il Sindaco e' tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle 
autopsie in suo possesso al fine di rettificare la scheda di morte. 
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione 
deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'ali. 254 T.u.L.P.S. 
approvato con RD. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni. 



ArtA 
CERTIFICAZIONl 

Le certificazioni e gli accertamenti sanitari del servizio cimiteriale, (es. certificato 
necroscopico) ed eventuali prestazioni medico-legali, sono attribuite all'USSL localmente 
competente che ne assicura l'attuazione e lo svolgimento, tramite propri operatori. 
n medico necroforo effettua la visita non prima di 15 e non oltre 30 ore dal decesso e, a 
tal fine, deve essere avvisato dall'Ufficio Stato civile, dall'agenzia di pompe funebri che 
effettua il servizio, o dai parenti del defunto. Per i decessi che si verificano tra le ore 20 
del venerdì e le ore 8 del lunedì, le chiamate devono essere inoltrate tramite l'appaltatore 
dell'Ussl. 

Art. 5 
PRESTAZIONI A PRIVATI 

Le prestazioni di cui ali 'artA, qualora fossero rese nell'interesse dei privati e salvo diversa 
specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita 
nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono riscosse dagli appositi uffici 
amministrativi dell'USSL e nulla e' dovuto direttamente ai sanitari accertatori. 



CAPITOLO 2 

D UNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO
 
DEI DECESSI
 

Art. 6 
DICHIARAZIONE DI MORTE 

l familiari, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone 
conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si 
verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi di 24 ore dal 
decesso, per ottenere l'autorozzazione del trasferimento del cadavere alla camera di 
deposito del cimitero. 
All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e 
fornire tutte le notizie riguardanti: nome, cognome, eta', sesso, stato civile, domicilio, 
ecc. del defunto. 

Art.7 
lNFOfuV1AZIONT DI MORTE 

All'infuori dei dati contemplati dall'art. precedente, chiunque abbia notizia di un decesso 
naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, et tenuto ad 
infonnare il Sindaco o l'Autorita' di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che 
potessero giovare per stabilire la causa della morte. 

Art. 8 
DOVERI DEL !v1EDICO 

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei 
familiari o di chi per essi, di cui all'art.6 contenute nel titolo VII del R.D. 9/7/1939, n. 
1238, sull'Ord. stato Civile, i medici, a nOfila dell'art.l03 sub a) del T.U. delle leggi 
sanitarie, approvato con RD. del 27/7/1934, debbono per ogni caso di morte di persona 
da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la 
causa. 
La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 
ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda predisposta dal Ministero della 
Sanità d'intesa con l' ISTAT, la quale, entro 30 giorni, e' inviata dal Comune dove e' 
avvenuto il decesso, all' USSL nel cui territorio e' ricompreso. 
Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal 
ministero delia Sanita', il Comune deve dame immediatamente notizia allUSSL 
territorialmente competente. 
Nel caso di morte di persona mi sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia 
della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. l 00 del D.P.R 
13/2/1964, n. 185. 
Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte e' fatta dal 
medico necroscopo di cui all'art. 9. 
L'obbligo dì tale denuncia e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte 
daU'autorita1 giudiziaria, o per riscontro diagnostico. 



Fermo restando per i sanitari J'obbligo di cui all'art. 365 del c.p., ove dalla scheda di 
morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco 
deve darne immediata comunicazione aH'autorita' giudiziaria e a quella di P.S. 

Art. 9 
MEDICO NECROSCOPO 

Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art 141 del RD. 9/6/39, n.1238, sull'ord. di 
stato civile, sono esercitate dal medico nominato dall'USSL territorialmente competente. 
Negli ospedali la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario o da un 
medico da lui delegato. 
I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore sanitario dell'Ussi che ha 
provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono per l'espletamento de servizio anche in 
relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. 
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato 
necroscoplCO. 
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal 
decesso e non oltre le 3Oore. 

Art. l O 
RINVENIMENTO DI CADAVERI O PARTI 

Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi 
ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, che ne da subito 
comunicazione all'autorita' giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza ed alla Ussi 
competente per territorio. 
Salvo diverse disposizioni dell'Autorita' Giudiziaria, l'Ussl incarica dell'esame del 
materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti 
eseguiti alSindaco e all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la 
sepoltura. 
L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. 

Art. l l 
NATI MORTI 

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui all'art.74 RD. 9/7/39,n. 1238, 
sull'ord. stato civ., si eseguono le disposizioni stabilite dagli art! da l a 6 del DPR 
10/9/90 n.285. 
Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati all'art.7 del citato DPR, gli interessati sono 
tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di 
seppellimento all'UssI, accompagnata da apposito ceI~(ificato medico. 

/0i 12 
AUTORlZZAZIOI"-iTE ALGA RIMOZIONE 



Sulla base dela dichiarazione dei medici incaricati a constatare il decesso, quando la 
morte et accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso 
l'Uflìciale di Stato civile delegato, autorizzera' le pratiche per il trasporto? per la 
sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione, o per la cremazione. 
Sono fatti salvi i controlli disposti dal Coordinatore Sanitario deIl'Ussl competente 

Art.13 
AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA 

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero comunale di cadaveri, parti di essi o di ossa 
umane, e' rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. 

Art14 
NULLA OSTA DELL'AUTORlTA' GIUDIZIARIA 

Nei casi in cui sia. dubbio che un decesso sia dovuto a causa. delittuosa, l'autorizzazione 
alle pratiche di cui all'articolo precedente, sara' subordinata al nulla osta dell'Autorità' 
Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si 
trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune 
disposizioni. 
Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del c.p., ove dalla scheda di 
morte risulti, o vi sia il sospetto che la morte sia dovuta ad un reato, il Sindaco deve 
dame immediata notizia aU'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica sicurezza. 



CAPITOLO 3
 

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI 

Art. 15 
PERIODO DI OSSERVAZIONE 

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne' sottoposto ad autopsia, a trattamenti 
conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, 
prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di maciullamento, 
decapitazione e salvo que1Ji in cui il medico avrà accertato la morte anche mediante 
l'ausilio di apparecchi o strumenti. 
Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo. (L.644175) 

Art. 16 
MORTE IMPROVVISA 

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, 
l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non 
accerti la morte nei modi di cui all'articolo precedente. 

Art. 17 
MALATTIA INFETTIVA, RIDUZIONE DEL PERIODO 

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito 
elenco compilato dal Ministero della Sanita', o il cadavere presenti segni di iniziata 
putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore 
dell'Ussl competente, il Sindaco può ridurre Hperiodo di osservazione a meno di 24 ore. 
Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso al1a camera mortuaria 
del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei 
locali dell'abitazione del defunto. 

Art. 18 
MANIFESTAZIONI DI VITA 

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che 
non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. 
Il Coordinatore sanitario dell'Ussl adotta tutte le misure necessarie nel caso di deceduti 
per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del ministero della sanità. 
Il trasporto del cadavere al locale di osservazione, per ii periodo prescritto o comunque 
prima che sia trascorso taie periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali 
da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le 
caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 e in modo che sia impedita ia vista 
all'esterno. 
Il Sindaco, sentito il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Ussl, puo' anche 
autorizzare il trasp' rto all'interno dell' abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di 
speciali onoranze. 



Art. 19 
LOCALE PER LI OSSERVAZIONE DI SALME (CAMERA MORTUARIA) 

Il Comune di Assago dispone, presso il cimitero, di un locale per ricevere e per tenere in 
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: 
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo 
prescritto di osservazione; 
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; 
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblìco per il riconoscimento. 
Il locali stessi sono utilizzati per: 
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone 
decedute senza assistenza medica; 
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità' giudiziaria, 
per autopsie e per altri accertamenti medico-legali, per trattamento igìenico
conservativo; 
c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento 19JelllCO

conservativo di cadaveri portatori di radioattività, secondo le disposizioni di cui allìart.15 
del DPR 285/90. 

Art. 20 
OBITORIO 

Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia neIl'ambito del cimitero 
o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo 
scopo per ubicazione e requisiti igienici. 

Art. 21 
CELLE FRIGORIFERE 

Il Comune di Assago dispone di una cella frigorifera che può contenere fino a due 
cadaveri. 



CAPITOLO 4 

DEro IZIONE DEI CADAVERI NEI ERETRI 

Art. 22 
RIMOZIONE DEL CADAVERE 

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.15 ,16,17 del presente regolamento, il 
cadavere può essere rimosso per la deposizione del feretro. 

Art. 23 
PREDISPOSJZIONE DEL FERETRO 

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. 
Possono essere chiusi nello stesso feretro solo madre e neonato, morti nell'atto del parto. 
Ogni cadavere deve essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno 
decentemente avviluppato in un lenzuolo. 

Art. 24 
PREDISPOSJZIONE DEL FERETRO IN CASO DI MORTE PER MALATTIA 

INFETTIVO DIFFUSIVA 
Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive previste dal ministero 
della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella 
cassa, con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenwolo imbevuto di 
soluzione disinfettante, in riferimento al punto 7 della circolare 24 del 24/6/93 del 
Ministero della Sanità. 
E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni 
dell'autorità' sanitaria 

Art.25 
:MISURE FrTOTETTIVE PER RADIOATTIVITA' 

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di 
radioattivita', l'Ussl competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la 
contaminazione ambientale. 

Art.26 
DEPOSIZIONE FERETRI PER INUMAZIONE O TUMULAZI01'rE 

I feretri, da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno dolce, (abete o 
pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a nun.20. 
Per le inumazioni non ef consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale 
biodegradabile. 
Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste 
l'obbligo della duplice cassa, l~ i~umazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, 
sulla cassa metallica, di tagli di opporiune dimensioni, anche asportando, 
temporan al lente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. 



Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per 
l'effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui 
sopra. 
Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o in cappelle private, i cadaveri 
devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. se di 
zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di 
legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm. 
Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di 
torba polverizzato o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre 
biodegradabile, riconosciuto idoneo. 
Le caratteristiche tecniche delle casse devono sempre ecomunque rispettare gli artt. 30, 
75 e76 del DPR 285/90 e art.9 della circolare n.24 del 24/6/93. 



5 

IL TRASPORTO DEI CADAVERi 

ART.27 
TRASPORTO DEI CADAVERI 

Il trasporto dei cadavere e' di regola oneroso, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta 
Municipale, tenendo conto delle nonne di cui all'art. 16 del del DPR 285/90. 
E' facoIta' del Comune disporre il trasporto gratuito di cadaveri al cimitero in presenza di 
particolari situazioni di disagio economico. 

Art:28 
MORTE ACCIDANTALE SU SUOLO PUBBLICO 

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su 
chiamata dalla Pubblica Autorità, ( Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il 
Comune del luogo dove e' avvenuto il decesso e' tenuto, salvo particolari disposizioni di 
regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale 
identificato dal Comune come deposito di osservazione, o, se del caso, fino all'obitorio. 
Qualora la Pubblica Autorita' disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quali 
individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo del decesso a detti locali e' 
eseguito a cura del Comune con annessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità 
che lo ha disposto. 
In generale l'autorizzazione al trasporto e' rilasciata dal Sindaco del Comune di cui e' 
avvenuto il decesso. 
Fanno eccezione i trasporti di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per 
accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali e' la Pubblica Autorità (giudiziaria) che 
dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto ed una al Sindaco 
del Comune del decesso. 
Il Sindaco del comune di decesso e' tenuto, ai sensi dell'art.3411 del DPR 285/90, ad 
autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se 
situato al di fuori del proprio territorio), al luogo di sepoltura. 

Art. 29 
SERVIZI E TRATTPJ\1ENTI SPECIALI 

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, aH'obitorio o 
al cimitero, si esegue a cura del Comune con diritto di privativa di trasporto; esso può, 
tuttavia, essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. In questo 
caso il Comune impone il pagamento di un diritto fisso di trasporto stabilito dalla Giunta 
Municipale, da versarsi alla Tesoreria comunale, somma che non può mai essere 
superiore alla quota prevista per i trasporti di ultima categoria. 
L'incaricato del trasporto deve essere munito di autorizzazione apposita del Sindaco, la 
quale deve essere consegnata al custode del cimitero e da questi registrata e conservata. 



Art.30 
i\1EZZI DI TRASPORTO 

Il trasporto delle salme deve farsi soltanto con appositi automezzi, interamente rivestiti di 
lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. 
Per quanto riguarda i carri e le rimesse destinate al trasporto dei cadaveri, si osservano 
le caratteristiche degli artt. 20 e 21 del dpr 285/90 
Il coordinatore responsabile dell'Ussl competente vigila sull'esatta osservanza delle citata 
disposizioni. 

Art. 31 
SERVIZIO FUNEBRE 

Il servizio funebre comprende la deposizione e la composizione della salma nella cassa, il 
prelievo del feretro e il trasporto nel cimitero del Comune. 
Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro appaia 
particolarmente difficoltoso, e' data facolta' all'operatore addetto ai servizi mortuari di 
disporre che la composizione della salma avvenga a piano terreno. Tale composizione 
dovrà avvenire adottando le cautele che la delicatezza dell'operazione esige. 

Art.32 
TRASPORTO NELL'AMBITO DEL COMUNE 

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, 
anche in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco con decreto, tenendo 
conto delle prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. 

Art.33 
PRESCRIZIONI 

Ove siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 17, per l'autorizzazione al trasporto 
nei casi di malattia infettivo-diffusiva, l'autorizzazione al trasporto non può essere 
concessa prima di due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che saranno 
determinate, caso per caso, dal coordinatore dell'Ussl competente. 

Art.34 
SnvrnOLI RELIGIOSI E I OSIZIONE DELLE CORONE 

I mezzi di trasporto funebre possono recare il simbolo di culti ammessi dallo Stato. 
A richiesta dei familiari del defunto, può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa, o 
possono essere collocati simboli di culti ammessÌ dallo Stato. 
Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni, di cui sono provviste le auto
funebri, oppure portate a mano. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofallo di fiori e 
un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche o le insegne religiose del 
defunto. 
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Art.35 
CORTEI FUNEBRI, ORARI E SOSTE 

I cortei funebri devono, dì regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla 
chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, se non viene eseguita la 
funzione religiosa. 

trasporti funebri sono effettuati in orari fissati dall'Ufficio di Stato Civile, d'intesa con 
le autorità religiose. Del giorno e dell'ora del funerale viene data poi comunicazione 
dall'Ufficio suddetto alla Polizia Municipale e aU'Ufficio tecnico, per gli adempimenti di 
loro competenza. 
La salma può sostare in chiesa o nel tempio per la durata della cerimonia religiosa. La 
sosta per particolari cerimonie religiose o civili deve essere preventivamente concordata 
con l'Ufficio stato civile. Terminata la funzione, il corteo o il trasporto funebre dovrà 
indirizzarsi direttamente al cimitero senza soste e per il percorso più breve e comunque 
dovrà arrivare al cinùtero almeno mezz'ora prima della sua chiusura. 

Art.36 
TRASPORTO PER CREMAZIONE 

Il trasporto del cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti 
ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal 
Sindaco. Con il medesimo decreto sono autorizzati i trasporti di ceneri in altri Comuni. 

Art.37 
MODALITA' DEI TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI O PER L'ESTERO 

I trasporti delle salme per un altro Comune o all'estero devono essere autorizzati dal 
Sindaco del Comune in cui e' avvenuto il decesso. I cadaveri, siano essi destinati alla 
inumazione, tumulazione o alla cremazione, dovralIDo essere racchiusi in duplice cassa, 
l'una di legno e l'altra di metallo, osservando scrupolosamente le disposizioni di cui 
all'art. 30 del dpr 285/90. 
Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme dovranno essere 
sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavita' corporee di 
almeno 500 cc di formalina, trascorso l'eventuale periodo di osservazione, come da art. 
32 del dpr 285/90. 
Le salme trasportate da un altro Comune devono essere direttamente depositate presso 

il cimitero, dove saranno accolte dal necroforo, previo gli accertamenti di rito. 
I resti o le ceneri, posti in una cassetta di metallo saldata a fuoco, recante una targhetta 
metallica con il nome e cognome del defunto, possono essere consegnati direttamente 
aH'avente diritto; tale trasporto, cosÌ come nel caso di ossa e resti mortali assinùlabili, 
non e' soggetto alle precauzioni igieniche stabilita dagli artt. 18-20-25 dal dpr 285/90. 



Art. 38 
IMPIEGO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO PER I TRASPORTI FUOlU DAL 

COMUNE 
In deroga alle disposizioni di cui all'art.37, può essere impiegata la sola cassa di legno per 
i trasporti di salme da un comune ad un altro che disti non più di 100 chilometri, salvo il 
caso di trasporto di morti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso 
dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo calTo 
funebre. 
Nel caso di morti per malattie infettivo-diffusive, anche tra comuni che non distano più di 
100 km., la cassa di legno dovrà avere uno spessore minimo di 25 mm. 

Art. 39 
DEROGHE PER CASSE CON MATERIALI DIVERSI 

L'autorizzazione per l'utilizzo di casse con materiali diversi, per il trasporto di salme da 
un comune ad un altro, anche su richiesta degli interessati, spetta al Ministero della 
Sanita', sentito il Consiglio Superiore della Sanita'. 

Art.40 
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI COMUNE 

L'incaricato al trasporto di salma fuori dal Comune, deve essere munito di apposito 
decreto di autorizzazione, rilasciato dal Sindaco del Comune dove et avvenuto il decesso, 
per essere presentato al necroforo del cimitero del Comune di destinazione. 
Qualora sia richiesto che la salma sosti in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali 
onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci dei Comuni stessi. 

Art: 41 
MODALITA' DEL TRASPORTO FUORI COMUNE 

Preparato il feretro, il trasporto fuori comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con 
apposito carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera 
mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose 
con accompagnamento del corteo. 
I necrofori non potrarmo abbandonare la salma finche' la salma non sarà stata 
consegnata all'incaricato dell'accompagnamento. 

Art.42 
FERETRI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI 

Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare 
autorizzazione e dal permesso di seppellimento per l'adempimento delle modalità di 
registrazione di cui all'art. 29 del presente regolamento. 



Art. 43 
TRASPORTO DI SALl\1E PER RAGIONI SCIENTIFICHE 

Per il trasporto in ambito comunale e da comune e comune di cadaveri per motivi di 
indagini scientifiche, si seguono le stesse disposizioni degli artt. precedenti, in base a 
quanto disposto dall' art. 35 del dpr 285/90. 

Art.44 
Rll.,ASCIO DI CADAVERE PER STUDIO E PRELIEVO PER TRAPIANTO 

TERAPEUTICO 
Il rilascio di cadaveri a scopo di studio dovrà seguire le disposizioni di cui agli arti. 
40,41,42 e 43 del dpr 285/90. 
Per i prelievi a scopo terapeutico dovrà invece osservarsi quanto disposto dalla L. n.644/ 
1975. 



CAPITOLO 6 

RISCONTRO DIAGNOSTICO 

Art.45 
RISCONTRO DIAGNOSTICO 

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati a un ospedale o ad 
un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico 
secondo le nonne della legge n.83/1961. 
Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negLi ospedali 
civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli ospedali di cura privati, quando i 
rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il 
chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 
Il coordinatore sanitario dell'Ussl può disporre il controllo diagnostico anche su cadaveri 
di persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva 
o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante o del necroscopo quando sussista il
 
dubbio sulla causa di morte.
 
Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo
 
ritenga necessario, oppure nelle cliniche universitarie e negli ospedali,
 
dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente
 
incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a
 
raggiungere l'accertamento della causa di morte.
 
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.
 
Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.
 

Art.46 
RADIOATTIVITA' 

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere esegultl 
adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di radioattività ambientale e con la 
sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 9, 69, 74 del DPR 
n.185/64. 

ArtA7 
COMUNICAZIONI PER RISCONTRO DIAGNOSTICO 

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o 
della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell/Ussl, della 
scheda di morte contemplata dall'art. 3. 
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione 
deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. 
delle leggi sanitarie n.1265/1934. 
Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta arto, il settore deve sospend <;re le. 
operazioni e dame immediata comurucazione all'Autorità Giudiziaria. 
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CREMAZIONI AUTOPSIE E 1MBALS MAZIONI 

Ali.48 
I CREMATORI 

I crematori sono costruiti entro il recinto del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del 
Sindaco. 
Il progetto di costruzione di un crematorio e' deliberato dal Consiglio Comunale in base 
a quanto disposto dall'art.78, y' co., dpr 285/90. 
In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino 
cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di provincia. 
Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune a 
garanzia della prestazione del servizio di cremazione. 

Art. 49 
CREMAZIONE 

La cremazione e' da considerare servizio pubblico gratuito, ai sensi del 4J\. co. dell'art.12 
del DL n.359/87, convertito con modificazioni dalla L. n.440/87. Tale normativa ha 
stabilito che la cremazione di cui al titolo XVI del dpr n.803 /75 e' un servizio pubblico 
gratuito e che il costo per la cremazione di salme di persone indicate all'art.48 del citato 
DPR, eseguita per conto di comuni sprovvisti di apposita area, e' rimborsato dai comuni 
nei quali le persone avevano in vita la propria residenza, in favore dell'ente possessore 
dell'impianto. 
La cremazione e' autorizzata dal Sindaco nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 79 
del DPR 285/90. 
Per l'esecuzione della cremazione, le caratteristiche delle urne e del cinerario cimiteriale, 
si seguono le disposizione dell'art. 97 e seguenti del regolamento suddetto. 

Ali 50 
AUTOPSIE 

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorita' giudiziaria, devono essere eseguite da 
medici legalmente abilitati all'esercizio della professione 
I risultati delle autopsie devono essere comunicate al Sindaco, e da quest'ultimo al 
Coordinatore sanitario della o delle Ussl interessate all'eventuale rettifica della scheda di 
morte. 
Quando come causa di morte risulta una malattia infettivo-diffusiva, il medico che ha 
effettuato l'autopsia deve darne urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore 
sanitario dellUssl per la quale essa varra' come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U 
delle leggi sanitarie n.1265/1934. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività 
devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all' art. 38 del DPR 285/90. 
Qwmdo, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il 
sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le 
operazioni e dame immediata comunicazione all'Autorità suddetta. 



Art. 51 
IMBALSAMAZIONE 

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione devono essere eseguite, sotto controllo del 
Coordinatore sanitario delrUssl, da medici legalmente abilitati aH'esercizio della 
professione e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di 
osservaZIOne. 
Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta l'autorizzazione 
del Sindaco che la rilascia previa presentazione di: 
a) una dichiarazione di un medico incaricato all'operazione, con l'indicazione del 
procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà; 
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo i quali escludono che la 
morte sia dovuta a reato. 
II trattamento antiputrefattivo, previsto dall'art. 32 del DPR 285/90, è eseguito dal 
Coordinatore sanitario dell'Ussl o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia 
trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt 20, 21, 22, 23. 

AI1.52 
IMBALSAMAZIONE CADAVERI RADIOATTIVI 

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, 
deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo 
della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, in base agli artt 
9, 69 del DPR 185/1964. 



CAPITOLO 8 

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL C 'ROENORME
 
TECNICO COSTRUTTIVE
 

Art.53 
CIMITERO 

Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto con un sistema di inumazione. 
ET ammessa la costituzione di un consorzio tra più Comuni per l'esercizio di un cimitero 
soltanto quando siano contermini, in tal caso le spese di impianto e di manutenzione 
sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione. 

Art.54 
CADAVERI RICEVUTI NEL CIMITERO 

Nel cimitero possono essere ricevuti. 
3) i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la 
residenza; 
b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la 
loro residenza; 
c) i cadaveri delle persone non residenti, in vita, nel Comune e morte fuori di esso, ma 
aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso; 
d) i nati morti di cui all'art. l l e i prodotti del concepimento; 
e) i resti mortali delle persone sovraelencate. 

Art. 55 
DEROGA ALLA SEPOLTURA 

Il Sindaco, in deroga alle suddette disposizioni, può tuttavia autorizzare per giustifìcati 
motivi di valore sociale o morale, la sepoltura nel cimitero anche ai non residenti 
deceduti fuori comune. 

Art.56 
COMPOSIZIONE DEL CIMITERO 

Il cimitero comprende: 
a)campi comuni di inumazione; 
b)campi per tombe in cancessione; 
c)loculi individuali; 
d)cappelle gentilizie; 
e)singole cellette ossario; 
i)un deposito di osservazione/camera mortuariaJcamera autoptica con cella frigorifera; 
g)servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali: 
Il)ossario comune; 



Art. 57 
VIGILANZA E CONTROLLO 

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco. 
Il Coordinatore sanitario dell'Ussl controlla il funzionamento del cimitero e dei cimiteri 
delle frazioni, proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per 
assicurare un regolare servizio. 
Al cimitero è assicurato un servizio di custodia cura del personale cimiteriale. 

Art. 58 
COMPITI DEL TECNICO NECROfORO 

Il tecnico necroforo deve: 
a)ritirare e conservare l'autorizzazione e aggiornare gli appositi registri di cui agli artt.6 e 
52 del dpr 285/90; 
b)denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni 
nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto 
dall'art. 410 del c.p.; 
c)ritirare l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco all' incaricato del trasporto di un cadavere 
, come da art. 23 del DPR 285/90; 
d)disporre i lavori di piccola manutenzione, valendosi dell'opera di tecnici cimiteriali; 
e)segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà 
comunale che alle concessioni private; 
f)curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale; 
g)curare la pulizia dei locali ed in genere di tutto il cimitero; 
h)provvedere alla regolare disposizione delle fasse, cippi, croci, etc.; 
i)tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere 
che avvenga il seppellimento senza previa consegna del permesso con i documenti 
prescritti, a seconda del caso; 
I)disporre gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme; 
m)avvertire il Coordinatore sanitario di tutte quelle necessita' di carattere igienico
sanitario ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue 
attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite; 
m)il tecnico necrotaro, come tale è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento e 
custodisce le chiavi delle porte del cimitero e dei locali annessi. 

Art. 59 
REGISTRI 

L'esibizione dei registri e' obbligatoria a richiesta degli organi di controllo. 
Un esemplare del registro, a fine anno, e' consegnato all'archivio comunale, l'altro e' 
conservato dal custode. 



Art. 60 
ACCETTAZIONE DI SAL!'v1E 

Nessun cadavere può essere ricevuto in cimitero per essere tumulato o inumato, se non 
sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di stato civile a norma 
delrart 141 del Rd n. 1238/1939. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di 
cadavere e le ossa umane. 
Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. 
Per la sepoltura dei prodotti abortivi i permessi di trasporto e di seppellimento saranno 
rilasciati dal Coordinatore sanitario competente, al quale i genitori devono rivolgere 
apposita domanda. 

Art. 61 
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE 

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di 
cui all'art. 59, egli inoltre iscrive giornalmente sopra rapposito registro in doppio 
esemplare: 
l) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età 
luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui 
all'art. , l'anno, il giomo, l'ora dell'inumazione, il numero arabico riportato dal cippo e il 
numero d'ordine della bolletta di seppellimento; 
2)le generalità, come sopra, delle persone di cui i cadaveri vengono tumulati, con 
l'indicazione del sito in cui sono stati deposti; 
3)le generalità, come sopra delle persone che vengono cremate, con l'indicazione del 
luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se 
fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; 
4)qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di 
cadaveri o di ceneri, ecc. 

Art. 62 
PLANIMETRIA DEL CIMITERO 

L'ufficio stato civile e l'ufficio tecnico sono dotati di una planimetria in scala appropriata 
del cimitero, aggiornata periodicamente dal tecnico necroforo. 

Art. 63 
COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

I progetti di ampliamento di cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi, sono deliberati 
dal Consiglio Co unale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del dpr 285. 

ArL64 
APPROVJGIONA..l\t1.ENTO E DOTAZIONE CIMITERIALE 

11 cimitero deve disporre: 
1)di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto 
al cimitero; 



2)di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteorìtiche; 
3)dì muro o di altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano 
esterno di campagna 



CAPITOLO 9 

SEPO TURE RIVATE NEL CIMITERO 

Art.65 
SEPOLTURE 

Le sepolture sono gratuite o a pagamento. 
Nelle aree avute in concessione, i p~ivati e gli enti possono impiantare, in luogo di 
sepolture e sistemi di tumulazione, campi di tumulazione per famiglie e collettività, 
purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 
Le sepolture gratuite sono soltanto quelle concesse per le inumazioni in campi decennali 
a persone decedute nel Comune o residenti Le sepolture a pagamento sono: tombe in 
concessione, colombari, ossari, e spazi per costruzione di cappelle o di sepolcri. 
Le concessioni devono risultare da regolare atto scritto, steso nelle fonne di legge e a 
spese del privato. 

Art. 66 
TARIFFE DELLE SEPOLTURE PRIVATE 

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private, devono essere previste nei piani 
regolatori cimiteriali. 
Le tariffe di concessione riguardo ai Ioculi , alle cellette ossario e alle cappelle gentilizie e 
i campi di tumulazione, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. 
Le spese di concessione sono a carico dei privati concessionari. 

Art. 67 
PAGAMENTI, DEPOSITO E RIMBORSO SPESE 

All'atto dell'assegnazione della sepoltura a pagamento, il concessionario deve versare al 
Tesoriere comunale l'importo previsto dalle tariffe e dai corrispettivi in vigore al 
momento della concessione; prowedere a costituire un deposito cauzionale presso la 
civica tesoreria a garanzia della costruzione della sepoltura privata o posa del 
monumento a al risarcimento di eventuali danni. 
Sono fatte salve eventuali responsabilita' dei concessionari per i danni causati a terzi o 
alle strutture del cimitero. 

Art. 68 
CONCESSIONE DI TOMBE A PAGANIENTO, LOCULI, CELLE TE, OSSARI E 

CAPPELLE GENTILIZIE 
La concessione di sepolture private quali tombe in campo a pagamento, loculi e cappelle 
di fé~miglia, è ammessa solo in favore di persone residenti o In favore di parenti di 
residenti entro il terzo grado. l oltre, tale concessione per tombe e Iaculi, è consentita 
solo al momento del decesso. 



Per la concessione di loculi, in particolare, è ammesso per i parenti superstiti, aventi già 
sessantanni di età ed entro il terzo grado, di richiedere una sepoltura accanto a quella 
della persona deceduta, questo vale,quindi, per: 
l )il coniuge; 
2)discendenti e ascendenti in linea retta di primo grado, (genitori e figli); 
3)discendenti e ascendenti in linea retta di secondo grado, (nonni e nipoti); 
4)discendenti in linea collaterale di secondo grado, (fratelli e sorelle). 
Ai non residenti verranno computate le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale, 
aumentate, fatta eccezione per gli anziani già residenti, ricoverati in cronicari, case di 
cura ed ospedali di lunga degenza e che solo per tale motivo abbiano perso la residenza 
in Assago. 
Potranno essere date in concessione cappelle di famiglia, a tempo determinato, per una 
durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 
Le cellette ossario o cinerarie sono concesse in caso di esumazioni, estumulazioni, o 
rinvenimento di resti di salme sepolte nel cimitero, oppure per la sepoltura dei resti di 
salme di persone anche non residenti. Compatibilmente con le esigenze del cimitero 
potranno essere concesse contemporaneamente cellette ossario vicine per la tumulazione 
del coniuge o di parenti affini, già deceduti, in attesa di esumazione o di estumulazione. 

Art.69 
DIRITTO DI SEPOLCRO 

Con la concessione il comune conferisce ai privati concessionari e ai loro familiari il solo 
diritto all'uso della sepoltura, diritto il quale non e' commerciabile ne' trasferibile o 
comunque cedibile. La durata di tale diritto, che decorre dalla data della sepoltura, è 
stabilito come segue: 
- 45 anni per i loculi e le cellette ossario; 
- 30 anni per le tombe in concessione; 
- lO anni per le tombe in campo comune; 
Alla scadenza di tale termine il comune rientrera' in possesso del loculo, facendo porre i 
resti mortali nell'ossario comune. E' tuttavia riservata agli eredi la facolta' di rinnovare la 
concessione per uguale periodo di tempo, oppure di collocare i resti in apposite cellette 
ossario individuali, dietro pagamento del relativo diritto di concessione. 
Tutto ciò che viene posto sulla tomba individuale o collettiva verrà destinato a norma 
dell' art 78 
Le sepolture a pagamento, concesse prima del dpr n.803175, di durata perpetua, seguono 
quanto disposto dal regolamento n. 285/90. 
La sepoltura in campo comune è gratuita, salvo il pagamento della tariffa dovuta per la 
posa del monumento ed è riservata unicamente ai residenti o alle salme di persone 
decedute sul territorio di Assago. 



Art. IO 
SEPOLTURA COLLETTIVA
 

Le sepolture collettive, previste dall'art. 90 del DPR 285, possono essere concesse ad
 
una DeTSon~ per se' o per i propri familiari o ad enti e comunità nOIl aventi scopo di
 
lUCI\) 

i"let "èDolcn farnjh-;l-ri hanno diritto di seDoltura il coniuo-e del concessionario. Q:li
____ •• __ .L _ _ • _ • ~ .........
 

a;;CCllU'"'I1.-'l e 1 cllscennt>nri in ou~ll1n(]Uf: QTad<? ed i loro coniugi; i fratelli e .le soreJle non
 
comugan.
 
11 concesslOnario può 3ll'atTn cieDa concessione o successivamente con dichiarazione,
 
sc~rta ea a~Tenncata, eSlena.ere ad alLi iJ'areuu 1111.0' èi1 j'" grado é 'à~ altra persona non
 
parente ]:JUlche 'é"llma da pamCOlal~-VillCOl1,lCd'i-ritto éh·;iepoiturà. --- - -' .- - __ o -

TI Cllnce~slonano lla lnottre facolt~'di -~sc1ud~~e" d~li'l: ,,~: ~l~Jra una o più persone 
dete~(]in~te 
Nel JuCUll, oltre al diritto di seDoltLl)""!ì di cui all'articolo precedente, è data .f:-,[)tà _(li 

insenrp-~ ip«tl mortàii dI lln~ n più perSOJlP r1;orrn ~3Q"(lr:rt':T'to d~Ue sC'o~p c-Ji m('l("hi";r-.a (]è::~k 

ç~tt~;;'~ " cnnòi710ne ç))~ eSSI SlC.~~ 'v0ntenuti hl apposItI sna..-n ~eDar'a~tT in base aL1 Lldnto 
dispoSlO aallJ.t-'.K il_285/90 ' 

ATt.7l 
TERNIINl:, E R-TNDNCIi-\ DELLA CONCESSrOl'JE CIi\-1ITERIALE 

I resti delle sepolture, per le quali non sarà richiesto il mantenimento nei termini indicati 
negli art_ precedenti, o dichiarata decaduta per il"1osservanza degli obbligt-.ti relativi alla 
manutenzione, saranno coDocati negli ossari comuni a spese del Comune. 
Le concE:"ss-toni , oltre che Der la ~raderl:za del termine, cessano per Th"l.uncia , decaden~..§-_.e 

rpV(\r:~ La nnLinCfi.-cne pOIra' awèmreper tr(1"fenm~nt-o 01 '>d'rnét, dei resi{ o delle ceneri 
m ."eltri Cnmuru.. dovrà essere espressa c1aU'iIlte~'essato COD "IT~-~critto e aDDrov,,1'a con 
deilbi:n della Giunta Nel caso di trac;nnrln in 8 hia Sei)~lTur3_. pnnld della sC<lde~;:l. -ci-ella 

.. , ...~.~ - - . . - . .' - - . - 
CU;lvv::.:.>wne, dì ~.ma S2Jrna ;nUill8!8 In. :_-"1 posto d.IstmLc' ouesto ucmrera' in OO'ìsP~.:'ì del 
comune e il cuDCeS"l["\l1an\.~ J"!l "1 aVis. 2.lcun alTIno a rilDDors0. ne' aDa rioc,-uvazìOll":; cOQ 
c...i.ué.. ::-",'lrn~ 

Inoltre, "Lune le CODcessionj si estingUiJllO per soppressione del c:Ci..i': <5r°, salvo qt~a::1;:o 

c~is~osto dagli 2.;LL 93-99 cIel DPR 285/90 

1',.1.1..72 

DEC}'>..DEr-TZA DELLA COl"JCESSIONJ::
 
La decadenza delle. concessione può essere dichiarata del Sindaco per
 

- l )fI1anCaia costruzione, per qualsiasi motivo, del monumento entro 3 a.n.I1Ì daJla 
CODCeSS-lOne; 
2)JJ10ssen:anza degli obblig}1j relativi alla manutenzione della sepoltura 
La decadenza dalla. concessione può altresi essere dichjarata qualora nel corso dei lavori 
vengano accenate diffomùtà delle opere rispetTO al progetto e il concessionario diffidato 
al riguardo non ottemperi nel termine prescriTto. 
La pronuDcia di decadenza dalla cODcessione e' adottata previa diffida al concessionfu----io 
o agb avemi titolo, in quanto responsa1:Jili. 1"1 caso di ineperibile la diffida e ìa 
cO'lsegu:,;n.t~ decadenza della concessione, viene pubblicata all'c.l~o cormlIlcJe e à queHc 



Art. 70 
SEPOLTURA COLLETTI\!A
 

Le sepoJture collettive, previSTe dall'art. 90 del DPR 285, possono essere concesse ad
 

una E~[sona. per se' o ~ i propri!amiliari o ad enti e comunità non aventi scopo di
 
lucro
 
-I\I~polcri fa...rni.Ji.ari hal'..Do dLr1tto di sepoltura il fS..11Ìuge del concessionario, gli
 
ascendenti e i discendenti in qualuD.9..ue.~ ed i loro coniugi, ifratel1j e le soreile non
 
~- -~,=~ 

TI concessionario può all'atto delia concessione o successivamente con dichiarazione 
~..-n""IC' ::Z:=__~ ----. ---. ~~_/.':""~.... 

~critta ed autenticata, e~teDdere ad altri parenti MO aI 31\ gIàCTOead altra persona non
 
parente purché legata da particolari vincoli, il diritto di sepoltura.
 
TIconcessionario ha inoltre facolta' di escludere dalla sepoltura una o più persone
 
detelI11jna~..-P-~· --=o.:..-~""~"'~~"';..""" -.~':,.~....'~=..,...,...........,.,,:_,.,.
 

Nèil0Cil1Coltre al di:citto di ~~C2ltuLa di cui all'articolo precedente, è data facoltà _di_ .
 
insenreTresti mortali-di una o più persone dietro pagamento deUe spese di modifica deUe 2,'.../
 
cerrerre, a condizione che essi ~ian~ contenuti-i:~ app;siti spa;-;e~~t~baSè-a-q;~nto

disposto dal DPR n.285/90.
 

Art. 71 
TERrv@!.t, E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE 

l resti delle sepo1ture, per le quali non sarà richiesto il mantenimento nei termini indicati
 
negli art. precedenti, o dichiarata decaduta per inossçrvanza degli obblighi relativi alla
 
manutenzione, safRllilO collocati negli ossari comuni a spese del Comune.
 
Le concess10rE.., oltre che per la scadenza del ~el cessano_per _~nuncia , deca~.!l?.0__e
 
revoca. La rinuncia, che potra' avvenire per trasferimento di salma, dei resti o delle cenen
 
--~ -~ ~,." 
in altri Comuni, dOVTà essere espressa dall'interessato con atto scritto e approvata con,t',":·"· 
deli~era d_~Lla Giu~ Nel caso di trasporto in altra sepoltura, prima della .sc8:§enz-a ciella I~; I:~'~::)-
~ne, 1D-ma salma inumata in un posto distìnto, questo rientrera' in possess~.~~ I. . 
comUDe e il concessionario non avrà alcun diritto a rùnborso ne' alla rioccupaziolle con----....................~-.. ~ ..........--=_.:-_'__.........~_--=-=-, __• J .____ ~
 

altra salma.
 
I.Q;1tre, tut~e le cODcessioni si estinguono per soppressIOne del cirnìtero, s,dvo quamo
 
disposto dagli ari:L 98-99 del DFR 285/90
 

À...iL.72 

DECADENZA DELLA CONCESSIONE 
La decadenza della concessione può essere dichiarata del Sindaco per: 

(/f)J.."l1anCa1a costIllzione, per qualsiasi motivo, del monumento entro 3 aru--u dalla 
I,,';"'-Y .
-conceSSlODe; 

,·1)Y10sselvanza degli obbligl1i relativi aIla manutenzione della sepoltura. 
"-~a decadenza dalla concessione può altresì essere dicr.ciarata qualora nel corso dei lavori 

vengano accerrate difformìtà dene opere rispetto al progetto e il concessionario diffidato
 
al riguardo non ottemperi nel termine presCl-irto
 
La pronuncia di decadenza dalla concessione e' adottata previa diffida al concessionario
 
o agli aventi titolo, li"1 qUill"lto responsabili. In caso di irreperibile la diffida e la
 
cO:J.seguen.te decadenza della concessione, vi.ene pubblicata all'albo comUT:<Je e a quello
 

mailto:TERrv@!.t


del cimitero per la durata di giorni 30 consecutivi, dopo di che la decadenza della 
concessione diverrà definitiva e l'area o il manufatto concessi rientreranno nella libera e 
piena disponibilità del Comune. 

Art. 73 
REVOCA DELLA CONCESSIONE 

E' facolta' dell'amministrazione revocare la concessione già data in uso, quando ciò sia 
necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra 
ragione di interesse pubblico. 
In tal caso verrà assegnata altra sistemazione a carico del comune. 

Art.74 
MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE 

Le sepolture a pagamento e in genere ogni segno funebre collocato da privati anche su 
sepolture gratuite, devono essere conservate in stato decoroso in ogni loro parte, a cura 
degli aventi diritto. 

Art.75 
DESTINAZIONE DEI MATERIALI 

Allo scadere della sepoltura il comune rientra in possesso del sepolcro e di tutto quanto i 
esso contenuto, senza diritto di indennizzo per il privato. 
Tutto ciò che non può essere utilizzato dal Comune per costruzioni, manutenzioni, 
abbellimenti ecc., sarà ceduto o destinato alla discarica L'importo eventualmente 
ricavato sarà utilizzato per opere a favore del cimitero. 
Le opere giudicate di pregio artistico o storico saranno conservate. 
Ricordi strettamente personali potranno, a richiesta, essere concessi alla famiglia. 

Art. 76 
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERl 

I piani regolatori cimiteriali possono prevedere spazi appositi all'interno dei cimiteri per 
la sepoltura di cadaveri di persone professanti culti diverso da quello cattolico o di 
diversa nazionalità. 
Alle autorità religiose straniere, riconosciute dallo Stato italiano, che ne facciano 
apposita domanda, il Sindaco può autorizzare un'area separata per la sepoltura. 

Art.77 
SEPOLe I PRIVATI FUORl DAl CIMITERl 

Per la costruzione di cappelle private fuori dai cimiteri e per la tumulazione in esse, 
occorre l'autorizzazione del Sindaco, secondo quanto disposto dagli artt.lOl e ss. del 
DPR 285/90. 



CAPITOLO lO 

lNUMAZIONI 

Art. 78 
IDONEITA' CAMPI DI INUMAZIONE 

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della 
loro idoneità in relazione alla struttura geologica mineraleologica, alla proprietà 
meccaniche e fisiche e allivello della falda idrica, ai sensi dell'art. 68 del DPR 285/90. 
Per quanto riguarda le tecniche di escavazione e le caratteristiche delle fosse, si applicano 
gli artt.68 e ss. del DPR sovracitato. 

Art. 79 
CIPPI CIMITERIALI 

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, con 
un cippo costituito da materiale resistente. 
Il cippo sarà posto dall'incaricato comunale, subito dopo aver coperto la fossa con la 
tena, curandone l'assetto fino alla costipazione del terreno. 
Su tale cippo, sempre a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale 
inalterabile, con nome, cognome e data di nascita del defunto, nonché il numero 
progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. 

Art. 80 
CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER LE INUMAZIONl 

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere deposto in una cassa di legno, ed 
essere sepolto in fossa separata dalle altre. 
Soltanto madre e figlio, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa 
e sepolti nella stessa fossa. 
Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non 
biodegradabile. 
Nel caso di salme proveniente dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste 
l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione
 
sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando
 
temporaneamente, se del caso, il coperchio della cassa di legno
 
L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzato con
 
decreto del Ministero della Sanità.
 
Per le caratteristiche delle casse vedasi l'art.75 del DPR 285/90.
 



Art.81 
INUMAZIONI 

Per calare il feretro nella fossa si avrà la massima cura, rispetto e decenza. 
L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico SICurO 

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita. 



CAPITOLO Il 

TUMULAZIONI 

Art 82 
SEPOLTURE PRIVATE 

Il comune può disporre a favore dei privati: 
a) aree per tombe di famiglia; 
b) tombe o loculi individuali a pagamento; 
c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali. 

Art. 83 
SALME DESTINATE ALLA TUMULAZIONE 

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo o tumulo o celletta ossario 
separate. 
I loculi possono essere a più piani sovrapposti, e costruiti secondo i requisiti di cui all'art. 
76 del DPR 285/90. 
Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a e b del precedente articolo 
devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo come disposto 
dagli artt. 30 e 31 del DPR 285/90. 
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del 
nome, cOfYìome, data di nascita e di morte del defunto. 

Art. 84 
MODALITA' COSTRUTTIVA DELLE SEPOLTURE 

Le nicchie e i locoli sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti secondo le 
modalità di cui all'art. 76 del DPR 285/90 e successivamente aggiornate dall'art. 13 delia 
circolare n. 24/93 , seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche 
edilizie; essi potranno essere utilizzati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al 
Sindaco dal coordinatore dell'Ussl , analogamente al regolare permesso di agibilità. 
In base all'art. 13, 2A co. circolare n.24/93 , per le nuove costruzioni e' previsto che siano 
garantite misure di ingombero libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un 
parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m.O,75, e di altezza m. 0,70. A 
detto ingombro va aggiunto, a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore 
corrispondente alla parete di chiusura. 
La misura di ingombero libero interno per la tumulazione in un ossarietto individuale, 
non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di 
larghezza m. 0)0, e di altezza m. 0)0. 
Per le nicchie cinerarie individuali, dette misure non potranno essere inferiori 
rispettivamente a m. O)OxO)OxO,SO. 



Art. 85 
ORNAMENTI E DECORAZIONE LOCULI 

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti, da porsi sulle lapidi delle nicchie e 
dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opere se non dopo aver chiesto ed 
ottenuto il permesso del Comune 
E' comunque vietata la posa in opera di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 
25 cm. 

Art.86 
RECUPERO DI CAPPELLE, TOMBE E LOCULI: AVVISO E PROCEDURA 

In caso di decadenza dalla concessione, o di altre fattispecie analoghe, il Comune 
provvede a rendere pubblica l'azione di recupero mediante avvisi murali da aftiggersi in 
più parti dei cimitero e in altri luoghi pubblici, per la durata minima di sei mesi. 
Tale avviso dovrà indicare le cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero, nonché le 
modalità attraverso cui gli aventi diritto potranno rinnovare la concessione e l'avvertenza 
che i resti mortali, in mancanza, saranno traslati nell'ossario comune. 



CA 2 

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 

Art.87 
ESUMAZIONl ORDfNARIE 

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, o alla scadenza 
della concessione, se trattasi di sepoltura privata. 
Le fosse così liberate, si utilizzano per nuove inumazioni, salvo la necessità di un periodo 
di riposo del lotto prima del suo riutilizzo. 
Se del caso deve essere corretto il terreno. 
Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente 
cronologico i campi e le file che vennero prima occupati. 

Art.88 
ESUMAZIONl STRAORDINARIE 

Sono esumazioni straordinarie quelle che, qualunque sia il tempo trascorso dal 
seppellimento, avvengono per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse 
della giustizia oppure, previa autorizzazione del Sindaco, per la necessità di trasportare il 
cadavere in altre sepolture o per essere cremato. 
In quest'ultimo caso, sarà necessaria un'apposita domanda rivolta da parte dei familiari al 
Sindaco. 
Tali esumazioni sono eseguite alla presenza del coordinatore dell'Unità sanitaria 
competente e dell' incaricato al servizio di custodia. 

Art. 89 
PRESCRIZIONI 

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite le esumazioni 
straordinarie in tali casi: 
a) nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre; 
b) quando si tratti di salme di persone morte per una malattia infettivo-contagiosa, a 
meno che non siano trascorsi più di due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario 
dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 

Art.90 
ESTU.MULAZ ONl 

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione. 
Per esse si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 285/90. 
Il sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque periodo 
dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a 
condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta dI 
feretro e dic .ari che il suo trasferimento in altra e e può avvenire senza alcun 
pregiudizio per la salute p lbblica. 



Qualora il coordinatore sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può 
ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del 
feretro nel rispetto del DPR 285/90. 
Se il cadavere estumulare non è in condizioni di perfetta mineralizzazione, esso è avviato 
per la cremazione o per l'inumazione. L'inumazione deve avere in tal caso la durata di 
cinque anni, in campo comune, dopo aver praticato degli tagli sulla cassa di zinco 

Art. 9l 
MODALITA' DI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIOl\!E 

Per eseguire esumazioni ed estumulazioni, dovrà tenersi il calcolo del tempo in cui il 
feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare la possibilità di 
raccogliere solo le ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e 
pericoloso della saponificazione. 
Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, se appena presenta segni di 
logoramento, essa verrà posta in una cassa da imballo. 
Avuti particolari riguardi per la manovra col il feretro, l'esumazione non ha bisogno di 
speciali prescrizioni. La tomba '0 la fossa rimasta vuota dovrà essere disinfettata e così 
tutto il terreno circostante. 

Art. 92 
VERBALE DI ESTUMULAZIONE 

Dell'operazione di estumulazione deve essere redatto apposito verbale, in duplice copia, 
una per il custode del cimitero e l'altra per l'Ufficio Stato Civile. 

Art. 93
 
ESTUMULAZIONE DI SALMA DI PERSONA MORTA PER MALATTIA
 

INFETTIVO-CONTAGIOSA 
E' proibita l'esumazione di salme di persone decedute per malattia infettivo-contagiosa, 
se non sono passati due aruù dalla morte e dopo che il Coordinatore sanitario dell'Vssl 
abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica. 

Art. 94 
TEMPI DI IvIINERALIZZAZIONE 

Spetta al rrurustero della Sanità, qualora il turno di rotazione decennale vi sia stata 
incompteta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro, per i 
terreni in cui la mineralizzazione del cadavere avviene in minor tempo, il :Ministero della 
Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque non può 
essere inferiore a cinque anni. 



Art.95
 
DIVIETO DI APERTURA DEI FERETRI
 

Prima che siano trascorsi IO anni per le sepolture ad inumazione e 3O anni per quelle a 
tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo - previa 
autorizzazione del Sindaco - le disposizioni deJl'Autorità Giudiziaria. 

Art. 96 
RINVENIMENTI DI RESTI 

Le ossa rinvenute in occasione di esumazione dovraru10 essere depositate nell'ossario del 
Comune, sempreche' coloro che vi abbiano interesse richiedano di raccoglierle e 
depositarle in sepolture private da esse acquistate nell'interno del cimitero. 
Le lapidi, i cippi e tutti gli altri materiali rimanenti,. dovranno essere ritirati dal custode 
del cimitero. Essi rimarranno in proprietà del comune che potrai uti1izzarli per 
costruzioni o restauri del cimitero stesso. 
Le monete, le pietre preziose e tutto quanto di valore venisse ritrovato, sarà consegnato 
all'Ufficio stato civile per essere restituito alle famiglie aventi diritto di successione, o, in 
mancanza, sarà alienato in favore del Comune. 

Art. 97 
RIFIUTI DELL'ATTIVITN CIMITERIALE 

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono 
seguire la relativa normativa di smaltimento. 
Si applicano le disposizioni impartite con la circolare - Settore Sarntal e Igiene - Servizio 
Igiene Pubblica - n.21/san.89 limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova 
disciplina. 
I fiori secchi , le corone, le carte, i ceri, i rottami di materiali lapidei e similari sono 
assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti. 

Art. 98 
DIVIETO DI OPERAZIONE SU SALME 

E' vietato eseguire sulle salme tumu1ate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro 
contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali esso fu collocato nel 
loculo al momento della tumulazione. 
Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme 
operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto 
dall'art. 410 del C.p. 



CAnTOLO 13 

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI 

Art. 99 
SOPPRESSIONE DEL CIMITERO 

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi 
sanitarie e dal DPR 285/90, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata 
necessità. 
Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio omunale, sentito il Coordinatore 
dell'Unità sanitaria locale 

Art. 100 
USO DELL'AREA 

Il terreno di un cimitero per cui sia stata deliberata la sua soppressione, non può essere 
destinato ad altro uso, se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per 
la durata di tale periodo esso rimane sotto la sorveglianza dell'autorità comunale e deve 
essere tenuto in decorosa manutenzione. 
Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del 
cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e 
le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo 
cimitero. 

Art. 101 
DESTINAZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE 

In caso di soppressione del cimitero, gli enti e le persone fIsiche concessionarie di 
sepolture private, hanno diritto di ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il 
periodo spettante all'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di 
maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in 
superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso e al trasporto 
gratuito, a spese del comune, delle spoglie mortali nel nuovo cimitero, ai sensi dell'art. 98 
del DPR 285/90. 



DISCIPL . A DEI LAVORI INTE NEL CJ1\f TE tO 

Art. 102 
OBBLIGID DELLE IMPRESE APPALTATRICI 

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi e di lavori per conto del Comune e tutto il 
personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle nonne disciplinari e tecniche 
contenute nel presente regolamento e ai rispettivi capitolati d'appalto. 

Art.103 
ESECUZIONE DI LAVORI PRIVATI 

Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati amnterno del cimitero, fuori dell'orario 
stabilito per l'apertura al pubblico, o senza speciale permesso del Sindaco. 
Nell'esecuzione dei lavori, i concessionari dovranno provvedere a che non venga arrecato 
alcun danno alla proprietà municipale e privata, che non si occupi, in modo anche 
temporaneo e senza speciale permesso, altro spazio, oltre a quello avuto, e non si 
lascino, senza leggittima ragione, sospesi i lavori. Essi dovranno, inoltre, depositare 
cauzione in garanzia per eventuali danni, con una cifra determinata 
dall'Amministrazione. 
Gli esecutori dei lavori per conto dei privati saranno responsabili per i danni causati a 
cose del comune o di terzi, oppure a persone, durante l'esecuzione. 
In occasione di posa di lapidi, monumenti, ecc., i marmisti potranno sostare all'interno 
del cimitero con il proprio automezzo, soltanto il tempo necessario per scaricare i 
materiali. 
Per la concessione e la posa di monumenti è dovuta all'Amministrazione Comunale una 
tariffa stabilita dalla Giunta. 

Art.104 
LAVORI DI CORDONATURA 

I lavori di cordonatura o di contenimento provvisorio del terreno e della fossa, dovranno 
essere effettuati con traversine di marmo. 
Il materiale di cordonatura e le lapidi provvisorie potranno essere posate solo previa 
richiesta scritta dei familiari del defunto. 

Art. 105 
DEMOLIZIONE DI OPERE 

E' facoltà del Comune far demolire tutte le opere costruite in deroga alla nonnativa 
vigente, o anche con materiale non autorizzato dal regolamento Edilizio o dall'Autorita' 
comunale. 
Analogamente spetta al Sindaco tàr sospendere l'esecuzione delle opere m 
contravvepzione ai regolamenti comunali oppure agli ordini tassativamente impartiti. 



CAPITOIJO 15 

PO Z DEL CIMI ERO 

Art. 106 

GESTIONE DEL CIMITERO 
La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cnrutero e' affidata al 
responsabile del servizio di custodia e/o al custode che ne risponde al Sindaco. 
Il Coordinatore sanitario controlla che siano rispettate le leggi e i regolamenti a tutela 
della salute pubblica. 

Art. 107 
APERTURA AL PUBBLICO 

Il cimitero e' aperto al pubblico negli orari e secondo le disposizioni che sono impartite 
dalla Giunta Comunale, le quali saranno affisse all'ingresso del cimitero. 

Art. 108 
DIVIETI D'INGRESSO 

Le vetture, le biciclette, ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cinùtero 
soltanto per il servizio del medesimo. 
Et assolutamente vietata l'introduzione di animali, anche se al guinzaglio. 
E' proibito passare attraverso i campi comuni o le fosse. 

Art.109 
aZIONE DEGLI ORNAMENTI 

Il Comun.) ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie, 
ogniqualvqHa le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerita' del luogo. Cosi' pure 
può provvèdere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate presso sepolture private 
abbandonate per incuria e per morte degli aventi diritto. 

Art. Ila 
DIVIETO ASPORTAZIONE OGGETTI 

E' vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, così 
come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, arbusti e corone. 



Art.lll
 
DANNI ALLE STRUTTURE Cll\1ITERIALI
 

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni al cimitero o 
alle cappelle, alle lapidi ecc. E' proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia 
autorizzata dal comune. 

Art. 112 
PRESENZA ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE 

E' assolutamente vietato, salvo ai parenti autorizzati, assistere alle esumazioni 
straordinarie per le persone estranee all'autorità o al personale addetto o assistente per 
legge. 

Art.I13 
COMPORTA1v1ENTO DEI VISITATORI 

Chiunque all'interno del crrrutero tenesse un contegno sconveniente, sarà 
immediatamente diffidato ad uscire, da parte del custode o da altro personale del 
cimitero e, se del caso, accompagnato all'uscita. 
Restano comunque impregiudicate le conseguenze contrawenzionali e penali stabilite 
dalla legge. 



Art. 114 
SANZIONI AlVIMINISTRATIVE PECUNIARIE 

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato 
più grave, con l'ammenda fino a lire 200.000. 

Art.115 
RICHIANlI 

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano il Regolamento di Polizia 
Mortuaria approvato con DPR 285/90 e la legge Sanitaria n.1265 del 1934 e la 
Circolare n.24 del 24 giugno 1993. 

Art. 116 
ESECUTIVITA' 

Il presente regolamento entrera' in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione 
ai sensi di legge. 


