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COMUNE di BESANA in BRIANZA 
 
 

REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI 
 
 

Art. 1 
Hanno diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali i defunti deceduti nel 
territorio comunale ovvero che al momento del decesso risultassero residenti 
nel Comune ovvero le persone residenti in territori appartenenti alle parrocchie 
del Comune di Besana in Brianza, ancorché ricadenti nel territorio di altro 
Comune  
 

ART 2 
Al di fuori dei casi previsti all’art. 1 il Responsabile del servizio può concedere il 
diritto alla sepoltura, su richiesta motivata e documentata degli aventi diritto 
nei casi seguenti: 

a) quando in uno dei cimiteri comunali risultino seppelliti il coniuge, il figlio, 
il genitore o il fratello della persona deceduta; 

b) quando siano residenti nel Comune il coniuge, il genitore, il figlio o il 
fratello della persona deceduta; 

c) quando si tratti di religioso o religiosa, nato o vissuto per oltre 10 anni 
nel Comune di Besana in Brianza, residente in altro comune a causa del 
suo ministero e quivi deceduto; 

d) quando si tratti di persona già residente in Besana in Brianza prima del 
ricovero, deceduta presso istituto di cura di altro Comune, presso il quale 
la stessa era residente al momento del decesso per obbligo di legge. 

e) quando si tratti di persona con particolari benemerenze che vengano 
riconosciute con apposito atto dalla Giunta Municipale. 

In ogni caso le concessioni di cui al presente articolo non potranno pregiudicare 
la disponibilità delle aree da concedersi alle categorie indicate all’articolo 1. 
 

Art. 3 
La concessione delle tombe quarantennali, dei colombari e delle cellette ossario 
avverrà a seguito della denuncia del decesso. 
 

Art. 4 
All’atto del decesso di un coniuge, il coniuge superstite che richieda la 
concessione, per la tumulazione del defunto, di un colombaro o di una tomba 
quarantennale a 1 posto, nelle aree in cui è consentito solo questo tipo di 
tumulazione, può richiedere la concessione anche di uno o una adiacente a 
propria disposizione, con facoltà, per la tomba, di erigere un unico monumento 
comprendente entrambe le aree. 
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Art. 5 
La concessione delle aree per tomba di famiglia o per cappella gentilizia può 
avvenire, in considerazione del tempo necessario al perfezionamento della 
pratica edilizia e per la costruzione stessa, anche anticipatamente al decesso. 
Non è consentita in ogni caso la vendita di due aree per tomba a due posti, a 
diacenti onde ricavarne una tomba di famiglia. 
 

Art. 6 
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia ovvero nella 
cappella gentilizia sono compresi: 
- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado; 
- i fratelli e le sorelle; 
- il coniuge; 
- i conviventi. 
Nelle tombe, cappelle e colombari, oltre ai feretri pari al numero dei posti a 
disposizione, è consentita la deposizione di cassette contenenti resti o ceneri, 
sempreché vi sia spazio disponibile. 
 

Art. 7 
E’ vietata comunque la concessione di aree a persone diverse o secondo 
modalità differenti da quelle richiamate dai precedenti articoli. 
 

ART 8 
La concessione delle fosse in campo comune per le inumazioni avverrà a titolo 
gratuito. L’inumazione invece avverrà a titolo gratuito solo per i non abbienti, 
che come tali risultino in carico ai servizi sociali comunali, salvo diverse 
specifiche previsioni legislative. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo 
recante una targhetta con l’indicazione di nome, cognome, data di nascita e 
data di morte del defunto. L’onere della posa di tale cippo sarà a carico del 
Comune. 
 

ART. 9 
Sulle fosse in campo comune e in campo bambini è permesso il collocamento di 
monumenti di tipo standard aventi le seguenti dimensioni: 
CAMPO COMUNE: lunghezza mt. 1.60 - larghezza mt. 0.80; 
CAMPO BAMBINI: lunghezza mt. 1.00 – larghezza mt. 0.60. 
Gli stessi avranno le seguenti caratteristiche: un cordone perimetrale delle 
misure sopra indicate in marmo bianco di Carrara e con altezza massima di 
cm.10 dal piano di terra. Nel lato posteriore sarà posta una lapide rettangolare 
in marmo bianco di Carrara della misura di cm. 70 X cm. 50 dove potranno 
essere indicati il nome del defunto, la data di nascita e di morte e la fotografia. 
Per il campo bambini la lastra sarà di cm. 50 x cm. 35. Sul lato anteriore potrà 
essere posta una lastra in marmo bianco di Carrara delle dimensioni di cm. 80 X 
cm. 25 che possa contenere un portafiori e una lampada. Per il campo bambini  
la lastra sarà di cm. 60 X cm. 20. 
Lo spessore di tutti i manufatti suddetti dovrà essere di cm. 3. 
Il resto dello spazio interno al perimetro sopra indicato sarà riempito con 
ghiaietto bianco o in alternativa con erba a prato inglese o sintetico. 
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Non è ammessa la posa di altri tipi di monumento diversi da quello sopra 
indicato.  
I monumenti di superficie inferiore a quella sopra indicata, già posati in 
relazione alle misure previste nell’abrogato art. 9, potranno essere adeguati 
alle nuove misure, conservando, per quanto possibile, le attuali caratteristiche 
strutturali. 
Alla scadenza del periodo di inumazione, l’onere della rimozione del manufatto 
sarà a carico del concessionario 
 
 

Art. 10 
Nei casi in cui il concessionario rinunci alla concessione, per qualsiasi motivo, 
prima della scadenza, non avrà diritto ad alcun corrispettivo da parte 
dell’Amministrazione Comunale per il periodo non utilizzato. 
 

Art. 11 
Possono essere concessi colombari provvisori nei seguenti casi: 
1) qualora al richiedente sia concessa un’area per la costruzione di tomba di 

famiglia o per cappella gentilizia; 
2) qualora, a causa di avverse condizioni atmosferiche che impediscano 

l’effettuazione dei necessari lavori sulla sepoltura o il seppellimento, non sia 
possibile effettuare l’immediata tumulazione. 

Sono previsti due tipi di concessioni provvisorie in colombaro: quella con 
utilizzo del loculo fino a 1 mese e quella con utilizzo oltre il mese e fino ad un 
anno. La concessione dovrà essere formalmente richiesta e darà luogo a 
specifica autorizzazione da parte dell’ufficio, previo pagamento di una somma a 
fondo perduto quale corrispettivo per l’utilizzo e di una somma versata quale 
cauzione, che verrà restituita al richiedente, una volta liberato il loculo salvo 
che si riscontrino danni al manufatto del colombaro. In tal caso verrà trattenuta 
sulla cauzione la somma necessaria all’effettuazione della riparazione, salvo 
maggiori spese che verranno poste a carico del concessionario. 
Resta inteso che le spese connesse all’estumulazione, alla traslazione ed alla 
definitiva collocazione della salma saranno a carico del concessionario. 
 

ART 12 
L’assegnazione delle sepolture, sia in campo comune che in campi a 
concessione, sarà effettuata dall’ufficio, seguendo l’ordine delle aree 
disponibili. Il cittadino potrà effettuare una scelta sulle sepolture solo nel caso 
di aree per tombe a concessione o colombari, singoli recuperati in seguito a 
estumulazione o di lotti (nel caso di colombari o cellette ossario) che 
precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento erano state 
assegnate in base al gradimento del richiedente. 
In caso di concessione di area ritornata nella disponibilità dell’Amministrazione 
comunale, qualora la stessa sia ancora occupata dal monumento o dalla salma 
precedentemente tumulata, gli oneri relativi alla rimozione della salma e del 
monumento saranno a carico del concessionario, salvo casi particolari valutati 
dall’amministrazione comunale. 
 

ART 13 
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Le concessioni cimiteriali hanno la seguente durata: 
• TOMBE a 1 o 2 POSTI   anni 40 
• TOMBE DI FAMIGLIA   anni 99 

• COLOMBARI     anni 40 
• CELLETTE OSSARIO    anni 99 
• CAPPELLE GENTILIZIE   anni 99 
• FOSSE IN CAMPO COMUNE  anni 10 
• FOSSE IN CAMPO BAMBINI                  anni 40 
Le concessioni saranno eseguite previo pagamento, ove previsto, della tariffa 
appositamente stabilita con deliberazione dalla Giunta Municipale. 
Ad eccezione delle fosse comuni, scaduto tale periodo, gli interessati potranno 
chiedere il rinnovo della concessione per lo stesso periodo, secondo le tariffe in 
vigore al momento del rinnovo; questo perché risulti all’Amministrazione 
Comunali che esistono persone obbligate alla manutenzione del monumento o 
del loculo. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di 
abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli interessati e pertanto l’area 
ritornerà nella libera disponibilità del Comune. Per perfezionare tale 
operazione, la Giunta Comunale prenderà atto con propria deliberazione 
dell’avvenuta rioccupazione e ne darà adeguata pubblicità tramite appositi 
avvisi. 
 

ART 14 
Il concessionario si obbliga a mantenere il monumento o la lapide in modo 
decoroso. L’Amministrazione Comunale si potrà sostituire d’ufficio al 
concessionario con pieno diritto di rivalsa, in caso di manutenzione 
insufficiente. Nei casi più indecorosi, qualora il concessionario, diffidato con 
ingiunzione scritta dall’Amministrazione Comunale a provvedere, non 
intervenga, l’area ritornerà nella libera disponibilità del Comune, che traslerà i 
resti in campo comune o in ossario comune. 
 

ART 15 
Su tutti i tipi di sepoltura è consentito deporre fiori e corone nei limiti stabiliti 
dalle successive disposizioni. Sulle sepolture a concessione a pagamento a terra 
si possono inoltre coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non 
ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della 
tomba. Sopra le tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a 
metri 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, 
nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell’ufficio. In 
caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio 
ed allo sradicamento. 
E’ fatto divieto ai concessionari o chi per essi di collocare vasi di fiori o piante 
nelle parti comuni insistenti tra le tombe. 
Sulla lastra di chiusura dei loculi potranno essere applicati una fioriera e un 
porta lumini, oltre alla fotografia ed a lettere e numeri relativi ai dati della 
persona deceduta. E’ fatto divieto di applicare sul loculo mensole fisse o 
posticce. 
In caso di loculi contigui in orizzontale relativi a coniugi o membri della stessa 
famiglia concessi contemporaneamente, è consentito, su richiesta del 
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concessionario, la posa di una fioriera o porta lumino unico per entrambi i 
loculi. 
E’ inoltre consentito deporre fiori presso i loculi in concessione utilizzando a 
tale scopo unicamente la fioriera appositamente collocata sulla piastra di 
chiusura.  
Non è consentito deporre fiori sul pavimento dei colombari e sulle parti comuni 
né in altro luogo diverso da quello indicato nel comma precedente. 
Eventuali contravvenzioni ai divieti sopra riportati comporteranno la rimozione 
d’ufficio se, dopo comunicazione al concessionario (ove possibile) di invito alla 
rimozione, non sia provveduto, salvo l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art. 7/bis del DRP 267/2000. 
Le corone rimarranno deposte presso la sepoltura senza recare ostacolo a 
quelle adiacenti e saranno rimosse a cura della famiglia trascorsi sette giorni 
dalla sepoltura. Ad essa si potrà sostituire il Comune quando, dopo 
comunicazione anche verbale da parte di quest’ultimo, non sia provveduto. 
 

ART 16 
Le tombe quarantennali a 2 posti avranno la superficie di mt. 2 per mt. 1 e 
potranno contenere al massimo due loculi sovrapposti. 
Le tombe di famiglia novantanovennali avranno la superficie di mt. 3 per mt. 3 
e per le stesse non è consentita la posa di loculi oltre il terzo ordine 
sovrapposto, in profondità. 
Il concessionario delle tombe quarantennali e delle tombe di famiglia dovrà 
provvedere ad idonea impermeabilizzazione delle opere interrate per assicurare 
l’ambiente perfettamente asciutto con assoluto sollievo da parte del Comune 
per eventuali allagamenti. 
Ottenuta dal Comune la concessione dell’area, la costruzione delle tombe dovrà 
avvenire previa autorizzazione da parte del Responsabile del servizio Lavori 
pubblici che provvederà anche alla verifica della regolare esecuzione ovvero al 
collaudo. 
 

ART. 17 
La costruzione delle cappelle gentilizie dovrà ottenere il permesso di costruire. 
Le misure di tali costruzioni sono le seguenti: l’ingombro è stabilito nei piani 
cimiteriali approvati in occasione degli ampliamenti, l’altezza non può superare 
la misura di mt. 6 ed in ogni caso non potrà essere diversa dalle misure delle 
cappelle esistenti in quella determinata zona del cimitero, per assicurare 
l’allineamento. 
In caso di demolizione e ricostruzione di cappelle esistenti, le misure di 
ingombro e di altezza del nuovo manufatto dovranno essere uguali a quelle 
preesistenti salvo gli allineamenti che dovessero rendersi necessari da valutarsi 
in riferimento alle costruzioni circostanti. 
Le altezze dovranno essere calcolate a partire dalla quota naturale dell’area 
fino all’estradosso della soletta di copertura o, in caso di falde oblique, fino al 
punto più alto delle falde stesse, esclusi i manufatti decorativi (croci, eccetera). 
 

ART. 18 
In caso di esiti di mancata mineralizzazione dopo estumulazioni da tombe 
private, i resti saranno inumati a norma di legge in apposita parte del campo 
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comune denominata “campo indecomposti”, con le modalità previste dalla 
legge e con l’aggiunta di particolari sostanze atte ad accelerare il processo di 
mineralizzazione. Se l’operazione viene richiesta dai parenti verrà eseguita a 
loro onere. 
Ciascuna sepoltura sarà contraddistinta da un cippo, posto a carico del Comune, 
in marmo bianco di Carrara delle seguenti dimensioni: cm. 25 x 50 sul quale 
verrà riportato un numero a cui dovrà corrispondere una apposita registrazione 
da parte dell’Ufficio comunale con il nome del defunto e le date di morte e di 
inumazione nel “campo indecomposti” ed inoltre, sempre a cura del Comune, 
verrà applicata sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con 
l’indicazione del cognome e nome del defunto e la data di morte. 
I resti rimarranno inumati per un periodo massimo di anni 3. 
La successiva esumazione ed il definitivo collocamento dei resti, decorso il 
termine, sarà a carico dei parenti se l’estumulazione fu richiesta da questi 
ultimi. 
 

ART. 19 
In ciascuno dei cimiteri comunali una parte del campo bambini viene destinata 
a concessioni a pagamento, per la tumulazione, ove richiesta, dei bambini 
deceduti fino al compimento dei 10 anni di età. 
Ogni area avrà le seguenti dimensioni: m. 0,80 di larghezza per m. 1,50 di 
lunghezza, e vi potranno essere posati idonei cassoni delle medesime 
dimensioni e sarà ammessa la costruzione di monumenti secondo le 
disposizioni previste per le altre tombe a pagamento. 
La durata della concessione sarà di anni 40. 
 
 
 
Testo alla data del 13-04-2012 
 


