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TITOLO I
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e definizioni

Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le 
disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. 285/1990, con il Titolo VI 
del T.U delle Leggi Sanitarie 27-07-1934, la L. 130/2001 e le LL.RR. 29/2004 e 18/2007, e di ogni 
altra disposizione di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono nel Comune 
al servizio necroscopico ed alle misure profilattiche relative, al servizio di custodia e di polizia del 
Cimitero comunale, a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui 
cadaveri.

Le definizioni contenute nel presente regolamento sono così definite:
• Salma: Corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell’accertamento di morte da 

parte del medico necroscopo (art. 1 L.R. Toscana n. 18/2007);
• Cadavere: salma dopo eseguito l’accertamento di morte da parte del medico necroscopo

(art. 1 L.R. Toscana n. 18/2007);
• Resti mortali: Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per

effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo
di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni
come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

• Feretro: il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e
qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

• Inumazione: la sepoltura del cadavere in terra, in campo comune o in concessione;
• Tumulazione: la sepoltura del cadavere in loculo o tomba;
• Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
• Esumazione ordinaria: quella eseguita dopo un decennio dall’inumazione;
• Esumazione straordinaria: quella eseguita entro i dieci anni dall’inumazione;
• Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
• Estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo
• determinato.
• Estumulazioni straordinarie: quelle eseguite prima dello scadere della concessione a

tempo determinato.
• Loculi ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni,

estumulazioni o le urne cinerarie;
• Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od

estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
• Urna cineraria: contenitore, destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni;
• Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e

conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del
defunto;

Art. 2
Competenze

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri di competenza comunale sono esercitate dal 
Sindaco quando agisce in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale o dagli altri 
organi comunali nel rispetto dei principi degli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 
del D.Lgs. 165/2001.

Il Sindaco si avvarrà dei Funzionari Medici all'uopo preposti dall'Unità Sanitaria Locale, dei 
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Medici Necroscopici, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al 
servizio stesso anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

Il servizio di Igiene Pubblica del territorio dell'A.S.L vigila sullo svolgimento delle 
operazioni di Polizia Mortuaria attraverso i propri organi, strutture e personale, così come previsto 
dal regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990.

Art. 2-bis
Responsabilità

L'Amministrazione Comunale cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di 
pericolo alle persone e alle case, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da 
persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del Pubblico e da questo 
utilizzati in modo difforme dal consueto.

I soggetti privati che operano all’interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle 
norme di sicurezza per l’attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o 
dalle  prescrizioni  impartite  potrà  essere  oggetto  della  revoca  dell’autorizzazione  ad  operare 
all’interno dei cimiteri.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde 
personalmente secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile. salvo che 
l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3
Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico ed indispensabili, esplicitamente classificati 
gratuiti dalla legge del regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) visita necroscopica;
b) servizio di osservazione dei cadaveri;
c) recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
e) deposizione delle ossa nell'ossario comune;
f) dispersione delle ceneri in cinerario comune;
g) Il trasporto funebre nell’ambito del territorio comunale e la fornitura del feretro, nonché le 
operazioni di inumazione in campo comune e di esumazione ordinaria per le salme di soggetti 
indigenti o in stato di bisogno o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e sempre che 
non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico;
h) Il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio 
comunale.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite o dei relativi oneri.
Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento il presente articolo si 

intende conseguentemente ed automaticamente variato con effetto dall'entrata in vigore della legge 
senza che occorra revisionarlo.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come 
modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e loro strumenti attuativi, e certificato, così come lo 
stato di bisogno o disinteresse dei familiari, dall'Assistente Sociale sulla scorta delle informazioni 
assunte e, per quanto riguarda il disinteresse da parte dei familiari, anche dalla dichiarazione di 
rinuncia all’eredità.

Art. 4
Atti a disposizione del pubblico

Presso gli Uffici dei Servizi di Polizia Mortuaria è tenuto, a disposizione di chiunque possa 
averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 perché possa essere compilato 
cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture.
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Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale, nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale o nel cimitero:
a) orario di apertura del cimitero;
b) copia del presente regolamento;
c) elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
d) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
d) elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della 
concessione;
e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il 
pubblico ai sensi della L. 241/1990.

CAPO II
DENUNCE ED ACCERTAMENTI

Art. 5
Denuncia dei decessi

 
Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore dal 

decesso:
a) dal coniuge, da un convivente, da un delegato, da un parente prossimo ovvero, in difetto, da 
persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione;
b) da due persone che ne sono informate se la morte avviene fuori dall'abitazione;
c) dal Direttore, o da un suo delegato, se la morte avviene in un presidio ospedaliero, collegio, 
istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le 

indicazioni stabilite dall'Ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 1238/1939.

Art. 6
Denuncia decessi accidentali e delittuosi

Chiunque abbia per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto 
in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo pubblico o privato un cadavere è tenuto 
ad informare l'Autorità municipale o di Pubblica Sicurezza aggiungendo tutte quelle notizie a sua 
conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l''identità del defunto.

L'obbligo concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della 
gestazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990.

Art. 7
Denuncia della causa di morte

I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la 
malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia 
della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 185/1964.

Nel caso di soggetto morto per malattia infettiva e diffusa contenuta nell'apposito elenco 
pubblicato dal Ministero della Salute, il Medico, oltre che al Sindaco, deve dare immediato avviso 
al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L

Resta invariato l'obbligo per il Comune di dare tempestiva comunicazione all'A.S.L.
Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia viene fatta dal medico 

necroscopico.
L'obbligo è esteso anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità 

Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
La denuncia di cui ai precedenti commi deve essere fatta entro 24 ore dal decesso accertato 
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su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute d'intesta con l'I.S.T.A.T
L'Ufficiale dello Stato Civile una volta esaurita la compilazione della scheda di cui al 

precedente comma deve trasmettere copia della stessa entro il quindicesimo giorno del mese 
successivo relativo al decesso all'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica istituito presso il presidio A.S.L 
territorialmente competente ed alla Prefettura del territorio.

La scheda di morte ha finalità prettamente statistico-sanitarie.

Art. 8
Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopico di cui all'art. 141 del R.D. 1238/1939 sono esercitate dal 
Funzionario Medico all'uopo designato dall'A.S.L.

Le relative competenze sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 285/1990.

Art. 9
Referto all'Autorità Giudiziaria

Il sanitario o il medico necroscopico che rilevi indizi di morte dipendente da causa 
delittuosa, o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità di 
Pubblica Sicurezza ed all'Autorità Sanitaria secondo le rispettive competenze ai sensi degli artt. 
361,365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura Penale

Il rilascio del nulla osta al seppellimento in tal caso potrà avvenire solo previa 
autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 
Rinvenimento resti mortali

Nel caso di rinvenimento di resti mortali, ossa umane o parti di cadavere, chi ne fa scoperta 
deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità 
Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza nonché all'A.S.L competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L incarica dell'esame del materiale 
rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed 
alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta al seppellimento.

CAPO III 
OSSERVAZIONE

Art. 11
Periodo

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti 
conservativi, a conservazione nelle celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima 
che siano trascorse 24 ore dall'accertamento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di 
maciullamento e salvo quelli dei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche 
mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

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 necroscopico provveda come 
al precedente comma

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa, o il cadavere presenti segni di 
iniziata putrefazione, quando le ragioni sociali lo richiedono, su proposta del Coordinatore 
Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24.
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Art. 12
Modalità

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni da non ostacolare 
eventuali manifestazioni di vita.

Il periodo può trascorrere presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto, 
o altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco del 
Ministero della Salute devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico 
necroscopico.

CAPO IV
DEPOSITI

Art. 13
Disposizioni generali 

Nel territorio comunale deve essere sempre predisposto un apposito locale per ricevere e 
tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere la salma per il prescritto 
periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignoti di cui si debba far esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione delle salme a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi 
deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni 
disposte caso per caso dall'A.S.L in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui 
all'art. 100 del D.P.R. 185/1964.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del 
rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

I depositi di osservazione, distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune 
nell'ambito del cimitero o in altro edificio, rispondente allo scopo, per ubicazione e requisiti 
igienici.

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non 
ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

Art. 14
Camera Mortuaria

Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima 
del seppellimento i cui requisiti sono stabiliti dagli artt. 64, 65 del Regolamento di Polizia 
Mortuaria D.P.R. 285/1990.

Art. 15
Sala Autopsie

La sala per le autopsie, qualora il cimitero ne fosse in possesso, deve rispondere ai requisiti 
di cui agli artt. 65, 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria

Ove possibile, per l'esistenza dei requisiti sopra riportati, potrà essere destinata a sala per 
autopsie anche la camera mortuaria.
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CAPO V
FERETRI

Art. 16
Tipologie di feretri

I feretri devono recare una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di 
nascita e di morte del defunto.

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, devono avere diverse caratteristiche.

Art. 16-bis
Feretri per Inumazioni

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non 
biodegradabile.

L'impiego di materiali biodegradabili diversi dal legno deve essere autorizzato caso per caso 
con Decreto del Ministero della Salute sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

I feretri per le inumazioni devono rispettare i requisiti di cui a l'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

Art. 16-ter
Feretri per Tumulazioni

Per le tumulazioni, anche temporanee, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, 
l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate 
al trasporto all'estero o fuori comune di cui al successivo art. 20.

CAPO VI
TRASPORTI E  AUTORIZZAZIONI

Art. 17
Trasporto cadaveri

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 285/1990, dalla L.R. 18/2007 e dal 
presente regolamento.

I trasporti funebri sono svolti dai privati in regime di libera concorrenza con i mezzi di cui 
agli artt. 20, 21 del D.P.R. 285/1990 e sono effettuati sotto l'osservanza delle prescrizioni igienico-
sanitarie di cui ali artt. 18, 19 del D.P.R. 285/1990.

Salvo i casi di gratuità, le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri sarà a carico dei 
familiari o degli aventi causa.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze sotto l'osservanza delle prescrizione 
dell'A.S. salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia 
che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività 
l'A.S.L competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano 
effettuate osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la 
contaminazione ambientale.

Il corteo deve, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da 
questa al cimitero o dall'abitazione al cimitero stesso.

Art. 18
Gratuità

Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune in caso di 
persone morte in stati di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assume il carico.
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In tal caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, la spesa del 
feretro ed altre spese eventualmente necessaire, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.

Art. 19
Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere o di resti mortali deve essere munito di apposita 
autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato da consegnare al custode del 
cimitero che è tenuto alla sua conservazione assieme all'eventuale permesso per il seppellimento.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare 
in consegna al vettore.

Art. 20
Trasporto di salma fuori Comune da o per l'estero

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile con 
apposito provvedimento su istanza del richiedente 

Del suddetto trasporto si da avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene 
trasferita.

Il trasporto estero è regolamentato nel seguente modo:
a) Stati aderenti alla Convenzione di Berlino approvata con R.D. 1379/1937 applicazione 

dell'art. 27 del D.P.R. 285/1990;
b) Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino applicazione degli artt. 28, 29 del D.P.R. 

285/1990;
In entrambi i casi se la morte è avvenuta per malattie infettive si applicano le disposizioni dell'art. 
25 del D.P.R. 285/1990;

Per il trasporto fuori Comune o all'estero le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, 
l'una di legno, l'altra di metallo, fuori dai casi di cui al comma 1 si applicano gli artt. 30, 31, 32 del 
D.P.R. 285/1990.

Art. 21
 Trasporto di salma all’interno della Regione toscana

(Legge regionale n.18/2007) 

Per il trasporto di cadavere da comune a comune nell’ambito del territorio regionale, non è 
necessaria l’iniezione conservativa di cui all’art 32 del D.P.R. 285/1990. 

Art. 22
Trasporto di salma fuori Comune o all'estero

Malattie infettive diffuse

Per i defunti a causa di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal 
Ministero per la Salute, l'autorizzazione al trasporto fuori Comune o all'estero può essere rilasciata 
soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, sia stato 
composto nella duplice cassa di cui agli artt. 30, 31 e seguendo le prescrizioni di cui agli artt. 18, 32 
del D.P.R. 285/1990.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate l'autorizzazione anzidetta può essere rilasciata 
solo dopo due anni dal decesso e sotto l'osservanza delle speciali cautele che caso per caso saranno 
determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'A.S.L.

Art. 23
Trasporto di salma per la cremazione

Il trasporto di salma da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti 
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ceneri al luogo del loro effettivo deposito è autorizzato con unico decreto dall'Ufficiale di Stato 
Civile del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è 
sottoposto all'autorizzazione del Sindaco o chi da lui delegato.

Art. 24
Trasporto ossa umane e resti mortali

Per il trasporto di ossa umane e dei resti mortali assimilabili, non soggetto a misure 
precauzionali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990.

Se le ossa umane ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento, e non è 
possibile l'identificazione del defunto a cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'identificazione 
del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 25
Ammissione nel cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, I 
cadaveri ivi compresi nelle casistiche di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.P.R. 285/1990.

I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultavano però 
esservi nate o, avendo avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere ricevuti nel 
cimitero previa apposita richiesta al Sindaco.

TITOLO II
CIMITERI COMUNALI , PRATICHE, CRITERI

CAPO I
CIMITERO COMUNALE

Art. 26
Cimiteri comunali

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un unico cimitero 
comunale.

Per la costruzione, ampliamento e sistemazione del cimitero si osservano le disposizioni del 
Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990.

Laddove il Comune non intenda, o non possa, procedere alla gestione diretta del cimitero 
può affidare la gestione nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica e nel 
rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 27
Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spetta al Sindaco.
Il coordinatore sanitario dell'A.S.L controlla il funzionamento del cimitero e propone al 

Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Alla manutenzione, custodia ed altri servizi il Comune provvede applicando gli artt. 31, 112, 

113-bis e 114 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 28
Planimetria e piano regolatore

Gli uffici comunali competenti devono essere in possesso di una planimetria in scala 1:500 
del cimitero comunale estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto 
cimiteriale che deve essere aggiornata ogni cinque anni, quando siano sorti nuovi cimiteri o quando 
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a quello esistente siano state apportate modifiche e o ampliamenti.
Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in 

fosse comuni e per costruzione di loculi,  ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte 
da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura 
ordinatamente numerate.

L’ ubicazione e disposizione dei vari reperti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di 
opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun 
cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61, del regolamento di polizia mortuaria, 
approvato con D.P.R. 285/1990.

CAPO II
REGOLAMENTAZIONE, POLIZIA, COMPITI

Art. 29
Orario ed ingresso

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di 

Polizia Mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.
L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della 

chiusura in modo tale che essa avvenga entro l'ora prescritta.
L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni fatta eccezione per le carrozzelle o tricicli 

usati dai portatori di handicap.

Art. 30
Riti religiosi e funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri della chiesa cattolica o di 
altre confessioni sia per il singolo che per la generalità dei defunti purché non contrasti con 
l'ordinamento giuridico italiano.

Ogni qualvolta si manifesti un decesso la commemorazione, il rito funebre, la benedizione o 
qualunque altra forma rituale prevista da altra religione, può essere effettuata all'interno del cimitero 
anche fuori dall'orario di apertura al pubblico.

Art. 31
Comportamento del pubblico

All'interno del cimitero è vietato:
a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) introdurre mezzi di locomozione, armi, cani od altri animali, cose irriverenti, ceste o involti salvo 
che contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
c) toccare e rimuovere dalle tombe fiori, piante, ricordi, ornamenti, lapidi, ed è fatto obbligo 
rispettare in modo più assoluto le tombe altrui;
d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
f) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi o giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, 
camminare fuori dai viottoli, scrivere su lapidi o mori;
g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, facendo loro offerta di servizi o oggetti, distribuendo 
indirizzi, carte o volantini di ogni sorta, tale divieto si rende particolarmente rigoroso per il 
personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività in esso;
h) prendere fotografia dei cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza preventiva 
autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
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l) introdursi nel cimitero o soffermarsi all'ingresso di esso per questuare;
m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
n) introdursi nel cimitero di notte o in qualsiasi altro momento fuori dall'orario di apertura se on 
autorizzati.

I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona 
immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 32
Compiti degli addetti

Compete al custode:
a) ritirare per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, 
l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura salma o resti mortali;
b) tenere costantemente aggiornato, in duplice copia, i registri delle operazioni cimiteriali 
giornaliere;
c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme 
nelle fosse comuni;
e) eseguire la tumulazione e l'inumazione dei feretri nelle sepolture private;
f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
g) eseguire e, o assistere alla presenza del medio dell'A.S.L alle esumazioni ed estumulazioni 
straordinarie, nonché, all'occorrenza, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel 
cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavori, disinfezioni ecc.;
i) tenere aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
l) verificare il rispetto di quanto stabilito dal Titolo II Capo VIII “Imprese e lavori privati” e vietare 
l'esecuzione di ogni altro lavoro in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali 
su incarico del Sindaco e della Giunta;
m) provvedere alla pulizia di riquadri, viali, sentieri, spazi tra le tombe e, in generale, alla nettezza 
di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle piante, siepi e fiori;
n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
o) segnalare ogni deficienza che viene riscontrata dal punto di vista sanitario sul funzionamento o 
sulle condizioni del cimitero;
p) denunciare immediatamente al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenga, o sia avvenuta, nel 
cimitero o qualsiasi altro tipo di violazioni alle norme del regolamento riscontrate;
q) rimettere entro il mese di maggio di ciascun anno all'Ufficio Tecnico una nota delle riparazioni 
occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati, muri di cinta, viali e piante 
accompagnandola di tutte le osservazioni che a tal riguardo riterrà opportuno;
r) indicare le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi o monumenti privati essendo la 
manutenzione di questi a carico dei concessionari.

CAPO III
SISTEMI DI SEPOLTURA E CONCESSIONI

Art. 33
Specie di sepolture

Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per tumulazione e 
inumazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate in concessione gratuita, previo 
pagamento della sola tariffa relativa ai servizi cimiteriali connessi, a chi non richieda il 
seppellimento in speciali categorie.

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo 
pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione comunale.
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Art. 34
Campi di inumazione

Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione di queste deve farsi cominciando 
da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila.

Le sepolture per inumazione in fossa comune hanno durata di 10 anni dal giorno di 
seppellimento.

Le sepolture in campo comune, date in concessione gratuita, sono comunque soggette al 
pagamento di una tariffa stabilita ivi comprensiva dei lavori di inumazione ed esumazione ordinaria 
nonché della successiva inumazione per anni 5 in caso di mancata mineralizzazione dei resti a 
seguito di esumazione ordinaria.

Art. 35 
Cippi identificativi delle fosse

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da 
materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e riportare un numero 
progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e 
della data di seppellimento.

Detto ornamento dovrà essere conforme alle seguenti disposizioni:
a) i manufatti funerari dovranno avere ingombro in pianta di 180x70 cm e l'allineamento con le altre 
tombe dovrà essere fornito dal personale in servizio al cimitero;
b) al contorno della fossa è consentita la posa in opera di lastre verticali di spessore massimo di 6 
cm e l'altezza fuori terra di 18 cm, le testate non possono avere altezza superiore a 80 cm fuori terra;
c) è consentita la parziale copertura della fossa con materiale impermeabile a condizione che 
complessivamente non venga interessata una lunghezza superiore a 40 cm;
d) è consentita la posa in opera dei materiali poggiandoli su eventuali elementi di ripartizione al 
contorno della fossa, non è consentito di procedere alla muratura dei vari elementi nelle zone a 
contatto col terreno;
e) non è consentita la posa in opera di lastre, anche se semplicemente appoggiate sul terreno, al di 
fuori dello spazio delimitato di contorno;
f) all'interno dello spazio delimitato dalle lastre di contorno è fatto divieto di porre in opera 
materiali che impediscono la naturale penetrazione delle acque meteoriche.

Art. 36
Caratteristiche delle fosse di inumazione

Ciascuna fossa per inumazione deve essere escavata a due metri di profondità dal piano di 
superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che 
la terra escavata alla superficie sia messa attorno al feretro stesso e quella affiorata dalla profondità 
venga sulla superficie.

Le fosse per l' inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono soddisfare i 
requisiti previsti dagli artt. 71, 72 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere 
dimensione e profondità secondo i criteri di cui all'art. 73 del D.P.R. 285/1990.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme 
ma devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano 
dalle fosse di inumazione.

Art. 38
Loculi

I loculi vengono concessi completati e cementati in tutte le parti interne e gli acquirenti, 
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oltre al prezzo di concessione, dovranno provvedere all'acquisto della pietra marmorea o altro 
materiale idoneo da sovrapporre alla chiusura.

Al fine di consentire la ricerca dei resti mortali su tutte le pietre di chiusura dei loculi 
dovranno essere indicati, a carico dei concessionari, il nome e cognome di tutti i defunti ivi 
contenuti con la loro data di nascita e morte.

Ogni loculo può essere dotato di una lampada votiva il cui allaccio è subordinato alla 
presentazione di una apposita domanda ed al pagamento del corrispettivo stabilito dal Comune.

Art. 39
Durata e prezzo delle concessioni

I loculi vengono dati in concessione per un periodo di 30 anni a valere dall'atto medesimo.
Il prezzo della concessione, stabilito nel tariffario, sarà di volta in volta aggiornato con 

apposita deliberazione della Giunta comunale tenendo conto dei costi di costruzione, delle spese 
generali di chiusura e varie differenziando gli stessi costi per tener conto della difficoltà di accesso 
alle varie file da parte dei dolenti.

Il prezzo di concessione dei vecchi loculi rientranti nella disponibilità del Comune ed 
appositamente restaurati sarà pari a quello vigente diminuito del 20%.

Per i loculi rientranti nella disponibilità dell'Ente e mai utilizzati sono applicate le tariffe 
ordinarie.

Tra i loculi, anche presi in concessione dalla stessa famiglia, è fatto divieto di rimuovere i 
listoni e le cornici di delimitazione della singola sepoltura per unificarne le lastre.

Art. 40
Requisiti per la concessione

Le concessioni vengono rese dall'Amministrazione, su richiesta dei dolenti, ogni qual volta 
si verifichi un decesso.

Le concessioni dei loculi per future sepolture dovranno essere fatte unicamente:
a) allo scopo di consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti alla/al vedova/o od altri 
nell'ambito del I grado di parentela o affinità della persona defunta e già tumulata nel loculo, purché 
il richiedente abbia superato il 50esimo anno di età, i conviventi risultanti dalle famiglie anagrafiche 
sono equiparati al coniuge;
b) a persone che abbiano compiuto il 70esimo anno di età.

La concessione per futura sepoltura viene sospesa su dichiarazione del Dirigente o del 
Responsabile qualora si dimostri una carenza nella disponibilità dei loculi.

In conseguenza alle concessioni per future sepolture il Comune garantirà in ogni caso che 
l'esumazione delle salme dai loculi non abbia luogo prima del termine di 30 anni dall'avvenuta 
tumulazione.

L'Amministrazione rientra nella disponibilità dei loculi allo spirare del termine dei 30 anni o 
nel caso in cui il loculo, utilizzato da un avente causa, venga liberato a seguito di estumulazione 
della salma oppure su rinuncia degli interessati.

È assolutamente vietata al concessionario la vendita dei propri diritti a terzi ancorché la 
persona per la quale viene effettuata la concessione fosse stata tumulata altrove.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma la concessione perderà ogni efficacia senza bisogno 
di costituzione in mora o di interpellanza giudiziaria ed il loculo rientrerà in piena proprietà del 
Comune.

Art. 40-bis
Rinuncia al diritto d'uso

È ammessa la rinuncia al diritto d'uso prima della scadenza della concessione.
Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto dal Comune nel caso in cui un loculo, o una 

tomba, venga restituito dal concessionario, o dai suoi aventi causa, in quanto la salma ivi tumulata, 
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o inumata, venga trasferita in altra sepoltura già concessa.
Qualora la restituzione del posto in concessione sia conseguente a rinuncia degli acquirenti 

per effettuare la tumulazione in altra area cimiteriale senza che lo stesso sia mai stato utilizzato si 
procederà all'applicazione di una riduzione sul prezzo della nuova concessione di una somma 
calcolata sulla base del rapporto prezzo/durata della concessione rapportato agli anni di effettivo 
inutilizzo a cui verrà applicata una percentuale pari al 50%.

In caso di rinuncia al diritto d'uso di un'area cimiteriale già utilizzata in favore della 
concessione di altra ritenuta più favorevole in termini di spazio e gestione verrà applicato con lo 
stesso criterio di cui al comma precedente uno sconto in riduzione del prezzo della nuova 
concessione.

Per la rinuncia al diritto d'uso prima della scadenza di un posto dato in concessione senza 
che questo sia stato utilizzato l'Amministrazione renderà il costo degli anni di non utilizzo a far data 
dall'anno di rinuncia calcolato sulla base della tariffa riportata nel contratto diminuita del costo degli 
anni precedenti alla rinuncia.

Art. 41
Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché per accogliere la salma 
di persona per la quale, a cagione di particolari benemerenze, sia tale onoranza deliberata dalla 
Giunta comunale.

Le concessioni per le inumazioni in campo comune sono rilasciate gratuitamente 
prevedendo però il pagamento della relativa tariffa connessa ai servizi cimiteriali.

Nel caso di rinuncia da parte dei familiari alla concessione d'uso, di un loculo o di cappella 
costruita su area concessa in perpetuo, il loculo o la cappella torneranno in piena ed esclusiva 
disponibilità dell'Amministrazione che concederà gratuitamente un numero di ossari pari alle salme 
tumulate nei loculi suddetti, la nuova concessione avrà durata di 30 anni decorrenti dalla data di 
concessione.

Art. 42
Doveri del concessionario

Il concessionario ed i successivi aventi causa sono tenuti in solido a provvedere alla 
decorosa manutenzione, ordinaria e straordinaria, della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire 
restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili, o anche solo opportune, per ragioni 
di decoro, sicurezza o igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune 
può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida ai componenti della 
famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche tramite pubbliche affissioni.

Quando la diffida di cui al precedente comma sia risultata infruttuosa le concessioni sono 
soggette a revoca.

Il provvedimento di revoca è disposto con deliberazione della Giunta comunale ed è 
notificato agli aventi causa, ed agli eventuali successibili, per mezzo del messo comunale o altro 
mezzo ritenuto opportuno in assenza di quest'ultimo ovvero mediante pubblico manifesto da 
affiggere all'albo pretorio, all'ingresso del cimitero comunale ed in altri luoghi pubblici del Comune 
per la durata di 2 mesi.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di 
pubblicazione all'Albo per presentare le proprie opposizioni.

Trascorsi i termini di cui sopra, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, 

Art. 43
Modalità di utilizzo della sepoltura

In nessuna sepoltura può essere racchiusa più di una salma, tranne quando si tratta di riunire 
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madre e neonato morti nell'atto del parto.
Nel loculo è ammessa, oltre la salma, la collocazione di resti dei propri congiunti ed affini 

fino al II grado secondo le seguenti ipotesi e modalità:
a) n. 2 capsule contenenti ceneri;
b) n. 1 cassetta contenente le ossa estumulate;
c) n. 1 cassetta ed una capsula cineraria.

Dei predetti resti mortali deve essere apposta indicazione sulla lapide mortuaria per la 
ricerca dei defunti.

Non sono ammessi rinnovi di concessioni.
I resti mortali estumulati dovranno essere collocati nell'ossario comune oppure, a richiesta 

dei dolenti, essere riuniti negli appositi ossari concessi dall'Amministrazione.

Art. 44
Ossari

Gli ossari, detti anche colombari, sono dati in concessione secondo la tariffa stabilita nel 
tariffario.

In ogni ossario potranno essere collocati, in osservanza delle disposizioni del Regolamento 
di Polizia Mortuaria, i resti mortali di una persona per un periodo massimo di 30 anni che decorrerà 
dal contratto di concessione.

Al termine di tale periodo i resti mortali verranno composti nell'ossario comune, salvo 
espressa altra volontà dei familiari.

L'ossario comune è destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o 
estumulazioni di cui i familiari non abbiano richiesto altra destinazione nel cimitero.

Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale 
dei quali non sia possibile l'identificazione.

Art. 45
Cinerari

Presso il cimitero deve essere riservato almeno il 5% delle cellette ossario per raccogliere le 
urne cinerarie.

Le dimensioni massime delle urne sono corrispondenti a quelle delle cassette di zinco per la 
raccolta dei resti negli ossari.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni 
al trasporto, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto 
delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di nuclidi 
radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in forma 
collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la 
volontà del defunto di scegliere tale modo di dispersione oppure per le quali i familiari del defunto 
non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U delle leggi sanitarie 
approvato con R.D 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali 
uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in 
consegna l'urna ed il terzo dall'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di 
custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

I cinerari sono concessi per raccogliere le urne e le capsule contenenti le ceneri mortali di 
più defunti purché gli stessi siano parenti fino al III grado od affini fino al II grado del 
concessionario.

La concessione ha una durata di 30 anni dal momento del contratto.
Decorso tale termine le ceneri sono riunite nel cinerario comune salvo espressa diversa 

volontà di destinazione.
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Art. 46
Tumulazioni provvisorie

Non è vietato all'Amministrazione, con provvedimenti autorizzativi interni, concedere, in 
casi eccezionali ed in via precaria, sepolture al fine di tumulare cadaveri che devono essere poi 
tumulati altrove, sotto l'osservanza, per l'estumulazione, delle norme e cautele delle leggi sanitarie 
purché tuttavia tale precarietà non si protragga oltre due anni.

Per tali concessioni eccezionali il Comune esigerà un diritto fisso annuo a fondo perduto 
pari ad un ventesimo del costo del loculo.

Qualora alla concessione provvisoria dovesse seguire quella normale nella stessa sepoltura i 
dolenti dovranno pagare per intero il prezzo di concessione non potendosi intendere i diritti della 
concessione definitiva e delle spese di atto di concessione.

Nel caso di trasformazione della concessione da provvisoria a tempo determinato il termine 
previsto dal presente regolamento per l'esumazione verrà calcolato a decorre da quello della 
concessione provvisoria.

Ove alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provveda a quanto 
necessario il Comune sarà in diritto, senza necessità di atti giudiziari, di provvedere 
all'estumulazione della salma ed alla composizione dei resti mortali in ossario comune salvo il 
recupero delle spese occorse.

Art. 47
Modalità di richiesta delle concessioni

Per ottenere la concessione occorre che il richiedente presenti al Sindaco la domanda con 
indicazione specifica della persona alla quale la sepoltura è destinata nonché la quietanza del 
Tesoriere Comunale comprovante il versamento del prezzo di concessione e delle spese contrattuali.

Il contratto è redatto come scrittura privata in competente bollo ed è soggetto a registrazione 
in caso d'uso.

Art. 48
Lavori di sistemazione delle sepolture

Per i lavori e servizi non riservati all'attività comunale i dolenti possono eseguire gli 
interventi o in proprio o con ditte autorizzate all'accesso nell'area cimiteriale.

Nessun lavoro, se non preventivamente autorizzato, potrà essere eseguito dai concessionari o 
dai loro aventi causa.

I lavori dovranno rispettare le geometrie e le distanze imposte dal piano regolatore sotto la 
direzione dell'Ufficio Tecnico, Ufficio preposto a disporre dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei sepolcri.

In caso diverso gli stessi saranno tenuti a rimborsare tutte le spese di rimozione, restauro e 
quanto altro il Comune fosse costretto a fare, per riportare le arcate, i loculi e le sepolture nel loro 
stato primitivo.

Art. 49
Ornamento delle Tombe

Lapidi, croci, epigrafi od altri segni funerari da apportare sui loculi o sugli ossari devono 
essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi al luogo.

È vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori, di qualunque materiale e di qualsiasi 
forma, tra le tombe.

Ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari, dovrà essere contenuto 
entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a 20 cm.

È vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi di fiori o qualsiasi altro oggetto 
che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

15



È discrezione dell'avente causa richiedere l'allaccio della luce votiva all'Ufficio dei Lavori 
Pubblici previo il pagamento della tariffa stabilita di cui all'allegato A.

CAPO IV
DIRITTO AL SEPOLCRO, DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art.50
Diritto al sepolcro ed ereditarietà

Il diritto primario al sepolcro consiste nel diritto di essere seppelliti (jus sepulchri) o di 
seppellire altri in un dato sepolcro distinguendo la fattispecie tra:

a)  Il sepolcro familiare o gentilizio per il quale, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, 
ovvero nel caso in cui la volontà dello stesso non sia così chiara, sorge sibi familiaeque suae, vale a 
dire che è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, individuabili ai sensi degli 
artt. 74 e ss. Del Codice Civile, così come previsto dall'art. 93 co) 1 del D.PR. 285/1990;

b)  Il sepolcro ereditario per il quale il diritto ad essere seppellito si trasmette per atto “inter vivos” 
o “mortis causa” dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia negli stessi 
modi in cui si trasferiscono.

Con sentenza della corte di Cassazione Civile Sezioni Unite n. 17122/2018 si precisa che  il 
diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della 
cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle 
ordinarie regole della successione mortis causa

Art. 51
Revoca delle concessioni

Salvo quanto previsto dall'art. 92, co)2, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione 
ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per 
ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse 
pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del 
Servizio previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso, agli 
aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, 
di una sepoltura nell' ambito dello stesso cimitero in zona, o costruzione, indicati 
dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali 
dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa per l'esecuzione di cui al precedente comma l'Amministrazione dovrà 
dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la 
durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Art. 51-bis
Decadenza delle concessioni

La decadenza delle concessioni può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata 
richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
g) quando sia stata occupata un'area eccedente quella della concessione;
h) per morte degli aventi diritto
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La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al co)1 lettere e,f è adottata 
previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero 
per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, in base ad accertamento dei 
relativi presupposti, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La concessione decade altresì nel caso in cui il concessionario decida di liberare il posto 
prima della scadenza, in tal caso l'Amministrazione tornerà in pieno possesso del posto in essere.

Art. 51-ter
Estinzione delle concessioni

Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione, 
ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del 
D.P.R. n. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli 
interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e 
oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la 
collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo 
avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel 
cinerario comune.

Art. 51-quater
Rinuncia alle concessioni

La rinuncia è resa al concessionario, ovvero dall'avente causa, con essa cessano gli effetti 
contenuti nella stessa e l'oggetto a cui si riferisce torna nella piena disponibilità 
dell'Amministrazione.

Le conseguenze derivanti dalla rinuncia alla concessione, come l'estumulazione eventuale 
dei feretri, l'esecuzione e la rimozione delle opere per rendere immediatamente disponibile il 
sepolcro ecc.., sono a cura ed onere del concessionario o dei suoi aventi causa.

Art. 51-quinquies
Tumulazioni pregresse

Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 
1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, ovvero il contratto 
non sia più reperibile da entrambe le parti, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale 
presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Si presume che la durata di tale diritto sia di 99 anni, con decorrenza dalla data della prima 
tumulazione, salvo diversa dimostrazione da parte degli aventi titolo.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri 
elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento del Responsabile della 
gestione dei servizi cimiteriali.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale 
diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le 
controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui 
al comma precedente.
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CAPO V 
AUTTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 52
Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a 
norma dell'art. 141 del R.D. 1238/1939.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed 
ossa umane rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria 
previsto dall'art. 10.

Trascorso il periodo di osservazione il Sindaco autorizza il trasporto del feretro.

Art. 53
Autorizzazione alla sepoltura di prodotti abortivi

Per la sepoltura i prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane 
complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che 
all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti i permessi di trasporto e di 
seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche 
prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi precedenti i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, 
entro 24 ore dall'espulsione o estrazione, domanda di seppellimento all'A.S.L accompagnata da 
certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54
Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R 
285/1990 e cioè 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo 
decennio, a seguito di esumazione ordinaria, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con 
ordinanza del Sindaco, ovvero cinque anni in caso di mancata mineralizzazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno ad esclusione 
dei mesi di luglio e di agosto e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Il personale che esegue l’esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato
al momento della stessa e, nel caso che al momento dell'esumazione ordinaria venga riscontrata una 
non completa mineralizzazione della salma la fossa viene ricolmata e l'esumazione ripetuta al 
successivo ciclo di rotazione previsto dopo 5 anni.

Il personale addetto alle esumazioni dovrà redigere apposito verbale riguardo le operazioni 
condotte da rendere in originale all'Ufficio dei Servizi Demografici a fine ciclo di esumazioni.

Art. 55
Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine 
dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del 
Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per procedere alla cremazione.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Funzionario Medico nominato 
dall'A.S.L e del custode.
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Art. 56
Divieti di esumazione straordinaria

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni 
straordinarie nelle casistiche di cui all'art. 85 del D.P.R. 285/1990.

Art. 57
Deposito delle ossa esumate

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate 
nell'ossario comune salvo che coloro che vi abbiano interesse presentino domanda per destinarle in 
ossari, a deporli in altri loculi o sepolture ovvero avviarli a cremazione e procedere poi alla 
tumulazione delle ceneri, all'affidamento, allo spargimento in natura o in cinerario comune così 
come disposto dal Capo VII.

Art. 58
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni 
cimiteriali che si svolgono nel territorio comunale e registrarle avvalendosi altresì di sistemi 
informatici.

Annualmente il Responsabile cura la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le 
quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con 
comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio per 30 giorni, nonché alla bacheca del 
cimitero con congruo anticipo, previa adozione dell'ordinanza del Sindaco.

Art. 59
Estumulazioni

Le salme tumulate in loculo possono essere estumulate:
a) in via ordinaria, regolate dal Sindaco, alle rispettive scadenze o dopo una permanenza nel loculo 
non inferiore a 20 anni;
b) in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco 
quando sia disposta una sistemazione diversa alla presenza del coordinatore sanitario e 
dell'incaricato del cimitero.

Il Funzionario Medico dell'A.S.L deve assistere alle operazioni, constatare la perfetta tenuta 
del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la 
pubblica salute.

Per i divieti si osservino gli articoli precedenti.
Le salme che alla scadenza ordinaria risultano indecomposte sono trasferite in campo 

comune dopo che è stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la 
ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni di oltre 20 anni il periodo di rotazione 
del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

I resti ossei estumulati possono essere raccolti e tumulati altrove su richiesta dei familiari.
È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro 

contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato in loculo al momento 
della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a 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 dell'art. 40 del Codice Penale
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Art. 60
Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento della tariffa stabilita.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma 

prevista dalla tariffa.
Per quelle richieste all'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 2704/1865 e 

ss.mm.ii.

Art. 61
Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale in esumazione ed estumulazione sono 
equiparati a rifiuti urbani così come previsto dall'art. 7, co) 2 lettera F, del D.Lgs. 22/1997 e devono 
pertanto essere smaltiti nel rispetto della predetta normativa.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte della salma o i suoi 
indumenti od oggetti salvo su ordine dell'Autorità Giudiziaria

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni 
o alla scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di 
miglioramento generale del cimitero o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavo delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli 
impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere 
di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di parenti o affini entro il IV 
grado purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti 
prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, lapidi e copri-tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione 
ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne 
facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i 
materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova 
sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, 
restituiti alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno o 
all'esterno del cimitero, ovvero in altro luogo ritenuto idoneo.

Art. 62
Recupero oggetti preziosi o ricordi

Gli oggetti di valore, o di particolare interesse, che sono stati rinvenuti nelle esumazioni 
sono accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimangono a disposizione dei legittimi proprietari 
per un anno.

È assolutamente vietato al custode del cimitero che esegue l'esumazione o l'estumulazione di 
appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

I familiare che in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie siano interessati al 
recupero di materiali, oggetti, parti decorative delle tombe o dei loculi, devono presentare apposita 
domanda all'Amministrazione comunale prima che sia dato inizio alle operazioni di esumazione od 
estumulazione.

Qualora non vi siano richieste dei familiari tutti i materiali risultanti dalle operazioni 
rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto 
verbale in duplice copia uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti 
dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Qualora non possa essere effettuata l'esumazione ordinaria le spese per l'eventuale 
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risistemazione della tomba sono a totale carico dei familiari.

CAPO VII
CREMAZIONE

Art. 63
Oggetto e Finalità

La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla 
cremazione dei defunti avviene nell'ambito dei principi di cui alla Legge 130/2001 “Disposizioni in 
materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e delle Leggi Regione Toscana 29/2004 e 66/2013 
“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”, 
altresì si applicano le norme e le direttive di cui al D.P.R. 285/1990 sull'Ordinamento di Polizia 
Mortuaria, la Circolare del Ministero della Sanità 24/1996 e 10/1998 ed il D.P.R. 254/2003 
“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari e successive normative 
introdotte”.

Art. 64
Sistema autorizzatorio

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il 
decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto sulla base testamentaria espressa in tal senso 
dallo stesso, ovvero dai suoi familiari e rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3, co) 1 lettera b 
numeri 1,2,3,4 della L. 130/2001 e della L.R.T 66/2013.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione 
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, in tal caso l’Ufficiale 
di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l’Ufficiale di Stato 
Civile del Comune di decesso ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. 

La dichiarazione è resa su carta libera ai sensi dell'art. 3 co) 1 lettera b) della L. 130/2001.
L'autorizzazione non può essere concessa se la domanda non è corredata della 

documentazione prevista dall'art. 3, co) 1 lettera a) della L. 130/2001.
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità 

Giudiziaria
Per le cremazioni di resti ossei rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione 

l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune ove la salma risulta essere stata sepolta.
Per le cremazioni devono essere usati i crematori riconosciuti idonei ai sensi del D.P.R. 

803/1975 autorizzati ai sensi dell'art. 343 del U.L.S. R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii.
Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure 

precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità 
sanitaria, ai sensi dell’art. 2, co) 3, della L.R.T. 29/2004.

Art. 64-bis
Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri

Nel caso di cittadini stranieri le norme vigenti sono applicabili “solo se ed in quanto” 
espressamente richiamate e compatibili con la legge nazionale cui il defunto era in vita soggetto ai 
sensi dell' art. 24 L. 31/05/95, n. 218.

Pertanto, va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti del Paese di 
appartenenza da cui risultino le norme di diritto positivo applicabili e le modalità attraverso cui 
pervenire al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

Tale dichiarazione dovrà, eventualmente, essere soggetta alle procedure di legalizzazione e 
di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana, a termini dell’art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e successive modifiche e dell’art. 2, commi 2 e 2 – bis D.P.R. 30 agosto 1999, n. 394 e 
successive modifiche, e non potrà essere supplita da una qualche dichiarazione unilaterale da parte 
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dei familiari o di altro soggetto a conoscenza della specifica legislazione straniera, né potrà farsi 
ricorso ad informazioni di fonte diversa rispetto a quella delle autorità competenti del Paese cui il 
defunto era in vita soggetto, salvo forse da una dichiarazione rilasciata dalle autorità diplomatiche o
consolari italiane residenti nel Paese straniero caso per caso interessato, rilasciata sulla
base della competenza attribuita loro dall’art. 46 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

In difetto di tale dichiarazione l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.

Art. 65
Cremazione di cadaveri

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla 
base della volontà espressa dal defunto attraverso:
a) disposizione testamentaria ad accezione nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione 
autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione 
testamentaria stessa; in presenza di volontà testamentaria l'esecutore testamentario è obbligato a 
procedere anche contro la volontà dei familiari;
b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini 
statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari 
presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data 
successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alla associazione di cui alla 
presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto; 
la dichiarazione è presentata in carta libera convalidata dal Presidente e corredata dalla 
certificazione attestante la regolare iscrizione all'associazione fino al momento del decesso.

In mancanza di disposizioni testamentarie la volontà di cremare il defunto deve essere 
manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del 
Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta 
di questi. 

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Art. 66
Cremazione di resti mortali e di ossa

I resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione dei cadaveri, decorso il periodo di 
ordinaria inumazione o tumulazione (Circolare M.S. 10/1998 e D.P.R. 254/2003) possono: 
a) essere inumati nuovamente nella stessa fossa;
b) essere avviati a cremazione;
se derivanti da esumazione ordinaria;
c) permanere nello stesso tumulo;
d) essere avviati a cremazione;
se derivanti da estumulazione ordinaria.

L'Avvio a cremazione delle ossa e dei resti mortali inconsunti sono soggette al sistema 
autorizzatorio di cui al precedente art. 64 e la dichiarazione di volontà è resa in auto-dichiarazione 
ai sensi del D.P.R. 445/2000..

Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal Sindaco.
La cremazione di resti mortali inconsunti può essere disposta d'ufficio in caso di 

irreperibilità dei familiari o disinteresse oppure in assenza di disposizioni nell'atto di concessione 
alla scadenza di quest'ultima.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L 
territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi 
conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
a) delle circostanze rilevate;
b) del periodo di effettuazione della cremazione;
c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a 
richiesta degli aventi titolo. 
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Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario 
comune.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od 
estumulazione ordinaria o nei casi di cui al co) 5 del presente articolo non è necessaria la 
documentazione comprovante l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 67
Affidamento urna

Nel rispetto della volontà del defunto il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque 
persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai 
sensi della L.R.T. 29/2004 art. 2 co) 3 come modificato dalla L.R.66/2013. 

La eventuale dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal 
defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, co) 1, lettera d), della L. 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale 
il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri, tale documento,
consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il 
Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

La rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto deve risultare 
da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile, che ha autorizzato la cremazione, in caso di 
affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno di essi non implica la rinuncia degli altri affidatari ai 
sensi della L.R.T. 29/2004, art. 2, co) 6.

In caso di rinuncia all'affidamento, e qualora non sia stata effettuata la dispersione, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, co) 6, del D.P.R. 285/1990, ovvero si procede alla 
tumulazione dell'urna negli appositi spazi.

Art. 68
Destinazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata, inumata, conservata all'interno del 
cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, co) 3, D.P.R. 285/1990, consegnata al soggetto affidatario.

Le ceneri raccolte in apposita urna possono altresì essere:
a) trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni;
b) essere affidate a persone, enti o associazioni;
c) disperse.

Le ceneri se non altrimenti disposto dai familiari vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 69
Tumulazione urna

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o 
collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di 
tale periodo.

La tumulazione in sepoltura di famiglia o in loculi è per il periodo concesso o residuo.

Art. 69-bis
Inumazione urna

L’inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione 
delle ceneri.

La durata dell’inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla 
durata massima di 10 anni.

L’urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo 
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da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
Il servizio di inumazione delle ceneri è soggetto al pagamento della relativa tariffa.

Art. 69-ter
Dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 3, co) 1 lettere c,d) della L. 
130/2001 è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso previo 
accertamento dell'espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri in un Comune diverso da quello di morte richiede 
l'autorizzazione di cui al co) 1 nonché il nulla osta del Comune nel quale è effettuata la dispersione.

L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del 
Comune di decesso.

È obbligatoria la presentazione di un'istanza del parente del defunto ai sensi della L.R.T 
29/2004 e 66/2013 e del D.P.R. 285/1990 alla quale deve essere allegato un documento attestante la 
comprovata volontà del defunto espressa mediante testamento o altra forma olografica ovvero, in 
mancanza di tale volontà, dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli 
artt. 74-77 del Codice Civile.

Il soggetto incaricato alla dispersione, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, sulla base 
della richiesta presentata, a dispersione avvenuta, avrà cura di non disperdere l'urna in natura ma di 
procedere allo smaltimento, ovvero al deposito di quest'ultima presso il cimitero comunale per 
successivo smaltimento a carico del comune previo pagamento della relativa tariffa connessa, 
ovvero di conservarla presso di sé.

Per tutte le casistiche di cui al presente articolo è obbligatorio rendere verbale scritto redatto 
su apposito modello al Cimitero comunale di Scarlino ed inoltrare copia dello stesso all'Ufficio dei 
Servizi Demografici del Comune di Scarlino telematicamente o di persona.

Art. 70
Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita:
a) Nel cinerario comune sostenendo le sole spese previste per lo smaltimento dell'urna cineraria, 
della targhetta e relativa incisione ;
b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa fuori da centri abitativi e natanti;
d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
e) nei fiumi;
f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
g) in aree private previo rilascio dell'autorizzazione del proprietario.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, co) 1, numero 8) del 
D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il 
consenso dei proprietari in forma scritta e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi 
da natanti e manufatti.

È vietata la dispersione delle ceneri nei corsi e negli specchi d'acqua presenti nel territorio 
comunale non equipollenti a fiumi e laghi di cui all'art. 3 della L. 130/2001.

Art. 70-bis
Affidamento o dispersione ceneri a seguito di esumazione o estumulazione

Ai  sensi  della  L.130/2001  art.  comma  1  lettere  c),d),e)  non  è  possibile  rilasciare 
autorizzazione all’affidamento o alla dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione a seguito di 
esumazioni o estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, in quanto rappresentanti volontà del 
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defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all’atto del decesso.

Art. 71
Controllo sugli affidamenti

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli circa l'effettiva collocazione 
dell'urna nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione.

Nel caso in cui siano riscontrate incongruenze o violazioni alle prescrizioni impartite 
nell'autorizzazione all'affidamento, e sempre che il fatto non costituisca reato penale ai sensi dell'art. 
411 Codice Penale, l'Amministrazione, eventualmente previa diffida formale all'affidatario 
contenente un termine utile per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già 
rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

Art. 72
Sanzioni

La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 
cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Le violazioni di cui all’art. 2 della L. 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata 
dall'Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) 
sono punite come stabilito dalla stessa legge.

Art. 73
Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna 
cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dagli artt. 68 e successivi, e nel caso di 
dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla 
L.R.T. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del 
defunto che sarà a carico dell’affidatario dell’urna. 

La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un 
massimo di 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione 
delle ceneri.

Art. 74
Registri cimiteriali

Presso gli Uffici di Polizia Mortuaria e dello Stato Civile del Comune sono tenuti appositi 
registri cimiteriali nei quali dovrà essere evidenziato:
a) l’affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l’urna cineraria con le 
descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
b) il luogo, la data, l'orario ed il soggetto incaricato alla dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze 
ad essa spettanti.

Art. 75
Procedura di affidamento e dispersione

Per procedere all' affidamento delle ceneri è necessaria la presentazione di un’istanza da 
parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l’affidamento, ovvero da chi può manifestarne 
la volontà, ai sensi della L.R.T. 29/2004 art. 2 co) 1, in essa dovranno essere indicati:
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione 
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degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione comunale;
c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che 
sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e 
delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione 
dell’urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto 
affidatario non intendesse più conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità 
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
g) l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

La concessione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata a seguito di 
presentazione di un’istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius ovvero da chi può 
manifestarne la volontà, ai sensi della L.R.T. 29/2004 art. 2 co) 1, nella quale dovranno essere 
indicati:
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell’art. 2 della L.R.T. 29/2004;
b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell’art. 4 della L.R.T 29/2004 nonché 
le modalità utilizzate ed i testimoni presenti;
c) una dichiarazione, resa mediante apposito verbale, nella quale viene indicato dove l’urna 
cineraria vuota viene conservata e le eventuali modalità di smaltimento nel caso in cui non sia 
consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
d) l’Autorizzazione dell’Ente e/o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
e) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità 
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Art. 76
Deposito provvisorio

E’ consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell’urna cineraria presso 
il cimitero comunale. 

Trascorso il termine di cui al co) 1, senza che le procedure per la conservazione, l’affido o la 
dispersione siano state definite, ovvero in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri 
verranno avviate d’Ufficio al cinerario comune.

CAPO VIII
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 77
Accesso al cimitero per imprese ed esecuzione lavori

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie 
che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati a loro libera 
scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita 
autorizzazione annuale del Comune rilasciata sulla base di una domanda presentata corredata dal 
certificato di iscrizione alla competente categoria professionale fatto salvo il caso di costruzione del 
proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una 
polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone che potrebbero 
verificarsi nel corso dei lavori.

Per le semplici riparazioni, pulizia di monumenti, lapidi croci ecc.. e per i lavori di ordinaria 
manutenzione sarà sufficiente il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramenti di 
lavori e svolgere attività comunque censurabili.

26



Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei 
cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni 
di cui all'art. 31.

Art. 78
Autorizzazioni e permessi di costruzione

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal 
Responsabile del Servizio, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione 
Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14,15 del D.P.R. 285/1990 e quelle specifiche 
contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere 
accolte nel sepolcro.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere 
approvata a norma del primo comma.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in 
alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del 
Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del 
Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria lapidi, ricordi e similari.

Art. 79
Responsabilità e deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di 
eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a 
cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. 78 sono subordinati al versamento di una 
somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa con le modalità di cui all'art. 77 a garanzia 
della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 80
Recinzione aree – materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere lo spazio assegnato per 
evitare danni eventuali a cose o persone.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di 
Polizia Mortuaria.

Art. 80-bis
Introduzione e deposito materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli 
articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prestabiliti dal Responsabile del Servizio di 
Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
È vietato attivare sull'area concessa a lavoratori di sgrossamento materiali.
Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da 

cumuli di sabbia, terra, calce ecc..
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Art. 81
Orario e sospensione dei lavori

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da doversi 

riconoscere dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 
Il Responsabile del Servizio, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le 

istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo 
di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla 
sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato di cui al comma 
precedente.

Art. 82
Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia 
conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Il Responsabile dell'U.T. può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni 
anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'U.T. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di 
sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione 
del deposito cauzionale di cui all'art. 79.

CAPO IX
IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 83
Funzioni e licenza

Le imprese di pompe funebri, su richiesta dei dolenti possono:
a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli 
Uffici comunali che presso le parrocchie ed Enti di culto;
b) fornire i feretri ed i relativi accessori;
c) occuparsi della salma;
d) effettuare i vari trasporti; dette imprese, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 
del T.U.L. Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora 
intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 84
Divieti

È fatto divieto alle imprese funebri di:
a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che 
adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
b) sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già 
ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari 
o per altro motivo privato;
d) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
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TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 85
Concessioni anteriori al D.P.R. 803/1975

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate 
anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere 
revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una 
grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune o sia doveroso 
provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 86
Registro mappa

Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per 
l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle 

concessioni relative al cimitero.
Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che 

deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 87 
Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni 
modificazione o cessazione che si verifica, e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) generalità del/dei defunto/i;
b) numero d'ordine delle autorizzazioni al seppellimento;
c) generalità del concessionario;
d) numero di repertorio del contratto;
e) durata della concessione;
f) variazioni della titolarità delle concessioni;
g) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla 
sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 88
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52,53 del 
D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali giornaliere, in ordine cronologico, anche 
mediante sistemi informatici.

Il registro deve essere tenuto sempre aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli organi di 
controllo.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
Un esemplare deve essere consegnato ad ogni fine dell'anno al Comune per essere 

conservato negli archivi restando l'altro presso il cimitero.
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Art. 89
Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti con lo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale da 
tenersi anche con mezzi informatici.

Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 88, terrà annotati in 
ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi 
forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda sono riportate le generalità del defunto ed il numero di sepoltura.

Art. 90
Scadenzario delle concessioni

Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative 
posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di esumazione o estumulazione 
occorrenti per liberare le sepolture.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di 
ottobre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91
Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti 
costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a 
seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione 
stesso.

Chiunque, tuttavia, ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in 
base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, presentare al Comune gli atti ed i documenti che comprovino tale sua qualità 
al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile con cui si riconoscono diritti pregressi è comunicato 
all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 92
Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, 
esumazioni, traslazioni ecc...) od una concessione di qualunque natura o l'apposizione di croci, 
lapidi e busti s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne 
consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto 
che non sia raggiunto un accordo fra le due parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di 
ultima istanza passata in giudicato.

Art. 93
Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato 
contemplato nel Codice Penale da altra legge o regolamento dello Stato e quando non siano punibili 
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ai sensi del D.P.R. 285/1990, sono punite con il pagamento di una sanzione Amministrativa il cui 
importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 in 
merito all'art. 107 del T.U. di legge comunale e provinciale 383/1984.

Art. 94
Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento abroga le disposizioni contenute nel precedente regolamento e negli 
altri atti in materia anteriori al presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio 
dell'ente dopo intervenuta approvazione degli organi di controllo.

Per quanto non espressamente previsto dal regolamento si richiamano le disposizioni di cui 
al D.P.R. 285/1990, della L.R.T. 29/2004, della L. 130/2001, del T.U.L.S. 1265/1934 e di ogni altra 
normativa inerente la fattispecie in essere.

Art. 95
Disposizioni finali

Nell'eventualità in cui vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino 
incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente 
adeguate senza che si renda necessaria la modifica regolamentare.
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(Allegato A)

TARIFFARIO

N. 3 marche da bollo € 16,00 per registrazione dei contratti di concessione  → € 48,00

1. Concessioni cimiteriali per nuovi posti
 

Tipologia 
Concessione e 

quantità
Collocazione Tariffa €

Diritti di 
Segreteria €

Totale €

1 Loculo

G5
I-IV

1.209,00 32,25 1.241,25

G5
II-III

1.524,00 36,15 1.560,15

I-IV 2.075,00 42,35 2.117,35

II-III 2.696,00 49,87 2.745,87

2 Loculi
I-IV 4.150,00 67,40 4.217,40

II-III 5.392,00 82,43 5.474,43

3 Loculi
I-IV 6.224,00 89,37 6.313,37

II-III 8.088,00 103,24 8.191,24

4 Loculi
I-IV 8.299,00 104,79 8.403,79

II-III 10.784,00 123,28 10.907,28

1 Ossario 489,00 16,53 505,53

2 Ossari 978,00 33,06 1.011,06

Area Cimiteriale
2 mq.

262,00 10,98 272,98

Area Cappelle 
€/mq.

294,00 11,71 305,71

Campo Comune
(gratuito per persona 

indigente o appartenente 
a famiglia bisognosa o 

per il quale vi sia 
disinteresse da parte dei 

familiari)

939,00
(per i soli servizi 

cimiteriali connessi)
---- ----
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2. Concessioni cimiteriali per posti già utilizzati

Tipologia 
Concessione e 

quantità
Collocazione Tariffa €

Diritti di 
Segreteria €

Totale €

1 Loculo
I-IV 1.660,00 37,34 1697,34

II-III 2.157,00 43,35 2.200,35

2 Loculi
I-IV 3.320,00 57,38 3.377,38

II-III 4.314,00 69,41 4.383,41

1 Ossario 391,00 13,99 404,99

2 Ossari 782,00 23,07 805,07

3. Tumulazioni provvisorie 

Tipologia 
Concessione e 

quantità
Collocazione Tariffa €

Diritti di 
Segreteria €

Totale €

1 Loculo Nuovo
I-IV 102,00 7,32 109,32

II-III 132,00 8,04 140,04

1 Loculo Usato
I-IV 81,00 6,84 87,84

II-III 106,00 7,41 113,41

1 Ossario 24,00 6,20 30,02

4. Servizi cimiteriali

Servizio Tipologia Tariffa €

Inumazione

salma in campo comune + 
esumazione ordinaria per 
normale rotazione da campo 
comune e deposito resti in 
ossario (gratuito per persona indigente 
o appartenente a famiglia bisognosa o per 
il quale vi sia disinteresse da parte dei 
familiari)

939,00

Tumulazione

Salma, resti o ceneri in loculo 161,00

salma in tomba 452,00

Ceneri o resti in tomba già 
occupata

195,00

salma o ceneri in cappella 
privata fila I-II

258,00

salma o ceneri in cappella 
privata oltre fila II

389,00

resti mortali o ceneri in ossario 77,00
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Esumazione

straordinaria di salma per 
raccolta resti mortali in ossario

263,00

straordinaria per traslazione in 
altro loculo o tomba

337,00

Estumulazione 

da tomba o loculo per raccolta 
resti mortali in ossario

284,00

da tomba o loculo per 
traslazione in altro loculo o 
tomba

337,00

salma da tomba o loculo per 
trasferimento in altro cimitero

263,00

Apertura tomba per ispezione 195,00

Smaltimento urna cineraria 20,00

Illuminazione votiva
allaccio 25,00

canone annuo 30,00

Pietra lapidaria muro della 
memoria cinerario comune

pietra e muratura
25,00

(da aggiungere  4,5 € per ogni 
lettera da incidere)
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