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Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I NORME PRELIMINARI 

 

Art. 1) Oggetto 

1. ... Il presente Regolamento, in osservanza delle leggi e disposizioni in materia cimiteriale e sanitaria, 

disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui gli aspetti necroscopici, 

funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell’igiene 

pubblica nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con 

particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti. 

 

Art. 2) Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione 

urbanistica 

1. ... Per le definizioni si applica quanto stabilito nell’art. 2 del R.R. n. 6 del 09/11/2004 s.m.i. e, di seguito, si 

riportano le principali definizioni contenute nel R.R. sopra citato: 

- Aree cimiteriali: porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali; 

- Aree di intervento: omogenee porzioni interne al sistema cimiteriale, assoggettate ad una specifica 

disciplina di intervento. 

- Aree di pertinenza: tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e interne alle fasce di rispetto, a 

servizio dell’attività cimiteriale e di proprietà comunale;  

- Avello: loculo contenente bare; 

- Avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è 

titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota; 

- Bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere; 

- Cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; 

- Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; 

- Cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle 

condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno; 

- Ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; 

- Cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri; 

- Cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la 

collettività; 

- Colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, 

una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni 

cadaverici trasformativi conservativi; 

- Colombari: edificio comprendente un insieme di loculi; 

- Concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore 

di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale; 

- Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e 

combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il 

contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l’esito di 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; 
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- Cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o 

dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa; 

- Crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa; 

- Decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si 

interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario; 

- Deposito mortuario: luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne 

cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici; 

- Dispersione: versamento del contenuto di un’urna cineraria in un luogo all’interno del cimitero, sia 

all’aperto che al chiuso, o all’esterno del cimitero, in natura; 

- Esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, 

mummificazione, codificazione; 

- Estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza; 

- Estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato 

- Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. 

- Feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto; 

- Fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore 

biodegradabile; 

- Giardino delle rimembranze: area definita all’interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri; 

- Inumazione: sepoltura di feretro in terra; 

- Ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere; 

- Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa; 

- Revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si 

interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità; 

- Sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti 

di commiato; 

- Salma: corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della morte; 

- Sistema cimiteriale: insieme delle porzioni di territorio interessate dai singoli complessi dei cimiteri 

comunali, comprensive delle aree cimiteriali e delle aree di pertinenza; 

- Spazi per il commiato: luoghi all’interno o all’esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei 

quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai 

funerali civili; 

- Tomba – tomba familiare: sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di uno o più posti, 

generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di 

urne cinerarie; 

- Traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura 

ad un’altra; 

- Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei 

o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. 

- Urna cineraria: contenitore di ceneri; 

- Vestibolo: parte esterna adiacente i loculi, sia ipogei od epigei, sufficiente a garantire la 

movimentazione dei feretri in condizione di sicurezza; 
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Art. 3) Competenze 

1. ... Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di 

Governo e Autorità Sanitaria Locale, e per quanto di competenza dal Dirigente/Responsabile di servizio. 

2. ... Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia: 

- L’Ufficiale di Stato Civile che ha la direzione del cimitero per i servizi amministrativi e per  il 

coordinamento dell’attività dei vari uffici; 

- L’Agenzia Tutela Salute; 

- L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale; 

- L’Ufficio Tecnico per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica sia sulle opere del Comune 

che su quelle dei privati; 

- La Polizia Locale ed il personale addetto al cimitero per la polizia interna e la vigilanza generale. 

3. ... I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione 

individuate dal Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni 

da svolgere, nonché, per quanto di competenza sanitaria, a mezzo del servizio individuato dall’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale (ASST). 

4. ... Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, le 

funzioni e l’organizzazione sono stabilite dai relativi Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e 

condizioni in caso di concessione. 

5. ... Spettano al Responsabile del servizio cimiteriale tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge, lo statuto o il presente regolamento non 

riservino agli organi di governo del Comune. 

 

Art. 4) Responsabilità 

1. ... Il Comune cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e 

non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, ivi 

comprese le imprese di onoranze funebri, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da 

questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 

2. ... Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo 

quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere 

penale. 

3. ... I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale 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 del 

cimitero. 

4. ... Ogni istanza inerente ai vari tipi di operazioni cimiteriali (trasporto, inumazione, tumulazione, 

cremazione, ecc.) dovrà essere presentata in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi 

diritto. L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità sulla titolarità del soggetto con il quale 

tratta, il quale dovrà rilasciare esplicita dichiarazione di esonero in tal senso. 

5. ... Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull’uso delle sepolture vanno risolte direttamente tra i 

medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando estranei ad ogni questione inerente i rapporti 

intercorrenti tra gli stessi il Comune o il soggetto gestore. 

6. ... Il Comune o il soggetto Gestore si limitano, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di 

fatto quale risultante all’avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia 
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fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in 

giudicato. 

7. ... Tutte le eventuali spese derivanti e/o connesse alle controversie tra privati sono integralmente e 

solidamente a carico degli stessi salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l’atto con cui risolve 

la controversia. 

 

Art. 5) Onerosità dei servizi cimiteriali, servizi gratuiti e agevolazioni 

1. ... Tutti i servizi, le forniture erogate ed erogabili relative alle prestazioni cimiteriali, ivi compreso il rilascio 

di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi, quindi soggetti al pagamento delle tariffe 

vigenti stabilite dal Comune, ad eccezione di quelli espressamente previsti come gratuiti da disposizioni 

di legge, secondo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo. 

2. ... Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell’onere delle operazioni in capo al Comune 

sono: 

a. Indigenza;  

b. Appartenenza del defunto a famiglia bisognosa; 

c. Defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino 

esservi parenti e/o affini entro il secondo grado ai sensi dell’art 74 e seguenti del codice civile, o, se 

esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b). 

3. ... Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa del defunto è accertato dall’assistente 

sociale del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte 

o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica 

degli interessati. 

4. ... Sono ricompresi nei servizi gratuiti le seguenti attività: 

a. Servizio funebre (individuato come: onoranza funebre, forniture della cassa, trasporto del feretro 

dal luogo del decesso al luogo di destinazione); 

b. Inumazione del defunto nel cimitero di spettanza; 

c. Cremazione, alle condizioni e con le modalità di cui alla normativa vigente, e versamento delle 

ceneri nel cinerario comune; 

d. Esumazione ed estumulazione ordinarie e deposizione delle ossa in ossario comune ove sussistano i 

presupposti ovvero inumazione; 

e. Il servizio di osservazione dei cadaveri; 

f. L’uso della cella frigorifera comunale. 

5. ... Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul 

territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, salvo i casi di 

indigenza o di stato di bisogno della famiglia accertai e documentati, si rivale sui parenti e/o affini del 

defunto entro il secondo grado in relazione alle prestazioni erogate. 

6. ... Per “familiari”, ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di 

disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l’articolo 74 e seguenti 

del Codice Civile. 

 

Art. 6) Tariffe – pagamenti 

1. ... La struttura del Tariffario Comunale è stabilita dal Consiglio Comunale. 

2. ... Le tariffe per le concessioni e le prestazioni, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni ed ogni 

alta attività di cui al presente Regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale. La relativa riscossione 
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avviene all'atto dell’assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di 

incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine di dieci giorni lavorativi dall’emissione. 

3. ... E’ possibile la dilazione del pagamento dell’importo. Le modalità e le fattispecie di rateizzazioni sono 

stabilite con provvedimento dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 7) Atti a disposizione del pubblico 

1. ... Presso il Cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico 

delle operazioni cimiteriali che vengono giornalmente effettuate. 

2. ... Sono conservati presso gli uffici del cimitero ed affissi in un luogo ben visibile al pubblico, anche durante 

gli orari di chiusura degli uffici: 

a. L'orario di apertura e chiusura; 

b. Copia del presente regolamento; 

c. Gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno; 

d. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; 

e. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della 

concessione; 

f. Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il 

pubblico, ai sensi della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i.. 

 

Art. 8) Vigilanza 

1. ... E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli 

articoli 27 e 28 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.. 

2. ... L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale. 

3. ... Alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede 

con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

4. ... Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati 

morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, di esumazione, estumulazione e le 

funzioni di cui agli artt. 52 e da 53 a 81 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, sono riservate al personale 

addetto al Cimitero o autorizzato dal Comune. 

5. ... Il competente servizio di igiene pubblica dell'ATS controlla il funzionamento del cimitero e propone al 

Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio. 

 

Capo II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO  

 
Art. 9) Facoltà di disporre del defunto in relazione alla sepoltura e ai funerali 

1. ... La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei 

funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che 

dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo. 

2. ... Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre del defunto e dei funerali spetta, 

nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado. 

3. ... In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato. 

4. ... Nel caso sorga controversia, l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. 

Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, quale risultante 
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all’avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino a quando non 

venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità 

Giudiziaria, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere. 

 
Art. 10) Dichiarazione di morte 

1. ... Per la dichiarazione o avviso di morte, per l’autorizzazione al seppellimento di cadavere, ovvero alla sua 

cremazione, si rimanda all’ordinamento di stato civile. 

2. ... La morte di persona avvenuta sul territorio del Comune deve essere dichiarata entro ventiquattro ore 

dal decesso all’ufficiale di stato civile che redige l’atto di morte. 

3. ... La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da 

persona delegata o in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona 

informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti. 

4. ... La dichiarazione, resa con apposito modulo dell’Ufficio competente in materia, contenente i dati 

occorrenti e i vari adempimenti conseguenti, è firmata dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile 

incaricato. 

5. ... I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture socio-sanitarie, socio assistenziali, residenziali o 

comunità sono notificati, con apposito modulo, all’ufficio di stato civile nel termine di cui al comma 2, a 

cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione. 

 

Art. 11) Denuncia della causa di morte 

1. ... Il medico curante, o in caso di sua assenza colui che ne assume le funzioni, deve presentare, non oltre le 

ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco dell’evento ritenuto causa di morte, compilando 

l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. 

2. ... Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all’ATS, ha finalità sanitario statistiche; essa 

può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima 

di quest'ultima. 

3. ... Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della 

causa presunta. 

4. ... L'obbligo della denuncia sussiste anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità 

giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. n. 

285 del 10 settembre 1990. 

5. ... Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio della ASST 

dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, a norma del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.. 

 

Art. 12) Accertamenti necroscopici 

1. ... Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del 

seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di 

reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.  

2. ... Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico 

necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dal decesso. Se il 

decesso è avvenuto nei giorni festivi, l’accertamento di morte è effettuato entro le ore 8.00 del primo 

giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.  
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3. ... In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato 

all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, che a sua volta provvede al rilascio del 

permesso di seppellimento o dell’autorizzazione alla cremazione.  

4. ... Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ATS. 

5. ... Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura socio-sanitaria, 

residenziale o socio assistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al 

Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico. 

 

Art. 13) Rinvenimenti di cadaveri – Referti autorità giudiziaria 

1. ... Ove la morte dipenda da cause delittuose o comunque non sia dovuta a cause naturali, il medico 

necroscopo (o il Sindaco) provvede a fare immediato rapporto all’Autorità Giudiziaria. La salma sarà 

lasciata nel luogo e nella posizione in cui è stata trovata, fino a quando l’Autorità Giudiziaria non avrà 

dato le opportune disposizioni. Spetta all’Autorità Giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento. 

2. ... Chiunque rinviene un cadavere o resti mortali o ossa umane in qualsiasi luogo, sia pubblico sia privato, è 

tenuto ad informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità 

Giudiziaria e all’ASST. 

3. ... Il sanitario che nelle visite per accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o 

ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa 

naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice 

penale e 334 del codice di procedura penale. In tali casi spetta all’autorità giudiziaria il rilascio del nulla 

osta al seppellimento. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda resa dal medico 

curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. 

 

Art. 14) Periodo di osservazione 

1. ... Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o 

sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, 

conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.  

2. ... Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di 

accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, 

secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di 

avanzato stato di decomposizione o putrefazione ed infine quando ricorrano altre speciali ragioni a 

giudizio del medico necroscopo.  

3. ... Il periodo di osservazione è invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di 

sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito 

dal precedente comma. 

 

Art. 15) Modalità di osservazione 

1. ... Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da 

consentire la rilevazione di eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o 

apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione. 

2. ... Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva il competente servizio dell’ASST prescrive le 

speciali misure cautelative. 
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Art. 16) Deposito di osservazione – Obitorio 

1. ... Nell’apposito locale del Cimitero previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 285/90 possono riceversi e tenersi in 

osservazione le salme di: 

a. Persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di 

osservazione prescritto; 

b. Persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico; 

c. Ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento. 

2. ... Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve 

avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte 

caso per caso dall’ATS, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte. 

3. ... Le salme di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistite, fatte salve le misure cautelative prescritte 

dall’ASST. 

4. ... In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati dovrà essere disposta la sorveglianza da 

parte degli operatori cimiteriali. 

5. ... Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali 

manifestazioni di vita. Il Direttore Sanitario dell’ATS adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di 

deceduti per malattia infettivo - diffusiva di cui all’elenco del Ministero della Salute.  

6. ... Il Cimitero dispone di una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. 

 

Art. 17) Funzioni obitoriali 

1. ... Il Comune dispone di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: 

a. Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza 

assistenza medica; 

b. Deposito per periodo indefinito a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; 

c. Deposito per riscontro diagnostico o autopsia. 

 

Art. 18) Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento 

1. ... Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall’autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il 

seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall’autorizzazione dell'ufficiale di stato 

civile del Comune dove è avvenuta la morte, previo accertamento che siano trascorsi i termini di 

osservazione.  

2. ... Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, 

questi deve darne immediata comunicazione alla Procura della Repubblica. 

 

Art. 19) Riscontro diagnostico e autopsia 

1. ... Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 285/1990 e deve 

essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l’autopsia 

è disposta dall’autorità giudiziaria. 

2. ... I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della 

scheda di morte e da quest'ultimo al competente servizio dell’ASST. 

3. ... Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta 

deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, deve esserne data 

immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. 
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4. ... Il riscontro diagnostico o l’autopsia possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui 

all’articolo 12 del presente regolamento. 

5. ... Il personale incaricato di eseguire il riscontro diagnostico o l’autopsia deve comunicare agli uffici della 

direzione cimiteriale il giorno e l’ora in cui verrà eseguito l’esame, nel rispetto degli orari di apertura e 

chiusura del cimitero. 

 

Art. 20) Trattamenti conservativi 

 

1. ... Si rimanda alle disposizioni della L.R. n. 33/2009 ed al R.R. n. 6/2004 e s.m.i. per la disciplina dei seguenti 

argomenti:  

a. Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; 

b. Cadaveri a disposizione della scienza; 

c. Imbalsamazione e tanatoprassi. 

 

Capo III FERETRI 

 

Art. 21) Deposizione della salma nella cassa funebre 

1. ... Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, la salma 

può essere rimossa per la deposizione nella cassa funebre. 

2. ... In ciascuna cassa funebre si può racchiudere una sola salma, fatta eccezione per madre e neonato morti 

in concomitanza del parto.  

3. ... Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, deve essere vestita con abiti preferibilmente di tessuti 

naturali o almeno avvolta in lenzuola. 

4. ... Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell’apposito elenco 

ministeriale, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli 

indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 

5. ... Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che la salma è portatrice di radioattività, l’ASST 

competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale. 

6. ... E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell’Autorità Sanitaria. 

 

Art. 22) Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne 

cinerarie 

1. ... Le caratteristiche delle casse e degli accessori interni ed esterni, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o 

pratica funebre e alla distanza del trasporto funebre, devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia. 

2. ... Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante 

l’indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del 

soggetto autorizzato al trasporto funebre. 

3. ... Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli 

eventuali altri dati certi. 

4. ... Tutte le casse devono essere dotate di piedini applicati che devono essere di 5 cm. di altezza, distanziati 

fra loro almeno 25 cm., e facilmente amovibili.  
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5. ... Ai sensi dell’allegato 3, punto 5, del Regolamento Regionale n. 6/2004, quando è utilizzata la sola cassa 

di legno il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere 

eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del 

fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico - enzimatica, 

biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o 

nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Per quanto attiene 

alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all’interno 

della cassa, la stessa deve risultare nel “verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere” al punto 

indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale 

utilizzato e della denominazione del produttore. Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato 

alla cremazione. 

6. ... Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di 

metallo. 

7. ... Nel caso di feretro da destinarsi in altro Comune in ambito nazionale, al di fuori del territorio regionale, 

le caratteristiche delle casse da inumazione o da tumulazione osservano le disposizioni di cui agli artt. 30 

e 75 del D.P.R. n. 285/1990.  

8. ... Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso 

sul cofano finito e devono essere costituite da componenti che garantiscano il rispetto dei limiti fissati 

dalle norme UNI. Per le tumulazioni e per il solo caso di inumazione di feretro con defunto deceduto per 

malattia infettiva-diffusiva è previsto l’utilizzo di cassa metallica, interna alla cassa di legno; quest’ultima 

deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 2,5 cm. 

Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché non 

riducano lo spessore al di sotto di 2 cm. 

9. ... I trasporti di persone decedute per malattia infettiva - diffusiva sono effettuati in duplice cassa con le 

caratteristiche di cui al precedente comma 5. Tale trasporto è autorizzato dal sindaco, osservate le 

norme di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 285/1990. 

10. . La modalità di chiusura della cassa funebre prevede che il coperchio deve essere saldamente congiunto 

alle pareti laterali mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte a 

una distanza di almeno 40 cm. l’una dall’altra. 

11. . Alle casse metalliche è consentita l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero 

competente, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. 

12. . Se un defunto già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra 

sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza 

alla nuova sepoltura; se del caso, il competente servizio dell’ASST prescrive la sostituzione della cassa o 

il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66. 

13. . Se il defunto proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle 

caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato, sempreché non sia 

accompagnato da apposita certificazione rilasciata dall’ASST competente per Comune di partenza; se nel 

trasferimento è stata impiegata la doppia cassa per salma destinata a sepoltura in terra, deve essere 

praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo 

di mineralizzazione. 
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14. . I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm., 

idoneamente chiusa, e recante nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto o, se 

sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti o di eventuali altri dati certi. 

15. . Gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi con parti molli, o comunque in condizioni tali da rendere 

necessaria l’adozione di misure igienico-sanitarie precauzionali, sono riposti in contenitori idonei alla 

destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere 

fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.  

16. . L’urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non 

degradabile (metallo, marmo, legno) con chiusura ermetica e sigillata, con ceralacca, piombo o altro 

analogo sistema,  in modo tale da evidenziare eventuali forzature. L’urna deve recare nome, cognome, 

date di nascita e di morte del defunto. 

 

Art. 23) Verifica e chiusura del feretro 

1. ... La verifica e la chiusura del feretro deve essere effettuata secondo le prescrizioni della Circolare del 

Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e s.m.i.. 

2. ... La chiusura del feretro deve avvenire mezz’ora prima dell’orario fissato per i funerali, salvo particolari 

esigenze. 

 

Capo IV TRASPORTO FUNEBRE 

 

Art. 24) Norme generali 

1. ... In ogni trasporto sia all’interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri 

devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Capo III. Detti trasporti sono soggetti ad 

autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei servizi demografici. 

2. ... Il trasporto di salma, di resti e di ceneri precedentemente tumulate è autorizzato dal responsabile del 

servizio del comune di sepoltura, previa domanda degli interessati. 

3. ... Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di 

autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto 

salma. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale 

incaricato presso il cimitero o forno crematorio. 

4. ... Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l’autorizzazione di cui al precedente comma 2 

deve restare in consegna al vettore. 

 

Art. 25) Trasporto delle salme 

1. ... Costituisce trasporto funebre il trasferimento di salma, di resti mortali, di resti ossei/ceneri dal luogo di 

decesso e/o sepoltura all’obitorio, ai locali del servizio sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di 

onoranze, al cimitero, al crematorio, alla camera mortuaria anche di altro comune, comprese soste in 

chiesa per funzione religiosa, o dall’uno all’altro di questo luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei al 

tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori. 

2. ... Nessun’altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durate il percorso. Per eventuali cerimonie 

diverse da quelle rituali occorre l’autorizzazione preventiva del Comune. 
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3. ... Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo 

dell’azienda ASST per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell’art. 31 del R.R. n. 6/2004. 

 

Art. 26) Esercizio del servizio di trasporti funebri 

1. ... Il trasporto funebre è servizio pubblico locale, senza alcun diritto di privativa, ed è svolto da ditte 

individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del comune ove 

ha sede commerciale la ditta, rilasciata sul la base del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa 

vigente. Lo stesso deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 

2. ... Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e 

disporre delle idoneità di cui all’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

3. ... Le imprese di onoranze funebri sono direttamente responsabili per i danni, arrecati dal fatto illecito dei 

loro dipendenti, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice 

Civile. 

4. ... Il trasporto funebre è effettuato su richiesta diretta degli interessati ed il costo è a carico degli stessi. 

5. ... Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l’attività funebre con sede sul territorio di effettuare, 

secondo il criterio della turnazione: 

a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della 

famiglia o disinteresse da parte dei familiari; 

b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento in obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in 

luogo pubblico. 

6. ... Nelle ipotesi di cui al comma precedente, restano a carico del Comune, fermo restando quanto stabilito 

nell’art. 5, la fornitura della bara, ove necessario, ed il pagamento del trasporto funebre, secondo le 

tariffe da stabilire in una apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano 

l’attività funebre con sede sul territorio comunale, i casi di intervento e i criteri di turnazione. 

 

Art. 27) Cortei funebri 

1. ... Gli eventuali cortei funebri, soggetti al rilascio di autorizzazione da parte degli uffici comunali 

competenti, devono, di regola, seguire la via più breve dall’abitazione del defunto alla Chiesa e da 

questa al Cimitero, oppure dall’abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. 

2. ... I cortei funebri non devono, di regola, fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da 

persone, veicoli, od altro. 

 

Art. 28) Riti religiosi e civili 

1. ... All’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la 

collettività dei defunti. 

2. ... Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i 

ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai 

familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo 

svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento. 

3. ... La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. 

4. ... Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono 

consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del 

defunto e dei suoi familiari. 



 

 

pagina 18 di pagine 55 

 

5. ... L’uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso. 

6. ... Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo 

avviso all’ufficio di Stato civile. 

 

Art. 29) Trasferimento di salme 

1. ... Il trasporto di salma ai locali di osservazione, dopo il periodo prescritto o prima che sia trascorso tale 

periodo, e all’obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni 

di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del R.R. n. 6/2004; il mezzo 

deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall’esterno. 

2. ... I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di 

nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l’impiego di mezzi in possesso dei requisiti di cui 

al primo comma. 

 

Art. 30) Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività 

1. .... Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive la competente A.S.S.T. prescriverà le norme relative al 

trasporto della salma nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 

2. .... Per le salme che risultano portatrici di radioattività, la A.S.S.T. dispone, a seconda dei casi, le necessarie 

misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. 

 

Art. 31) Trasporto per seppellimento o cremazione 

1. ... Il trasporto di salme in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate o all’estero è 

autorizzato dal Responsabile dei servizi demografici, a seguito di domanda degli interessati. 

2. ... Per ottenere l’autorizzazione va prodotta, anche dalle imprese funebri delegate, l’autorizzazione al 

seppellimento o alla cremazione rilasciata dall’ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione 

successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto. 

3. ... All’autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di salma, 

relativo alla verifica di cui all’art. 23, prodotto dall’incaricato al trasporto. 

4. ... Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il 

seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 

5. ... I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali 

onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è 

accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono 

destinati, ai sensi dell’art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul 

cofano. 

6. ... Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo 

del definitivo deposito sono autorizzati con unica autorizzazione dal Comune ove è avvenuto il decesso. 

 

Art. 32) Trasporto per sepolture privilegiate 

1. .... Il trasporto di salme nell’ambito del comune in sepolture privilegiate è autorizzato dal Responsabile dei 

servizi demografici a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell’art. 

28 del R.R. n. 6/2004. 
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Art. 33) Trasporti all’estero o dall’estero 

1. .... Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati 

aderenti, come l’Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con 

R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le 

prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 

e 29 dello stesso Regolamento. 

 

Art. 34) Trasporto di ceneri e resti 

1. ... Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato 

dal Responsabile del servizio. 

2. ... La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente 

mineralizzati. 

3. ... Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di 

ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 

4. ... Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione vale come autorizzazione al trasporto la stessa 

autorizzazione alla dispersione. 

5. .... Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell’affidamento vale quale autorizzazione al trasporto la stessa 

dichiarazione di cui all’art. 14, comma 6 del R.R. n. 6/2004. 

 

Capo V CIMITERO 

 

Art. 35) Elenco cimiteri 

1. ... Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 

3 e segg. del regolamento regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento tramite il 

Cimitero Comunale, di cui è previsto l’ampliamento, ubicato in viale Redipuglia. 

 

Art. 36) Reparti speciali nel cimitero 

1. ... All’interno dell’area oggetto di ampliamento del cimitero saranno individuati 20 posti da dedicare 

all’inumazione di ospiti di “Casa Betania”. 

2. ... Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell’ A.S.L., nel 

Comune ove l’amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari 

tendente ad ottenerne l’inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

11 luglio 2003, n. 254 e s.m.i. 

3. ... Nell’ambito dell’ampliamento del Cimitero è prevista dal piano cimiteriale un’area destinata a “Giardino 

delle Rimembranze”, per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell’art. 69. 

4. ... In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato, per il 

seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal 

Consiglio Comunale. 

 

Art. 37) Ammissione nel cimitero 

1. ... Nel Cimitero sono ricevute e seppellite le salme di persone: 

a. Che siano decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; 

b. Che al momento del decesso risultino residenti nel Comune; 
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c. Che al momento del decesso non risultino residenti nel Comune, ma che abbiano mantenuto la 

residenza nel Comune per almeno 10 anni, purché sussista la disponibilità nell’ambito dei criteri 

fissati dal piano cimiteriale; 

d. Che abbiano nel Comune parenti o affini, residenti o seppelliti, ascendenti o discendenti, in linea 

retta o collaterale fino al secondo grado; 

e. Che, non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, abbiano diritto ad una sepoltura privata 

di famiglia nel cimitero stesso (cappelle, sepolcreti o tombe famiglia); 

f. Religiose native o che hanno prestato il loro apostolato a Seveso; 

g. Cittadini già residenti che, per ricovero in casa di cura o istituto per anziani, hanno trasferito la loro 

ultima residenza nel Comune sede di dette strutture. Gli stessi sono equiparati a tutti gli effetti ai 

cittadini residenti al momento del decesso, sia per la fruibilità del servizio cimiteriale, sia per il 

rilascio di concessione per sepoltura secondo i criteri, le modalità e tariffe previsti dalle disposizioni 

vigenti. 

2. ... Con gli stessi principi indicati nel comma precedente sono altresì ricevuti e seppelliti i resti mortali, le 

ceneri, i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/90. 

3. ... Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile dei Servizi Demografici, sentito il Sindaco, può 

eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un familiare (parente, 

affine o convivente) del defunto. 

 

Art. 38) Feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione 

1. ... Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente 

dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano al cimitero. 

2. ... Per la sepoltura in cimitero o la cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del 

concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. n. 285/1990 e che all’ufficiale di 

stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, nonché delle parti anatomiche riconoscibili, le 

autorizzazioni al trasporto, alla cremazione e al seppellimento sono rilasciate dall'ATS competente per 

territorio. 

 

Capo VI DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

 

Art. 39) Destinazioni d’uso del Cimitero 

1. ... Il Piano Regolatore Cimiteriale individua all’interno del sistema cimiteriale i seguenti usi: 

a. Campi per inumazione: 

- adulti; 

- bambini. 

b. Campi e lotti per tumulazione: 

- Tombe singole; 

- Tombe singole “campo giardino”; 

- Tombe doppie (n. 2 posti per salme sovrapposti); 

- Sepolcreti di famiglia (numero posti per salme > 2); 

- Colombari; 

- Cellette ossari e nicchie cinerarie; 

- Cappelle gentilizie; 

c. Ossario comune e Cinerario comune; 
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d. Area per dispersione ceneri (giardino delle rimembranze); 

e. Altre varie strutture previste dal D.P.R n. 285 del 10/09/1990. 

2. ... La delimitazione degli spazi e delle sepolture deve risultare nella Planimetria di cui all’articolo 54 del 

D.P.R. n. 285/90. 

 

Art. 40) Costruzione o ampliamento del cimitero 

1. ... I progetti di ampliamento del Cimitero esistente e di costruzione di nuovi sono deliberati dopo l’iter 

procedurale previsto dagli articoli 55 e 56 del D.P.R n. 285 del 10/09/1990, dall’art. 7 del Regolamento 

Regionale n. 6 del 09/11/2004 e dalla Legge Regionale n. 33/2009. 

 

Art. 41) Approvvigionamento e dotazione cimiteriale 

1. ... Il Cimitero deve disporre di: 

a. Acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al Cimitero; 

b. Scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche; 

c. Muro o altra idonea recinzione avente un’altezza non inferiore a 2,50 m dal piano esterno di 

campagna. 

 

Art. 42) Piano Regolatore Cimiteriale 

1. ... Il Piano Regolatore Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dell’ATS competente per territorio e 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA). 

2. ... Nell’elaborazione del Piano si dovrà tener conto: 

- Dell'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base dei dati statistici 

dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; 

- Della valutazione delle strutture ricettive esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma 

per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle 

concessioni; 

- Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alle domande potenziali di inumazioni, 

tumulazioni e cremazioni; 

- Della necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nel cimitero esistente a seguito, ove 

possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe 

abbandonate, dell’applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel 

Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 e della realizzazione di loculi aerati; 

- Della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori 

e degli operatori cimiteriali; 

- Della necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, 

indispensabili per la gestione del Cimitero; 

- Della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale 

addetto e per i visitatori; 

- Della necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del Regolamento 

Regionale n. 6 del 09/11/2004. 

3. ... Nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale è prevista un’area per l’inumazione, di superficie 

minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo 

effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per 
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cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di 

fosse viene calcolato proporzionalmente. 

4. ... Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell’allegato 1 del già citato 

Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004. 

5. ... I piani regolatori cimiteriali sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano 

variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. 
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Titolo II SEPOLTURE: INUMAZIONI E TUMULAZIONI 

Capo I INUMAZIONI 

 

Art. 43) Inumazioni 

1. ... In ogni Cimitero è prevista una superficie di terreno destinata ai campi di inumazione. Tale area deve 

essere determinata ai sensi degli artt. 58 e 59 D.P.R. n. 285, del 10/09/1990. 

2. ... Il Cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in 

rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda 

idrica, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. 

3. ... Le sepolture per inumazione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del presente 

Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale. 

4. ... Le sepolture a sistema di inumazione sono soggette a rilascio di concessione da parte del Comune 

secondo le modalità di cui al TITOLO V del presente Regolamento. 

5. ... Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate 

d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa. 

6. ... Non sono ammesse richieste ed assegnazioni di aree per l’inumazione in regime di prevendita. 

7. ... Le caratteristiche del suolo per i campi per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in 

riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, 

devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990, dal R.R. n. 6/2004 ovvero dai 

successivi articoli del presente Regolamento nonché dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale; 

8. ... Ogni salma destinata all’inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa 

separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all’atto del parto, possono essere chiusi in una 

stessa cassa e sepolti in una stessa fossa; 

9. ... Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che: 

a. Vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia 

posta solamente terra; 

b. Vengano evitate dispersioni di ossa; 

c. Venga formato il tumulo di terra a displuvio. 

10. . Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l’inumazione deve essere preceduta, a cura dell’ARPA, 

dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla 

normativa vigente in materia. 

11. . L’inumazione è a pagamento secondo le tariffe prestabilite, salvo quando prescritto all’art. 5 del 

presente Regolamento. 

 

Art. 44) Campi inumazione adulti 

1. ... Per campi di inumazione adulti si intendono le aree destinate all’inumazione di cadaveri di persone di 

oltre 10 anni di età. 

2. ... Le aree di inumazione sono divise in riquadri, identificate sulla planimetria, e le fosse avranno le 

dimensioni stabilite all’art. 15 del R.R. n. 6/2004. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio 

destinato all’accoglimento dei cadaveri. 

3. ... Ogni fossa è contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all’azione 

disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un codice alfa-numerico progressivo identificativo del 
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campo e della posizione. Inoltre il Comune fornirà ai parenti del defunto una targhetta di materiale 

inalterabile, da applicare sul cippo, sulla quale gli stessi dovranno provvedere ad apporre le indicazioni 

del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto e a scelta un’eventuale foto. 

4. ... I campi di inumazione per adulti hanno un trattamento unitario della parte superficiale attraverso una 

copertura verde estesa a tutta l’area. Il trattamento superficiale, pertanto, risulta essere a prato, la cui 

manutenzione è affidata al personale del Cimitero. Sul prato verde del campo è vietata la posa di 

qualsiasi oggetto, quali lapidi, vasi di fiori, corone ecc., è altresì vietata la coltivazione di aiuole e la 

piantagione di arbusti anche di piccole dimensioni. È concessa, a richiesta dei parenti dei defunti, la posa 

di un porta fiori e di un portalume per luce votiva in adiacenza al cordolo antistante che separa il campo 

dal viale di accesso su idoneo supporto, forniti dal Comune. 

 

Art. 45) Campi inumazione bambini 

1. ... Per campi di inumazione bambini si intendono le aree destinate all’inumazione di cadaveri di bambini di 

età inferiore a 10 anni. 

2. ... Le aree di inumazione sono divise in riquadri, identificate sulla planimetria, e le fosse avranno le 

dimensioni stabilite all’art. 15 del R.R. n. 6/2004. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio 

destinato all’accoglimento dei cadaveri. 

3. ... Ogni fossa è contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all’azione 

disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un codice alfa-numerico progressivo identificativo del 

campo e della posizione. Inoltre il Comune fornirà ai parenti del defunto una targhetta di materiale 

inalterabile, da applicare sul cippo, sulla quale gli stessi dovranno provvedere ad apporvi le indicazioni 

del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto e a scelta un eventuale foto. 

4. ... I campi di inumazione per bambini hanno un trattamento unitario della parte superficiale attraverso una 

copertura verde estesa a tutta l’area. Il trattamento superficiale, pertanto, risulta essere a prato la cui 

manutenzione è affidata al personale del Cimitero. Sul prato verde del campo è vietata la posa di 

qualsiasi oggetto, quali lapidi, vasi di fiori, corone ecc., è altresì vietata la coltivazione di aiuole e 

piantagione di arbusti anche di piccole dimensioni. È concessa, a richiesta dei parenti dei defunti, la posa 

di un porta fiori, un portalume per luce votiva in adiacenza al cordolo antistante che separa il campo dal 

viale di accesso su idoneo supporto, forniti dal Comune. 

5. ... Su richiesta dei parenti dei defunti ed a loro cura e spese, in alternativa a quanto indicato nel 

precedente comma, può essere autorizzata la posa di un monumento delle dimensioni di metri 1,20 di 

lunghezza e metri 0,60 di larghezza. L’altezza del monumento non deve superare 0,30 metri dal piano 

del terreno e l’eventuale lapide (cimasa) non deve superare l’altezza di 0,80 metri sempre dal livello del 

terreno. Il monumento deve lasciare scoperta la fossa di inumazione, per favorire l’azione degli agenti 

atmosferici nel terreno, per una superficie pari ad almeno 0,30 metri quadrati. 

 

Capo II TUMULAZIONI 

 

Art. 46) Tumulazioni 

1. ... Le sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività sono soggette a rilascio di 

concessione da parte del Comune secondo le modalità di cui al TITOLO V del presente Regolamento. 

2. ... Sono ammesse la tumulazione di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie sia 

costruite dal Comune e date in concessione che costruite da persone fisiche o giuridiche. 
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3. ... Le concessioni relative alla sepoltura a sistema di tumulazione vengono assegnate secondo le norme del 

presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale. Non potrà essere rilasciata 

concessione a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. 

4. ... Il Comune, rappresentato secondo le norme dello Statuto vigente, stipula con i privati l’atto di 

concessione nelle forme di legge. La durata delle concessioni è in funzione del tipo di sepoltura richiesta 

ed è specificata nei successivi articoli. 

5. ... Il rilascio di concessione per sepolture a sistema di tumulazione potrà avvenire solo in presenza di 

feretro, urna cineraria o di cassetta resti da tumulare. Non sono ammesse concessioni in regime di 

prevendita, salvo quando diversamente specificato nei successivi articoli. 

6. ... Le sepolture a sistema di tumulazione avvengono in loculi, ipogei (tombe) od epigei (colombari), nei 

quali è posto un solo feretro, e possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo è realizzato in modo 

che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato 

un altro feretro. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in 

relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni 

cadaverici trasformativi conservativi. Gli eventuali oneri relativi alla verifica della capienza del loculo o 

della celletta sono a carico del richiedente. 

7. ... Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive e dimensionali dei 

tumuli si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990, al R.R. 6/2004 e al suo 

Allegato 2, alla L.R. n. 33/2009 e relativo regolamento di attuazione. 

8. ... Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di 

metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990. All’interno di ogni cassa è 

posta una sola salma; soltanto madre e neonato, morti all’atto del parto, possono essere chiusi in una 

stessa cassa e tumulati in un unico loculo. 

9. ... Nel caso di cadaveri portatori di radioattività la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell’ARPA, 

dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla 

normativa vigente in materia. 

10. . La tumulazione ed il rilascio di concessioni è a pagamento secondo le tariffe prestabilite del presente 

Regolamento. 

 

Art. 47) Tombe singole 

1. ... Il Comune può concedere a privati l’uso a tempo determinato di aree per sepolture di feretri a sistema 

di tumulazione in terra in tombe singole, assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le 

previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e nello stesso individuate. 

2. ... La durata della concessione è trentennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario Comunale. 

3. ... È ammessa la concessioni in regime di prevendita per il coniuge o un parente di primo grado superstite 

che richieda il posto adiacente a quello già dato in concessione secondo le modalità previste nei 

successivi articoli del presente Regolamento. 

4. ... Il manufatto per accogliere il feretro, sia che venga realizzato in opera o che sia costituito da elementi 

prefabbricati, è interrato e di norma realizzato dal Comune. 

5. ... Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, non può 

perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. L’atto di richiesta di estumulazione 

straordinaria da parte del concessionario o aventi causa, prima della scadenza della concessione, 

equivale a rinuncia. 
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6. ... I campi di tumulazione in tombe singole hanno un trattamento eterogeneo della parte superficiale 

attraverso la collocazione, a spese e cura del concessionario a seguito di autorizzazione alla posa 

rilasciata dal comune, di un monumento funebre, che dovrà avvenire entro un anno dalla data di 

tumulazione, pena la decadenza della concessione rilasciata. La richiesta di autorizzazione dovrà essere 

firmata dal concessionario e dal costruttore; alla stessa dovrà essere allegato un progetto, in triplice 

copia originale, con la descrizione dettagliata dell’opera da realizzare, le dimensioni ed i materiali da 

impiegare. I disegni, debitamente quotati, dovranno essere delineati in pianta ed in prospetto per tutte 

le facce a vista; la scala minima di rappresentazione è 1/100. 

7. ... Il monumento avrà le seguenti dimensioni massime d’ingombro: larghezza 1,00 m., profondità 2,00 m. e 

altezza fuori terra 0,30 m. dal piano del terreno. Il posizionamento dello stesso verrà indicato dal 

custode del cimitero all’atto della posa dello stesso. L’eventuale lapide (cimasa-statue-busti-ecc.) non 

deve superare l’altezza fuori terra di 1,30 m. dal piano del terreno. I monumenti in genere devono 

presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni, gli elementi verticali di pietra o di marmo 

non possono avere di regola uno spessore inferiore ad un decimo della loro altezza. Lo spessore delle 

lapidi di marmo orizzontali o inclinate non deve essere inferiore ai 3 cm. 

8. ... Qualora un stessa persona risulti concessionaria di due aree singole affiancate è data facoltà alla stessa 

di richiedere la posa di un unico monumento per le due aree. In tal caso le dimensioni massime 

d’ingombro dello stesso saranno: larghezza 2,00 m. più la distanza esistente tra i due manufatti interrati, 

profondità 2,00 m. e altezza fuori terra 0,30 m. dal piano del terreno. Per tutto il resto resta fermo 

quanto indicato nel comma precedente. 

9. ... Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato questo dovrà essere delimitato da 

cordonatura di sezione non inferiore a 0,10 x 0,15 m. e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il 

monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti. 

10. . Sul monumento dovranno essere riportate le indicazioni del nome, del cognome, della data di nascita e 

di morte dei defunti sepolti. 

11. . Sono a carico del concessionario o dall’avente causa tutte le spese connesse alla tumulazione ed 

estumulazione di salme, le spese per le operazioni cimiteriali, da riconoscere al comune, e le spese 

relative alla rimozione e nuova posa del monumento. 

 

Art. 48) Tombe tipo “campo giardino” singole o sovrapposte 

1. ... Il Comune può concedere a privati l’uso a tempo determinato di aree per sepolture di feretri a sistema 

di tumulazione in terra in tombe tipo “campo giardino”, assegnate secondo le norme del presente 

Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e nello stesso individuate. 

2. ... La durata della concessione è trentennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario comunale. 

3. ... I manufatti per accogliere i feretri, sia che vengano realizzati in opera o che siano costituiti da elementi 

prefabbricati, sono interrati e di norma realizzati dal Comune. 

4. ... Il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone per la quali viene fatta la concessione, non può 

perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. L’atto di richiesta di estumulazione 

straordinaria da parte del concessionario o aventi causa, prima della scadenza della concessione, 

equivale a rinuncia. 

5. ... I campi di tumulazione in tombe tipo “campo giardino” hanno un trattamento unitario della parte 

superficiale attraverso una copertura verde estesa a tutta l’area. Il trattamento superficiale, pertanto, 

risulta essere a prato, la cui manutenzione è affidata al personale del Cimitero. 
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6. ... I dati identificativi delle salme sepolte, gli eventuali ornamenti e luci votive devono essere posizionati 

lungo il bordo esterno verso il vialetto, costituito da una cordonatura continua e uniforme in pietra 

grigia. 

7. ... La concessione comprende anche tutte le opere relative alla manutenzione del prato verde per tutta la 

durata della concessione stessa. 

8. ... Nei campi destinati a tale tipo di sepoltura è vietato ogni intervento atto a modificarne le caratteristiche, 

pertanto i concessionari hanno l’obbligo di rispettare lo stato di fatto in cui si trovano le sepolture al 

momento della concessione. 

9. ... Sul prato verde del campo giardino è vietata la posa di qualsiasi oggetto, come vasi di fiori. E’ altresì 

vietata la coltivazione di aiuole e piantagione di arbusti anche di piccole dimensioni.  

 

Art. 49) Tombe doppie sovrapposte 

1. ... Il Comune può concedere a privati l’uso a tempo determinato di aree per sepolture di feretri a sistema 

di tumulazione in terra in tombe doppie per n. 2 posti per salme sovrapposte, assegnate secondo le 

norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e nello stesso 

individuate. 

2. ... La durata della concessione è trentennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario Comunale. 

3. ... I manufatti per accogliere i feretri, sia che vengano realizzati in opera o che siano costituiti da elementi 

prefabbricati, sono interrati e di norma realizzati dal Comune. 

4. ... Il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone per le quali viene fatta la concessione, non può 

perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Qualora nella richiesta di concessione non 

venga indicato il nome dell’avente diritto per la seconda sepoltura, all’atto della stessa il concessionario, 

o avente causa, deve rilasciare dichiarazione di autorizzazione alla sepoltura. L’atto di richiesta di 

estumulazione straordinaria da parte del concessionario o aventi causa, prima della scadenza della 

concessione, equivale a rinuncia. 

5. ... I campi di tumulazione in tombe doppie hanno un trattamento eterogeneo della parte superficiale 

attraverso la collocazione, a spese e cura del concessionario a seguito di autorizzazione alla posa 

rilasciata dal comune, di un monumento funebre, che dovrà avvenire entro un anno dalla data di 

tumulazione, pena la decadenza della concessione rilasciata. La richiesta di autorizzazione dovrà essere 

firmata dal concessionario e dal costruttore; alla stessa dovrà essere allegato un progetto, in triplice 

copia originale, con la descrizione dettagliata dell’opera da realizzare, le dimensioni ed i materiali da 

impiegare. I disegni, debitamente quotati, dovranno essere delineati in pianta ed in prospetto per tutte 

le facce a vista; la scala minima di rappresentazione è 1/100. 

6. ... Il monumento avrà le seguenti dimensioni massime d’ingombro: larghezza 1,00 m., profondità 2,00 m. e 

altezza fuori terra 0,30 m. dal piano del terreno. Il posizionamento dello stesso verrà indicato dal 

custode del cimitero all’atto della posa dello stesso. L’eventuale lapide (cimasa-statue-busti-ecc.) non 

deve superare l’altezza fuori terra di 1,30 m. dal piano del terreno. I monumenti in genere devono 

presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni, gli elementi verticali di pietra o di marmo 

non possono avere di regola uno spessore inferiore ad un decimo della loro altezza. Lo spessore delle 

lapidi di marmo orizzontali o inclinate non deve essere inferiore ai 3 cm. 

7. ... Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato questo dovrà essere delimitato da 

cordonatura di sezione non inferiore a 0,10 x 0,15 m. e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il 

monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti. 
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8. ... Sul monumento dovranno essere riportate le indicazioni del nome, del cognome, della data di nascita e 

di morte dei defunti sepolti. 

9. ... Sono a carico del concessionario o dall’avente causa tutte le spese connesse alla tumulazione ed 

estumulazione di salme, le spese per le operazioni cimiteriali, da riconoscere al comune, e le spese 

relative alla rimozione e nuova posa del monumento. 

 

Art. 50) Sovrapposizione di tomba 

1. ... Fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la 

sovrapposizione di tomba è ammessa a condizione che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un 

feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. 

2. ... Per tale motivo i manufatti interrati devono avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, 

ovvero il vestibolo. È ammessa la sovrapposizione anche in assenza di vestibolo, solo nei campi esistenti 

e non oggetto di riqualificazione, qualora venga garantito lo spazio liberabile per il diretto accesso al 

feretro. 

 

Art. 51) Sepolcreti di famiglia 

1. ... Il Comune può concedere a privati l’uso a tempo determinato di aree per sepoltura di feretri a sistema 

di tumulazione in terra in Sepolcreti di famiglia con un numero di posti per salme maggiori di 2, 

assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e 

nello stesso individuate. La capienza del sepolcro va determinata in sede di stipulazione dell'atto di 

concessione. 

2. ... La durata della concessione è novantanovennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario Comunale. Il 

rilascio di concessione potrà avvenire anche in assenza di feretro, urna cineraria o di cassetta resti da 

tumulare. 

3. ... Il manufatto per accogliere i feretri, sia che venga realizzato in opera o che sia costituito da elementi 

prefabbricati, è di norma realizzato da persone fisiche o giuridiche, concessionarie di dette aree 

destinate a tale scopo; Tale manufatto può essere realizzato interamente interrato o in parte interrato e 

in parte fuori terra; in questo caso la parte fuori terra non può superare l’altezza massima di 0,60 m. Il 

manufatto deve prevedere espressamente il vestibolo per consentire il diretto accesso al feretro. 

4. ... Il diritto di sepoltura è circoscritto al concessionario e ai parenti in linea retta (ascendenti e discendenti). 

È altresì concessa la sepoltura ai collaterali, ai cugini, agli affini e persone estranee alla famiglia previa 

autorizzazione alla sepoltura da parte del concessionario o avente causa. 

5. ... La realizzazione del sepolcreto di famiglia, manufatto e rivestimento (monumento) è subordinata al 

rilascio da parte del Comune di permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. A pena di 

decadenza della concessione rilasciata, la richiesta di permesso corredata dai progetti per la costruzione 

dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di concessione dell’area, mentre la costruzione 

dell’opera (manufatto e rivestimento) avrà inizio e dovrà essere ultimata entro i termini di validità del 

permesso di costruire. 

6. ... Il progetto, trasmesso in triplice copia originale, dovrà indicare la descrizione dettagliata dell’opera da 

realizzare soprattutto in riferimento alle dimensioni, alla qualità dei materiali da impiegare, al loro 

spessore ed ai loro collegamenti nonché il numero dei loculi da realizzare per accogliere i feretri. I 

disegni, debitamente quotati, dovranno essere delineati in pianta, sezioni e prospetti per tutte le facce a 

vista; la scala minima di rappresentazione è 1/50; per i principali particolari costruttivi di natura 
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decorativa, rappresentata la scala non dovrà essere inferiore a 1/20; a richiesta, dovrà essere presentato 

per maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un’idea chiara e fedele 

del sepolcreto nel suo complesso. 

7. ... Il sepolcreto, completo di monumento, sia nella parte interrata che quella fuori terra, non dovrà avere 

uno sviluppo in pianta eccedente l’area concessionata ed un’altezza fuori terra superiore a 0,80 m. dal 

piano del terreno. Le eventuali lapidi (cimase-statue-busti-ecc.) non devono superare l’altezza fuori terra 

di 2.00 m. dal piano del terreno. I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato 

alle loro dimensioni, gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno 

spessore inferiore ad un decimo della loro altezza. Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontali o 

inclinate non deve essere inferiore ai 3 cm. 

8. ... Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione del sepolcreto di famiglia, non li porti ad 

ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d’uso e l’area concessa rientra nella disponibilità 

del Comune, il quale rimborserà la metà del corrispettivo versato per la concessione dell’area stessa. Il 

concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno 

entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto, in mancanza di che perderà il diritto al rimborso 

dell’altra metà del valore dell’area. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad 

altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell’area relativa e si impegni 

ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali. 

9. ... Sul monumento dovranno essere riportate le indicazioni del nome, del cognome, della data di nascita e 

di morte dei defunti sepolti. 

10. . Sono a carico del concessionario o dall’avente causa tutte le spese connesse alla tumulazione ed 

estumulazione di salme, le spese per le operazioni cimiteriali, da riconoscere al comune, e le spese 

relative alla rimozione e nuova posa del monumento. 

 

Art. 52) Colombari 

1. ... Il Comune può concedere a privati l’uso a tempo determinato di spazi per sepolture di feretri a sistema 

di tumulazione in singoli loculi all’interno di colombari, assegnati secondo le norme del presente 

Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e nello stesso individuati. 

2. ... La durata della concessione è trentennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario Comunale. 

3. ... È ammessa la concessione in regime di prevendita per il coniuge o un parente di primo grado superstite 

che richieda il posto adiacente a quello già dato in concessione secondo le modalità previste nei 

successivi articoli del presente Regolamento. 

4. ... Il manufatto per accogliere il feretro è inserito in costruzioni ricavate nel sottosuolo o fuori terra 

realizzate dal Comune. 

5. ... Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, non può 

perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. L’atto di richiesta di estumulazione 

straordinaria da parte del concessionario o aventi causa, prima della scadenza della concessione, 

equivale a rinuncia. 

6. ... I colombari hanno un trattamento unitario della lastra di chiusura in pietra naturale (lapide), tutte le 

lastre di ogni singolo lotto saranno realizzate con la stessa pietra, non è ammessa la sostituzione con 

altri tipi. La lapide è fornita dal Comune e sulla stessa il Concessionario dovrà provvedere ad apporre le 

indicazioni del nome, del cognome, della data di nascita e di morte dei defunti tumulati. Inoltre potrà 

apporre anche la foto dei defunti, portafiori e porta lume per luce votiva di marmo, bronzo o metallo 
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esclusi il ferro e la ghisa. I portafiori avranno dimensione massima di cm. 30 x 18 se verticali – cm. 20 x 

45 se orizzontali, sporgenza massima dalla lastra cm. 20; l’eventuale fotoceramica dovrà avere carattere 

di uniformità in base a disposizioni emanate di volta in volta dalla civica amministrazione. È fatto divieto 

di applicare porta lumi per illuminazione a cera o ad olio. 

7. ... Sono a carico del concessionario o dall’avente causa tutte le spese connesse alla tumulazione ed 

estumulazione di salme, le spese per le operazioni cimiteriali, da riconoscere al comune, e le spese 

relative alla rimozione e nuova posa del monumento. 

 

Art. 53) Cellette ossari e nicchie cinerarie 

1. ... Il Comune può concedere a privati l’uso a tempo determinato di spazi per sepolture di resti mortali o 

ceneri a sistema di tumulazione in cellette ossario - nicchie cinerarie assegnate secondo le norme del 

presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e nello stesso individuati. 

2. ... La durata della concessione è quarantennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario Comunale. 

3. ... Il manufatto per accogliere i resti mortali - ceneri è inserito in costruzioni ricavate nel sottosuolo o fuori 

terra realizzate dal Comune. 

4. ... Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, non può 

perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. L’atto di richiesta di estumulazione 

straordinaria da parte del concessionario o aventi causa, prima della scadenza della concessione, 

equivale a rinuncia. 

5. ... Le cellette ossari – nicchie cinerarie hanno un trattamento unitario della lastra di chiusura in pietra 

naturale (lapide), tutte le lastre di ogni singolo lotto saranno realizzate con la stessa pietra, non è 

ammessa la sostituzione con altri tipi. La lapide è fornita dal Comune e sulla stessa il Concessionario 

dovrà provvedere ad apporre le indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte dei 

defunti tumulati. Inoltre potrà apporre anche la foto dei defunti, portafiori e porta lume per luce votiva 

di marmo, bronzo o metallo esclusi il ferro e la ghisa. I portafiori avranno dimensione massima di cm. 12 

x 7 se verticali – cm. 16 x 8 se orizzontali, sporgenza massima dalla lastra cm. 12; l’eventuale 

fotoceramica dovrà avere carattere di uniformità in base a disposizioni emanate di volta in volta dalla 

civica amministrazione. Nei lotti dove è previsto dall’Amministrazione Comunale gli arredi (portafoto – 

portafiori – portalume) saranno forniti dal Comune, sulla base delle tariffe vigenti, ed è fatto divieto al 

concessionario o aventi causa cambiare modelli. È fatto altresì divieto di applicare porta lumi per 

illuminazione a cera od a olio 

6. ... Sono a carico del concessionario o dall’avente causa tutte le spese connesse alla tumulazione ed 

estumulazione di salme, le spese per le operazioni cimiteriali, da riconoscere al comune, e le spese 

relative alla rimozione e nuova posa del monumento. 

 

Art. 54) Cappelle gentilizie 

1. ... Il Comune può concedere a privati l’uso a tempo determinato di aree per sepoltura di feretri a sistema 

di tumulazione in Cappelle gentilizie, assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le 

previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e nello stesso individuate. La capienza della Cappella 

gentilizia va determinata in sede di stipula dell’atto di concessione. 

2. ... La durata della concessione è novantanovennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario Comunale. Il 

rilascio di concessione potrà avvenire anche in assenza di feretro, urna cineraria o di cassetta resti da 

tumulare. 
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3. ... Il fabbricato è di norma realizzato da persone fisiche o giuridiche, concessionarie di dette aree destinate 

a tale scopo. Tale fabbricato può essere realizzato anche con una parte interrata e deve prevedere 

espressamente il vestibolo per consentire il diretto accesso al feretro.  

4. ... Il diritto di sepoltura è circoscritto al concessionario e ai parenti in linea retta (ascendenti e discendenti). 

È altresì concessa la sepoltura ai collaterali, ai cugini, agli affini e persone estranee alla famiglia previa 

autorizzazione alla sepoltura da parte del concessionario o avente causa. 

5. ... La realizzazione della Cappella gentilizia è subordinata al rilascio da parte del Comune di permesso di 

costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. A pena di decadenza della concessione rilasciata, la richiesta di 

permesso corredata dai progetti per la costruzione dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di 

concessione dell’area, mentre la costruzione dell’opera dovrà avere inizio e dovrà essere ultimata entro 

i termini di validità del permesso di costruire. 

6. ... Il progetto, trasmesso in triplice copia originale, dovrà indicare la descrizione dettagliata dell’opera da 

realizzare soprattutto in riferimento alle dimensioni, alla qualità dei materiali da impiegare, al loro 

spessore ed ai loro collegamenti nonché il numero dei loculi da realizzare per accogliere i feretri. I 

disegni, debitamente quotati, dovranno essere delineati in pianta, sezioni e prospetti per tutte le facce a 

vista, la scala minima di rappresentazione è 1/50 oltre ai principali particolari costruttivi di natura 

decorativa, rappresentata in scala non inferiore a 1/20; a richiesta, dovrà essere presentato per 

maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un’idea chiara e fedele del 

fabbricato nel suo complesso. 

7. ... La Cappella gentilizia sia per la parte interrata che per quella fuori terra non dovrà avere uno sviluppo in 

pianta eccedente l’area concessionata e l’altezza massima dell’edificio fuori terra non potrà eccedere i 

6,50 m. misurati nella parte più alta dal piano del terreno. L’accesso al fabbricato non potrà avvenire 

dall’esterno del cimitero. 

8. ... Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione della Cappella gentilizia, non li porti ad 

ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d’uso e l’area concessa rientra nella disponibilità 

del Comune, il quale rimborserà la metà del corrispettivo versato per la concessione dell’area stessa. Il 

concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno 

entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto, in mancanza di che perderà il diritto al rimborso 

dell’altra metà del valore dell’area. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad 

altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell’area relativa e si impegni 

ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali. 

9. ... All’interno della Cappella dovranno essere riportate le indicazioni del nome, del cognome, della data di 

nascita e di morte dei defunti sepolti. 

10. . Sono a carico del concessionario o dall’avente causa tutte le spese connesse alla tumulazione ed 

estumulazione di salme, le spese per le operazioni cimiteriali, da riconoscere al comune, e le spese 

relative alla rimozione e nuova posa del monumento. 

 

Art. 55) Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori 

1. ... All’interno del cimitero è vietata la lavorazione di materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a 

lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi 

e monumenti già in opera e per quant’altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile 

eseguirsi in loco. 
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2. ... Durante l’esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano 

imbrattati o danneggiati i muri, gli zoccoli, le piantumazioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di 

provvedere - ad opera ultimata - ai necessari lavori di ripulitura e ripristino delle aree circostanti, sia in 

uso al comune che concessionate. 

3. ... Il concessionario e l’esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che 

venissero arrecati, in corso d’opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà 

comunale o ai manufatti realizzati dai privati. I materiali di risulta provenienti dalla varie lavorazioni 

dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spesa dell’esecutore dei lavori. 

4. ... Nella realizzazione di sepolcreti di famiglia o Cappelle gentilizie e posa dei monumenti e/o di qualunque 

manufatto non è consentito invadere con opere gli spazi di interesse comune circostante o le aree 

concessionate ad altri. 

5. ... Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non 

vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno 

considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi 

opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. 

6. ... Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni 

alle sepolture circostanti e di salvaguardare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero. 

7. ... E’ vietata l’esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi. Per motivi di decoro, vista la grande affluenza 

di visitatori nel corso del periodo della commemorazione dei defunti è vietato lo svolgimento di qualsiasi 

lavoro da parte di ditte e/o privati all’interno del Cimitero. 

 

Art. 56) Ornamenti sulle sepolture 

1. ... Fatta eccezione per le inumazioni e tumulazioni di tipo “campo giardino”, sulle sepolture si possono 

deporre fiori e corone. Sulle tombe sono altresì ammessi arbusti di altezza non superiore a 1,30 m. Le 

piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza 

a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà d’ufficio allo sgombero, al taglio 

ed anche allo sradicamento con rivalsa delle spese in capo al Concessionario o aventi causa. 

2. ... Salvo quanto diversamente indicato negli articoli precedenti sulle sepolture è altresì concesso deporre 

portalumi a cera od a olio. 

3. ... Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei 

loculi non potranno essere eseguiti e posti in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso 

del Comune. E’ vietato qualsiasi ulteriore inserimento di strutture oltre a quelle autorizzate e la posa di 

oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 20 cm. 

 

Art. 57) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture 

1. ... La manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione dello stato di decoro di tutti i tipi di 

sepoltura (tombe, sepolcreti, cappelle, colombari, cellette) fanno carico interamente ai privati e loro 

aventi causa. Di conseguenza sono a carico dei medesimi soggetti anche le relative spese. 

 

Art. 58) Tumulazioni temporanee 

1. ... È ammessa la tumulazione temporanea di salme, resti e ceneri in sepolture private o sepolture a 

disposizione del Comune nei seguenti casi: 

a) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private; 
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b) Per coloro che hanno presentato richiesta di concessione di sepoltura da costruirsi da parte del 

Comune. 

2. ... La tumulazione temporanea ha la durata massima di 2 anni dalla data del seppellimento. Trascorso 

detto termine il Comune provvede d’ufficio alla tumulazione definitiva, addebitando tutte le spese agli 

aventi causa. 

3. ... Qualora la tumulazione temporanea avvenga all’interno di sepolture private necessita di autorizzazione 

alla tumulazione da parte del concessionario di detta sepoltura o aventi causa. 
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Titolo III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 

Capo I ESUMAZIONI 

 

Art. 59) Esumazioni ordinarie 

1. ... L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che 

si svolge di norma dopo il periodo ordinario di inumazione fissato in 10 anni. 

2. ... Nel cimitero il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla 

mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto 

dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. n. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 

e dal D.P.R. n 254 del 15/07/2003 e s.m.i.. 

3. ... Le esumazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno. Le esumazioni ordinarie sono 

regolate dal Sindaco con propria Ordinanza. 

4. ... Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto dal 

successivo art. 65. 

5. ... Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali 

all'atto dell’esumazione ordinaria sono: 

a) Trasferimento in altra fossa di inumazione in contenitori di materiale biodegradabile per un periodo 

di 5 anni; 

b) Avvio a cremazione, previo assenso degli aventi diritto, in contenitori di materiale facilmente 

combustibile; 

c) Tumulazione in sepoltura privata. 

6. ... Per agevolare il processo di mineralizzazione si può procedere alla correzione della struttura fisica del 

terreno dei campi oggetto di esumazione. 

7. ... Per i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione si applicano le procedure e le modalità 

indicate dall’art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i.. 

8. ... Il necroforo che segue le operazioni di esumazione stabilisce se una salma sia o meno mineralizzata. 

9. ... A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica. 

 

Art. 60) Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 

1. ... Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile 

l'esumazione ordinaria. L'elenco è a disposizione dei cittadini presso l’ufficio competente ed esposto 

nelle bacheche presenti agli ingressi del cimitero; vengono altresì collocati appositi avvisi direttamente 

sulle fosse oggetto di esumazione. 

2. ... Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate attraverso avvisi 

esposti nelle bacheche presenti agli ingressi del cimitero. 

 

Art. 61) Esumazioni straordinarie 

1. ... L'esumazione di un cadavere si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla 

scadenza, di norma decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità 

dettate dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i.. 
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2. ... L’esumazione straordinaria può essere eseguita a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, 

previa autorizzazione del Comune, su richiesta dei familiari per trasporto in altro Comune o per 

cremazione. 

3. ... Le esumazioni straordinarie devono essere comunicate alla competente ATS. 

4. ... Il necroforo che segue le operazioni di esumazione stabilisce se una salma sia o meno mineralizzata. 

5. ... A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica. 

 

Capo II ESTUMULAZIONI 

 

Art. 62) Estumulazioni ordinarie 

1. ... L’estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei dal tumulo. Si definisce ordinaria 

l'estumulazione che si svolge di norma alla scadenza della concessione, come previsto nel Titolo V del 

presente Regolamento, sempre che il feretro sia rimasto tumulato per un periodo non inferiore a venti 

anni. 

2. ... Nel cimitero il turno ordinario di estumulazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla 

mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto 

dall’articolo 86 del D.P.R. n. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 e dal 

D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e s.m.i.. 

3. ... Le estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno. Le estumulazioni ordinarie sono 

regolate dal Sindaco con propria Ordinanza. 

4. ... Nel caso in cui la salma estumulata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto 

dal successivo art. 65. 

5. ... Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali 

all'atto dell’estumulazione ordinaria sono: 

a) Avvio all’inumazione nell’apposito campo in contenitori di materiale biodegradabile, per un periodo 

di 5 anni; 

b) Avvio alla tumulazione previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito 

cassone di avvolgimento in zinco; in tal caso non si potrà procedere a una nuova estumulazione 

prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di tumulazione; 

c) Avvio a cremazione, previo assenso degli aventi diritto, in contenitori di materiale facilmente 

combustibile. 

6. ... Per i resti mortali derivanti dalle operazioni di estumulazione si applicano le procedure e le modalità 

indicate dall’art. 3 del D.P.R. n. 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i.. 

7. ... Il necroforo che segue le operazioni di estumulazione stabilisce se una salma sia o meno mineralizzata. 

8. ... A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica. 

 

Art. 63) Avvisi di scadenza delle concessioni per estumulazioni ordinarie 

1. ... Annualmente vengono predisposti gli elenchi delle concessioni in scadenza con l'indicazione dei defunti 

per i quali è attivabile l’estumulazione ordinaria. L'elenco è a disposizione dei cittadini presso l’ufficio 

competente ed esposto nelle bacheche presenti agli ingressi del cimitero; vengono altresì collocati 

appositi avvisi direttamente sui luoghi di tumulazione delle salme da estumulare. 

2. ... Le estumulazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate attraverso avvisi 

esposti nelle bacheche presenti agli ingressi del cimitero. 
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Art. 64) Estumulazioni straordinarie 

1. ... Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione a 

seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, su richiesta dei 

familiari per trasporto in altro altra sepoltura, in altro Comune o per cremazione secondo quanto 

previsto dall’art. 88 del D.P.R. n. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 

e dal D.P.R. n 254 del 15/07/2003 e s.m.i.. 

2. ... Le esumazioni straordinarie devono essere comunicate alla competente ATS. 

 

Capo III RACCOLTA RESTI – RIFUTI CIMITERIALI 

 

Art. 65) Raccolta dei resti ossei 

1. ... Sono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle 

estumulazioni. 

2. ... Le ossa che si rinvengono sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o ad altra 

sepoltura privata, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei 

possono essere cremati. 

3. ... Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei 

sono depositati, in maniera indistinta, nell'ossario comune. 

4. ... In caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, i resti ossei saranno depositati all’interno del Cimitero 

comunale in luogo idoneo ed in modo tale da essere rintracciabili per un periodo massimo di 90 giorni. 

Decorso tale periodo di tempo senza che nessuno abbia manifestato interesse verranno depositati in 

maniera indistinta all’interno dell’ossario comune. 

 

Art. 66) Rifiuti provenienti da attività cimiteriali 

1. ... La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da tutte le altre attività cimiteriali 

deve seguire la normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. 

2. ... Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. n. 254/2003 

e s.m.i. e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. 
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Titolo IV CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE 

DELLE CENERI 

Capo I AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE 

 

Art. 67) Autorizzazione alla cremazione di cadaveri 

1. ... L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il 

decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti 

modalità: 

a) Disposizione testamentaria, tranne 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; 

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 all’associazione di cui alla presente lettera vale anche 

contro il parere dei familiari rispetto alla cremazione del defunto; 

c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere 

manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli 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. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale di stato civile del 

Comune ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente 

all’ufficiale di stato civile del Comune di ultima residenza del defunto; 

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

2. ... L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione all’affidamento e alla 

conservazione delle ceneri, contenute in apposita urna cineraria, ai familiari e dall’autorizzazione alla 

dispersione delle ceneri, rilasciate secondo le procedure indicate nel successivo art. 69 del presente 

Regolamento. 

 

Art. 68) Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa 

1. ... Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono 

essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile.  

 

Capo II AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI 

 
Art. 69) Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri 

1. ... Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata. 

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma. 

2. ... A richiesta degli interessati e a seguito di rilascio di concessione, l’urna è collocata all’interno del 

cimitero o affidata ai familiari. 

3. ... L’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni: 
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- Presentazione di una dichiarazione del familiare individuato in vita dal defunto per l’affidamento 

delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la documentazione comprovante la volontà del defunto 

manifestata nelle forme previste dalla normativa vigente; 

- Volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli 

articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, 

dalla maggioranza assoluta di essi. 

4. ... La relativa autorizzazione viene rilasciata: 

a) Dal Comune di decesso; 

b) Dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione postuma e/o di resti mortali; 

c) Dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di affidamento di ceneri precedentemente 

tumulate. 

5. ... Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati: 

- Generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l’urna sigillata e che 

sottoscriverà il relativo verbale di consegna; 

- Il luogo di conservazione; 

- La conoscenza delle norme circa i reati configurabili in caso di dispersione non autorizzata delle 

ceneri, delle altre norme del codice penale in materia e delle garanzie atte a evitare la profanazione 

dell’urna. 

- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero nel caso il familiare non 

intendesse più conservarla. 

6. ... L’Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli 

sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l’urna 

cineraria. 

7. ... Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste 

per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria. 

8. ... Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è 

scelto, tra quelli consentiti dalla normativa vigente, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, 

individuato dai soggetti già indicati nel precedente comma 3). 

9. ... La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’ufficiale di stato civile del 

comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall’ufficiale di stato civile 

del comune in cui si trova il cimitero e potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente 

diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il 

defunto o dal personale autorizzato dagli aventi diritto. 

10. . Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono 

disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze. 

11. . La consegna dell’urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno 

deve essere conservato dall’ufficio servizi cimiteriali, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve 

essere trasmesso all’ufficio di Stato Civile. 
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Titolo V CONCESSIONI CIMITERIALI, ASSEGNAZIONE, ESTINZIONE DELLE 

CONCESSIONI 

Capo I CONCESSIONI CIMITERIALI 

 

Art. 70) Tipologia delle sepolture in concessione 

1. ... Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura 

a sistema di tumulazione: 

- Le tombe singole; 

- Le tombe singole “campo giardino”; 

- Le tombe doppie (n. 2 posti per salma sovrapposti) 

- I sepolcreti di famiglia (numero posti per salme > 2); 

- I colombari; 

- Le cellette ossari e nicchie cinerarie; 

- Le cappelle gentilizie. 

2. ... Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree individuate dal piano regolatore 

cimiteriale, destinate all'inumazione decennale delle salme, adulti e bambini. 

 

Art. 71) Provvedimento concessorio – Contratto di concessione 

1. ... La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il Comune concede a persona 

fisica o giuridica, l'uso di un'area demaniale, con o senza manufatto per accogliere il feretro, ubicata 

all'interno del cimitero e finalizzata a riporre le spoglie del defunto. 

2. ... Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di 

domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio servizi cimiteriali. La domanda è presentata da 

un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi 

titolo. In assenza di familiari, la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato, a seguito 

di dichiarazione dello stesso di agire in nome e per conto di tutti gli eredi o che gli stessi non sussistono. 

3. ... La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale adottato 

dal Comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del luogo di sepoltura. 

4. ... All’atto della richiesta di rilascio di concessione di un posto a tumulazione singola, tomba o colombario, 

il richiedente ha la facoltà di richiedere anche un posto adiacente per il futuro affiancamento del 

coniuge o di un parente di primo grado. Qualora l’area o lo spazio sia disponibile il Comune concede 

detto utilizzo. 

5. ... La concessione è subordinata all’accettazione e all’osservanza delle norme, istruzioni, tariffe in vigore di 

qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, delle disposizioni contenute nel presente regolamento, 

nonché delle disposizioni particolari relative alle singole tipologie di concessione e delle condizioni 

risultanti dall'apposito contratto. 

6. ... Il provvedimento dirigenziale viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene 

stipulato subordinatamente all'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori. 

7. ... Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e 

ogni altra spesa contrattuale. 
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Art. 72) Durata della concessione e decorrenza 

1. ... Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio con l’assegnazione 

della sepoltura o dell’area. 

2. ... La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente: 

a) aree destinate a campi di inumazione (adulti e bambini) ........................ anni ........ 10 (dieci); 

b) aree destinate a campi di inumazione per indecomposti (a 

seguito esumazioni – estumulazioni) ....................................................... anni ........ 5 (cinque); 

3. ... La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente: 

a) Tombe singole, singole “campo giardino” e doppie ................................. anni ........ 30 (trenta); 

b) Colombari ................................................................................................. anni ........ 30 (trenta); 

c) Cellette ossarie e nicchie cinerarie ........................................................... anni ........ 40 (quaranta); 

d) Cappelle gentilizie e sepolcreti di famiglia ............................................... anni  ....... 99 (novantanove). 

 

Art. 73) Variazioni anagrafiche e della durata della concessione 

1. ... Il concessionario o l’avente titolo di una sepoltura è tenuto a comunicare in modo tempestivo per 

iscritto all’ufficio servizi cimiteriali qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del 

contratto di concessione cimiteriale o dopo l’avvenuta sepoltura del defunto. 

2. ... Al fine di garantire una tumulazione minima di venti anni per l’ultima salma tumulata, per le sepolture la 

cui concessione cimiteriale venga a scadenza prima del decorso di tale periodo si ricorre ad una proroga 

della scadenza. Per la proroga è dovuto un canone stabilito in tariffa, commisurato al periodo che 

intercorre tra la scadenza della concessione e il raggiungimento del periodo minimo dei venti anni di 

tumulazione. La variazione della durata della concessione può essere richiesta anche da un parente o 

affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione. 

3. ... Il periodo di proroga nei campi di riqualificazione urbanistica è disciplinato all’art. 75 del presente 

Regolamento di Polizia Mortuaria. 

 

Art. 74) Uso delle sepolture private 

1. ... Salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, il diritto d’uso delle sepolture private è riservato al 

concessionario e ai suoi familiari. 

2. ... La famiglia del concessionario è da intendersi composta: 

- Da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado; 

- Dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini); 

- Dal coniuge; 

- Dai generi e dalle nuore; 

- Dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, 

resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante 

autocertificazione. 

3. ... Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal 

concessionario originario all’atto dell’ottenimento della concessione. 

4. ... Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della 

concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da 

presentare al servizio comunale competente o al soggetto gestore che, qualora ricorrano gli estremi 
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anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà 

valore finché il titolare mantiene tale qualità. 

5. ... I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla 

documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. 

6. ... L'eventuale esistenza di rapporti affettivi o condizioni di particolare benemerenza nei confronti del 

concessionario va comprovata con apposita dichiarazione dello stesso ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445. 

7. ... Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino 

legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti. 

8. ... Qualora il concessionario sia un Ente od una comunità hanno diritto di sepoltura coloro che vi 

appartengono in base ai rispettivi statuti. 

9. ... Con la concessione è conferito ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, il quale non è commerciabile 

né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

10. . Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto di concessione e del presente 

Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree 

attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed utilizzare per esigenze del Cimitero. 

11. . Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne 

oggetto di lucro o di speculazione; la stessa, ove comunque stipulata, è nulla di diritto. 

 

Art. 75) Rinnovo della concessione 

1. ... Le concessioni in uso di sepolture a inumazione decennale non sono rinnovabili, e ciò per necessità di 

rotazione. 

2. ... Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione sono rinnovabili una sola volta e per le seguenti durate, 

in funzione della durata della concessione in essere: 

a) Per concessioni in essere con durata inferiore o uguale a 50 anni, 

rinnovo concesso  ..................................................................................... anni ........ 20 (venti); 

b) Per concessioni in essere con durata superiore a 50 anni, rinnovo 

concesso  .................................................................................................. anni ........ 40 (quaranta). 

3. ... Nei campi per tumulazione individuati, nel Piano Regolatore Cimiteriale, a “riqualificazione urbanistica” 

la durata dei rinnovi delle concessioni potrà essere inferiore rispetto a quanto stabilito al comma 

precedente al fine di uniformare le scadenze delle concessioni nei singoli campi per permettere una 

razionalizzazione delle estumulazioni e una messa a norma dei campi medesimi. La durata del rinnovo 

sarà stabilita in base alla regola che la data di scadenza del rinnovo dell’ennesima concessione del 

campo non dovrà essere successiva alla data di scadenza della concessione più recente. 

4. ... Il rinnovo della concessione può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario, ferma 

restando la titolarità della concessione. 

 

Art. 76) Opposizione al diritto di sepolcro 

1. ... Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi 

titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese 

fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di 

chi ha richiesto la sepoltura del defunto. 
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Art. 77) Successione nella concessione 

1. ... I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria. 

2. ... Gli eredi del concessionario defunto, entro sei mesi dall’accettazione dell’eredità, devono comunicare 

all'ufficio servizi cimiteriali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del 

Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la 

responsabilità solidale di tutti i successori. 

3. ... In mancanza della designazione di cui al comma 2, chiunque dei coeredi che compia un qualunque atto 

giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto alla presentazione 

all’ufficio servizi cimiteriali del modello di autocertificazione attestante il fatto che agisce con il consenso 

degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al Comune, con comunicazione 

effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che 

altri dispongano della concessione, della sepoltura o del defunto, fermo restando il disposto dell'art. 9, 

comma 3, del presente regolamento. 

4. ... In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi 

relativi alla concessione sono trasmessi al legatario. 

5. ... La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento 

o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

Art. 78) Concessioni pregresse 

1. ... Le concessioni rilasciate prima dell’entrate in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, 

per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell’atto di concessione stesso. 

2. ... I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato, qualora sia possibile l’esumazione o 

l’estumulazione di tutte le salme ivi inumate o tumulate, possono chiedere di rinunciare a tale diritto e 

di ottenere la stessa tomba in concessione per la durata di trenta anni e per una sola salma o, nel caso in 

cui il presente regolamento lo consenta, per due salme. 

3. ... Le concessioni nei “campi di riqualificazione urbanistica”, come individuati nel PRC, scadute all’entrata in 

vigore del presente Regolamento possono essere rinnovate, ai fini ed alle condizioni stabilite dall’art. 75, 

comma 3. 

 

Capo II CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE 

 

Art. 79) Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture 

1. ... Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 81 e 82, inerenti i criteri di assegnazione delle sepolture e delle 

aree, il rilascio di concessioni cimiteriali deve avvenire a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare 

sepoltura a persone defunte, a seconda che si tratti di cadavere, resti ossei, ceneri. 

2. ... Ai fini del rilascio della concessione cimiteriale viene verificato che il defunto abbia titolo ad essere 

ricevuto nel cimitero cittadino in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall’art. 37 del 

presente Regolamento. 

3. ... E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di 

speculazione. 
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Art. 80) Criteri di assegnazione di ossari e nicchie cinerarie 

1. ... Gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti ossei o 

di ceneri di defunti provenienti da cimiteri di altri comuni. 

2. ... Gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa 

mineralizzazione del defunto, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro 

tumulazione in ossario. 

 

Art. 81) Criteri di assegnazione di cappelle e sepolcreti di proprietà comunale 

1. ... Le cappelle e le tombe di proprietà del Comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente 

individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

2. ... Possono partecipare all’asta pubblica coloro che dimostrino di avere presso il cimitero cittadino almeno 

un defunto cui la sepoltura dovrà essere destinata. 

3. ... Possono partecipare all’asta pubblica coloro i quali abbiano i requisiti di cui all’art. 37, comma 1, fatta 

eccezione per il punto a). 

4. ... La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola cappella o sepolcreto viene determinata 

da apposita commissione con provvedimento motivato con riferimento al pregio tecnico artistico della 

sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di 

feretri o di contenitori di resti ossei o ceneri che possono esservi tumulati. 

5. ... Oltre alla somma offerta per la cappella o per il sepolcreto, l'aggiudicatario dovrà corrispondere anche il 

canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura. 

6. ... L'aggiudicatario assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di sei 

mesi dall’aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della cappella o del 

sepolcreto aggiudicato. Non è consentita la tumulazione di alcun defunto fino a che i predetti lavori non 

siano stati ultimati e collaudati. 

7. ... Il responsabile dell’ufficio servizi cimiteriali è incaricato di redigere l’elenco di cappelle e di tombe 

familiari di proprietà comunale disponibili a nuova assegnazione e contenente sia le caratteristiche 

strutturali e la posizione delle sepolture, sia il valore a base d’asta predeterminato dalla commissione di 

cui sopra. 

8. ... Per le cappelle ed i sepolcreti la cui asta sia andata deserta, l’ufficio servizi cimiteriali può provvedere 

alla diretta assegnazione al soggetto che avanzi espressa richiesta di concessione cimiteriale entro due 

anni dalla data di pubblicazione del bando d’asta all’albo pretorio e che dimostri di essere in possesso 

dei requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3. 

9. ... A ciascun tipo di sepoltura assegnato secondo il disposto del precedente comma verrà applicato il valore 

a base d’asta predeterminato dalla commissione di cui sopra maggiorato del dieci per cento. 

 

Art. 82) Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di cappelle e sepolcreti  

1. ... In attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale e qualora si verificasse la disponibilità, 

l'ufficio servizi cimiteriali predispone un avviso di assegnazione di aree disponibili per la costruzione di 

cappelle o di sepolcreti. 

2. ... Possono richiedere l’assegnazione di un’area coloro che dimostrino di avere presso il cimitero cittadino 

almeno un defunto cui la sepoltura realizzata sarà destinata. 
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3. ... Possono richiedere l’assegnazione di un’area per cappella o sepolcreto anche coloro i quali, pur in 

assenza di defunto, abbiano compiuto il settantesimo anno di età e siano residenti nel Comune di 

Seveso.  

4. ... È fatto obbligo all’assegnatario di provvedere alla costruzione del manufatto ipogeo dotato di vestibolo 

nonché del relativo monumento. Per quanto attiene le cappelle le caratteristiche del manufatto non 

devono comprendere la parte ipogea ed il vestibolo. 

5. ... L’avviso di assegnazione delle aree di cui al primo comma viene pubblicato per quindici giorni 

consecutivi all'albo pretorio e affisso per lo stesso periodo all'albo del cimitero e presso l'ufficio servizi 

cimiteriali. 

6. ... Nell’avviso viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad 

ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su 

apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, deve essere specificata l'area, tra 

quelle indicate nell’avviso, per la quale si intende concorrere; nella stessa domanda è consentito 

indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad 

altro richiedente, l'assegnazione di altre aree disponibili. 

7. ... Le aree per la costruzione di cappelle e sepolcreti vengono assegnate in concessione al miglior offerente 

individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. La 

base d’asta per la procedura di assegnazione di ogni area in concessione è costituita dal prezzo stabilito, 

per la specifica sepoltura, nel vigente Tariffario. 

8. ... Decorso il termine per la presentazione delle domande, per ciascuna delle aree disponibili viene redatta 

una graduatoria sulla base del punteggio attribuito alle domande pervenute.  

9. ... Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree. 

 

Art. 83) Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura 

1. ... E’ fatto divieto di traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell’ambito del cimitero e per 

i quali sia già in essere una concessione cimiteriale, se non verso cappelle o sepolcreti di nuova 

assegnazione rispetto ai quali sia stato acquisito il diritto di sepoltura. 

2. ... In deroga al precedente comma, e previa autorizzazione del dirigente rilasciata dietro istanza degli 

interessati, entro dodici mesi dal rilascio della concessione, ovvero una volta che siano decorsi i 2/3 della 

durata della stessa, è consentito procedere ad estumulazioni straordinarie per traslazione di feretro da 

loculo a loculo, e di resti ossei o di ceneri da ossario ad ossario o da ossario a loculo, nell’ambito 

dell’intero contesto cimiteriale ed alle seguenti condizioni: 

- Rinuncia alla concessione in corso senza alcun tipo di rimborso per attivarne una nuova con il 

pagamento del canone vigente all'atto della sottoscrizione del contratto e con nuova decorrenza; 

- Spese dell’operazione interamente a carico del richiedente. 

 

Capo III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI 

 

Art. 84) Estinzione delle concessioni 

1. ... Le concessioni di loculi, cellette ossario, cappelle, sepolcreti o tombe di qualsiasi natura si estinguono a 

seguito di: 

a) Rinuncia alla concessione; 

b) Scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, salvo rinnovo; 
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c) Soppressione del cimitero (ai sensi dell’art. 26 del R.R. n. 6/2004); 

d) Revoca della concessione. 

 

Art. 85) Rinuncia 

1. ... Oltre che nei casi di cui all’art. 83, è ammessa la rinuncia della concessione per i seguenti motivi: 

a) trasferimento fuori del territorio comunale; 

b) trasferimento forzoso per cause di pubblica utilità. 

2. ... Soltanto in caso di rinuncia alla concessione di area o di qualsiasi tipo di sepoltura non ancora utilizzata, 

si effettua un rimborso calcolato sull’importo corrisposto: 

- Dell’80% per rinuncia entro 1 anno dall’assegnazione della concessione; 

- Del 60% per rinuncia entro 3 anni dall’assegnazione della concessione. 

 

Art. 86) Decadenza 

1. ... La concessione decade per: 

- Mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro i termini previsti nel 

presente regolamento, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive 

ed impreviste; 

- Mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura entro i termini previsti 

nel presente regolamento, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà 

oggettive ed impreviste; 

- Inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture; 

- Quando la sepoltura risulti in stato di abbandono; o stato gravemente indecoroso della sepoltura, 

in seguito a mancata manutenzione, è considerato quale abbandono della sepoltura stessa; 

- Mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso; 

- Inadempimento di ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente 

normativa o da disposizioni o determinazioni del Comune; 

- Difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie; 

- Sepoltura di non aventi titolo. 

2. ... Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti e ceneri rispettivamente nel campo 

giardino, nell’ossario e nel e cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere 

assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 gg. dalla comunicazione della decadenza, al 

concessionario o avente titolo. In caso contrario, rimarrà a disposizione del Comune, che potrà anche 

alienarlo o donarlo. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ai 

funerali di cittadini non abbienti. 

 

Art. 87) Revoca 

1. ... Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate 

anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno 

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 e non sia possibile 

provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero. 

2. ... La concessione può essere revocata quando ciò sia necessario per l’ampliamento, modificazione 

topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tal caso viene concesso agli 
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aventi diritto, l’uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione, di altra 

sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero. Rimangono a carico del Comune le spese per la traslazione 

dalla vecchia alla nuova tomba. 

3. ... Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si 

procederà alla pubblicazione all’Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. 60, con indicazione 

del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza 

del concessionario o parenti ed affini. 

 

Art. 88) Avviso di recupero di cappelle, sepolcreti, tombe e loculi in stato di abbandono 

1. ... L’avviso murale, atto a rendere pubblica l’azione di recupero del Comune delle cappelle, sepolcreti, 

tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del Cimitero per la durata minima 

di mesi 6, compreso il periodo della commemorazione dei defunti. 

2. ... Tale avviso deve contenere: 

a) L’indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, 

sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero; 

b) Le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della 

concessione; 

c) L’avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell’ossario comune. 
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Titolo VI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

Capo I DISPOSIZIONI SULL’ILLUMINAZIONE VOTIVA  

 

Art. 89) Gestione del servizio di illuminazione votiva 

1. ... Il servizio di illuminazione elettrica votiva è gestito dal Comune, che si occupa anche della rete di 

distribuzione elettrica e della fornitura, nonché della regolare funzionalità delle lampadine. Sulle fosse 

ad inumazione, nonché sulle tombe, cappelle, sepolcreti, loculi o ossari è consentita l’illuminazione 

votiva elettrica.  

 

Art. 90) Domanda di attivazione 

1. ... L’allacciamento della luce votiva viene effettuato a fronte di domanda presentata direttamente 

all’Ufficio Protocollo Comunale utilizzando i modelli predisposti scaricabili dal sito comunale nella pagina 

dedicata alla modulistica per il cittadino, o rilasciati dall’ufficio competente. 

2. ... L’attivazione avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. 

 

Art. 91) Durata del servizio 

1. ... Il servizio si intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso del titolare del servizio salvo richiesta 

di sospensione consegnata al Protocollo dell’Ente dallo stesso o, in caso di suo decesso, da persona 

interessata. 

 
Art. 92) Tariffe e pagamenti 

1. ... Il servizio rientra tra quelli a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31 Dicembre 1983, ed è soggetto a 

tariffe approvate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione all’andamento dei costi 

dell’energia elettrica nonché delle spese di gestione. Le modifiche apportate alle tariffe s’intendono 

notificate all’utenza del servizio con la semplice pubblicazione della relativa deliberazione. 

2. ... Il servizio viene fornito previo pagamento della tariffa relativa al costo di allacciamento e del canone 

annuale di abbonamento per ogni punto luce. 

 
Art. 93) Inadempienze 

1. ... In caso di mancato pagamento del canone annuo entro la scadenza fissata, il Comune provvede ad 

inviare solleciti di pagamento all’utente moroso e, in caso di prolungata inadempienza, potrà 

sospendere la fornitura della corrente senza che l’utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento 

danni. 

2. ... L’utente che intenda riallacciare la lampada votiva al proprio defunto dovrà estinguere il relativo debito, 

presentare nuova domanda e pagare la relativa quota. 

 

Art. 94) Doveri dell’utente 

1. ... È fatto divieto all’utente di modificare o manomettere l’impianto, provvedere in proprio all’allaccio, 

asportare o sostituire lampadine, cedere corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo 

apportare variazioni all’impianto stesso. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto 

illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno arrecato e salvo l’eventuale azione civile o penale 

che da parte del Comune dovesse essere promossa. È prevista la facoltà del Comune di interrompere la 
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fornitura del servizio, e conseguentemente il contratto di utenza, qualora l’utente dovesse compiere atti 

di vandalismo o abusi sugli impianti. 

2. ... E’ compito dell’utente comunicare eventuali guasti o rottura dell’impianto e sopravvenute variazioni del 

proprio domicilio. 

 

Art. 95) Competenze del Comune 

1. ... E’ competenza dell’Amministrazione comunale occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto elettrico sino al punto luce, eseguire lavori per l’allacciamento, sostituire le lampade 

esaurite. 

 

Art. 96) Segnalazioni e reclami 

1. ... Segnalazioni o reclami dovranno essere presentati per iscritto all’Ufficio comunale competente. In tali 

ipotesi l’utente non ha diritto di sospendere i pagamenti.  

2. ... L’utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il 

reclamo. 



 

 

pagina 49 di pagine 55 

 

Titolo VII POLIZIA E LAVORI ALL’INTERNO DEL CIMITERO 

Capo I POLIZIA DEL CIMITERO 

 

Art. 97) Orario 

1. ... Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato dal Sindaco ed esposto all’ingresso del cimitero. 

2. ... L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario. 

3. ... La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del gestore del cimitero, da rilasciarsi per 

comprovati motivi. 

4. ... L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza 

dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta. 

5. ... Prima della chiusura dei cancelli viene verificata l’assenza di visitatori nel cimitero. 

 

Art. 98) Disciplina dell’ingresso 

1. ... Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. 

2. ... È vietato l’ingresso: 

a) A tutti coloro che sono accompagnati da animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti; 

b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in 

contrasto con il carattere del luogo; 

c) A coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua; 

d) Ai bambini di età inferiore agli anni 12 non accompagnati. 

3. ... Per motivi di salute o di età il soggetto gestore può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a 

mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari. 

 

Art. 99) Divieti speciali 

1. ... Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del 

luogo ed in specie: 

- Tenere contegno chiassoso, cantare, salvo in occasione di celebrazioni o di riti funebri, parlare ad 

alta voce; 

- Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; 

- Introdurre oggetti irriverenti; 

- Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi; 

- Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; 

- Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; 

- Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; 

- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l’offerta di servizi e di oggetti, distribuire 

indirizzi o volantini pubblicitari; 

- Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva 

autorizzazione del soggetto gestore del cimitero. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche 

l’assenso dei familiari interessati; 

- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; 

- Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni; 
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- Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non 

accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei 

servizi cimiteriali; 

- Fumare; 

- Compiere qualsiasi attività commerciale. 

2. ... I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatta eccezione per 

quanti siano debitamente autorizzati. 

3. ... Chiunque tenesse, all’interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto 

dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà dal personale 

addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli 

agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria. 

 

Art. 100) Riti funebri 

1. ... All’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti. 

 

Art. 101) Consegna chiavi delle cappelle 

1. ... I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di 

ingresso alle sepolture presso l’ufficio di custodia del cimitero; il personale operante nel cimitero o suo 

delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di 

servizio. 

 

Art. 102) Mantenimento viali e parti comuni 

1. ... Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior 

ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l’erba sarà frequentemente estirpata o 

tagliata, quindi asportata. 

2. ... Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari è vietata 

in tutta l’estensione del cimitero. 

 

Art. 103) Cura delle tombe 

1. ... E’ competenza delle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, tenere 

con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. 

2. ... Se questi però, per il tempo e per intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere 

rimesse a posto, sarà cura degli operatori cimiteriali di ritirarli per essere distrutti od usati per 

costruzioni nel Cimitero, qualora dietro avviso non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate 

entro un mese. 

3. ... Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale ogni 

qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l’austerità del luogo, come pure di provvedere alla 

rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte 

degli aventi diritto. 
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Art. 104) Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura, asportazione di 

monumenti o segni funebri 

1. ... Il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno 

funebre da una sepoltura all’altra nel caso di traslazione di salma oppure quando si tratti di tombe ove 

sono inumate o tumulate salme di parenti od affini. 

2. ... In occasione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione il Responsabile dei servizi cimiteriali può 

autorizzare la temporanea asportazione del monumento o di qualsiasi segno funebre. 

 

Capo II LAVORI ALL’INTERNO DEL CIMITERO 

 

Art. 105) Imprese appaltatrici del comune 

1. ... I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto 

il personale alle loro dipendenze devono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel 

presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto. 

 

Art. 106) Lavori per conto di privati 

1. ... Fermo restando l’obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, 

per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non 

siano riservate al Comune gli interessati devono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera 

scelta. 

 

Art. 107) Registro matricola 

1. ... Per l'esecuzione dei lavori di cui all’articolo precedente gli imprenditori che intendono operare 

all’interno del cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dall’ufficio 

servizi cimiteriali. 

2. ... L'iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto. Le imprese interessate dovranno allegare alla 

domanda i seguenti documenti: 

a) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

b) Certificato di iscrizione all'INPS; 

c) Certificato di iscrizione all'INAIL. 

3. ... All’albo del cimitero viene esposto l’elenco delle imprese iscritte nel registro matricola. 

4. ... Annualmente l’ufficio servizi cimiteriali provvede alla revisione del registro matricola; l'iscrizione al 

registro in ogni caso può essere ottenuta in qualunque periodo dell'anno. 

 

Art. 108) Sospensione e cancellazione dal registro matricola 

1. ... In caso di violazioni od inosservanza, da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme 

previste dal presente regolamento con provvedimento motivato del dirigente competente viene 

disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi. 

2. ... Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro. 

 

Art. 109) Divieti 

1. ... E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di 

accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili. 
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Art. 110) Cantieri di lavoro e materiali di costruzione 

1. ... All'interno dei cimiteri non possono essere allestiti cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla 

formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in loco le operazioni 

riconosciute indispensabili dall’ufficio servizi cimiteriali. E' vietato attivare sull’area concessa per i lavori 

laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere 

introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato. 

2. ... Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l’ufficio 

servizi cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei 

materiali in altro spazio. 

3. ... Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di 

sabbia, ghiaia, terra, calce e da qualsiasi altro materiale. Durante i giorni festivi anche le macchine edili 

dovranno essere collocate in zone del cimitero individuate dall’ufficio servizi cimiteriali e nascoste alla 

vista dei visitatori. 

4. ... Nelle aree di cantiere utilizzate le ditte individuate per l’esecuzione dei lavori dovranno rispettare le 

norme antinfortunistiche per garantire l’incolumità del personale e dei visitatori. 

 

Art. 111) Materiali di scavo o di rifiuto 

1. ... I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammucchiati nei 

luoghi e nei modi indicati dall’ufficio servizi cimiteriali, verificando che non vi siano ossa ed evitando di 

spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e 

ripristinare le opere eventualmente danneggiate. 

 

Art. 112) Introduzione di materiali 

1. ... E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli 

precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall’ufficio servizi cimiteriali. 

2. ... La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di 

trasporto non restino incustoditi. 

3. ... Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, 

piante, cordonati e quant'altro. 

 

Art. 113) Obblighi del personale delle imprese private 

1. ... Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno del cimitero deve 

tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme prescritte 

dal presente regolamento o impartite dall’Ufficio cimiteriale ne viene disposto l’allontanamento. 

2. ... Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o 

camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera. 

 

Art. 114) Orari di lavoro 

1. ... L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. 

2. ... E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell’ufficio 

servizi cimiteriali. 
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3. ... Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni 

festivi. 

4. ... Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità 

particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall’ufficio servizi cimiteriali di non 

sospendere nel periodo della commemorazione dei defunti i lavori in corso. 

 

Art. 115) Vigilanza delle opere 

1. ... L’ufficio che ha rilasciato la singola concessione edilizia e/o autorizzazione vigila e controlla che 

l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, 

potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei 

provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 

2. ... Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all’ufficio servizi cimiteriali la 

fine dei lavori. 
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Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI 

Capo I RESPONSABILITÀ – SANZIONI 

 

Art. 116) Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e Vigilanza 

1. ... Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000 ed in rapporto alle funzioni e 

competenze per la gestione dei servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile dei Servizi 

di Polizia Mortuaria. 

2. ... Il suddetto Responsabile dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, si avvale 

dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 

 

Art. 117) Sanzioni 

1. ... Le inosservanze delle norme contenute nel presente Regolamento sono punite a seconda della gravità 

del caso ai sensi dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni. 

2. ... L’importo delle sanzioni relative a tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento viene definito 

con apposito atto dal Comune. 

 

Capo II RICHIAMI – ESECUTIVITÀ – PRINCIPI INTERPRETATIVI E AGGIORNAMENTO 

 

Art. 118) Richiami 

1. ... Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme 

contenute nel D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m.i., nel T.U. della Legge Sanitaria 27/07/1934 n. 1265 e 

nella Legge Regionale n. 33 del 2009. 

 

Art. 119) Esecutività 

1. ... Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento di polizia 

mortuaria approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 9/06/1997, n. 69 del 

23/07/1997 e successive integrazioni e modificazioni. 

2. ... Le concessioni assegnate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a 

seguire, per quanto riguarda la durata e l’esercizio dei diritti derivanti dalla concessione stessa, il regime 

indicato nell’atto di concessione. 

3. ... Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di 

legge. 

 

Art. 120) Principi interpretativi e aggiornamento 

1. ... In caso di contrasto tra le presenti norme, laddove presenti, e quelle previste dal Piano Regolatore 

Cimiteriale, prevalgono le prime per gli aspetti di settore specificatamente disciplinati. 

2. ... In caso di aggiornamento normativo sovraordinato, il presente Regolamento di Polizia Mortuaria 

recepisce automaticamente tali modifiche. 

3. ... Ai sensi dell’art. 1, comma 20, della L. n. 76/2016 le disposizioni del presente Regolamento contenenti la 

parola coniuge si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 
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Art. 121) Norme transitorie 

1. ... A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e fino alla data di approvazione del 

nuovo Tariffario comunale le vigenti tariffe relative alle concessioni verranno, in caso di durata diversa 

da quella prevista dal precedente Regolamento di Polizia mortuaria, riparametrate in maniera 

proporzionale. 

 


