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CAPITOLO I 
Disposizioni generali 

 
Art.1 

Oggetto 
Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i 
servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla 
destinazione di salme e cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di 
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla 
costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di 
manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi 
alle attività connesse con la cessazione della vita, quelli relativi alla fornitura dell’illuminazione 
votiva. 

Art.2 
Riferimenti normativi 

Riferimenti normativi del presente Regolamento Comunale sono: 
• DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia 

Mortuaria) di seguito abbreviato in DPR; 
• Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle 

ceneri) di seguito abbreviata in L. 130; 
• Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito abbreviata L.R.; 
• Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di 

attività funebri e cimiteriali) di seguito abbreviato in R.R.; 
 

Art. 3  
Servizi  

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla 
legge e specificati dal presente regolamento. 
Tra i servizi gratuiti sono compresi:  

a) il deposito delle salme.  
b) la fornitura del feretro, il trasporto e l’inumazione per i cadaveri di persone i cui familiari, a 

seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non 
vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.  

c) Il recupero e il trasporto delle salme accidentate.  
d) La deposizione delle ossa e delle ceneri nell’ossario comune.  
e) L’inumazione dei cadaveri esumati o estumulati, in sede di esumazione/estumulazione 

ordinaria secondo l’ordine di rotazione del Comune, ancora indecomposti.  
f) La cremazione per i cadaveri di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non 

risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni 
che se ne facciano carico.  

g) L’uso del deposito mortuario nei casi previsti dall’art. 9 comma 5 del Regolamento 
Regionale n. 6/2004.  

h) Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria, stabilite secondo il turno di 
rotazione definito da questo Comune. 

i)  Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di 
esecuzione per ordine dell’Autorità Giudiziaria.  

Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
secondo procedure fissate dai Regolamenti Comunali.  
 
Tutti gli altri servizi sono da considerarsi a pagamento, secondo l’elenco delle tariffe approvato con 
apposito provvedimento dalla Giunta Comunale. 
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Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell’ art. 42 comma 2, lettera f) 
del D.lgs 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché 
venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale. 
 

CAPITOLO II 
Norme di Polizia Mortuaria 

 
Art. 4  

Depositi di osservazione e obitori 
Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del 
Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi 
potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i 
requisiti di Legge.  
L’ammissione nell’obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato, ovvero 
dalla pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere 
di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.  
Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in 
osservazione in separato locale, in cui è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.  
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi 
deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni 
disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda ASL, in relazione 
agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art. 100 del DPR 13. 02.1964 n.185. In 
ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il 
deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro 
dovrà avvenire, adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l’inalazione, l’ingestione, la 
penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. É d’obbligo la cremazione.  
La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale 
con tale funzione.  
 

Art. 5  
Depositi di osservazioni 

A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di 
osservazione, dal luogo del decesso:  

a) alla sala del commiato (presso strutture all’uopo convenzionate o presso strutture 
private);  

b) all’obitorio o deposito di osservazione del Comune;  
c) all’abitazione propria o dei familiari.  

 
Art. 6  

Feretro 
Nessun cadavere può essere sepolto o tumulato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui 
ai successivi artt. 7 ed 8.  
In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del 
neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.  
Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o 
decentemente avvolto in lenzuola.  
Se la morte è causata da malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero 
della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con 
gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le 
altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale.  
In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.  
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Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’unità 
sanitaria locale della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di 
evitare la contaminazione ambientale.  
 

Art. 7  
Verifica e chiusura feretri 

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione 
del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all’estero per i quali è competente l’A.S.L., 
è attestata dall’incaricato al trasporto, che provvede, a norma dell’art. 36 del Regolamento 
Regionale n. 6/2004.  
Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.  
 

Art. 8  
Caratteristiche della cassa 

Per quanto riguarda le caratteristiche della cassa si rinvia a quanto previsto nell’Allegato 3 - 
Caratteristiche della cassa del R.R. 
Per ogni altro aspetto si avrà riguardo agli artt. 30 e 31 del DPR. 
 

Art. 9 
Trasporti funebri 

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in 
possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, 
società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 
e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004. 
 
Trasporto nel Comune  
Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art. 37 comma 1 del 
Regolamento Regionale n. 6/2004.  
Il feretro è preso in consegna dall’incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di 
autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per 
trasporto cadavere. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i 
documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.  
Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, 
parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente 
nazionale.  
I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.  
L’addetto dell’Ufficio Anagrafe fisserà di norma l’ora dei funerali secondo l’ordine di 
presentazione delle richieste di trasporto.  
 
Percorso del trasporto funebre  
Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il 
percorso più breve.  
Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari 
onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio o da un suo 
delegato.  
 
Trasporto in altri Comuni  
Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio 
o da un suo delegato a seguito di domanda degli interessati corredata dall’autorizzazione al 
seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.  
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Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene 
trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere 
onoranze al cadavere. 
 
Trasporto da altro Comune  
Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste 
particolari onoranze, direttamente al cimitero.  
 
Trasporto all’estero o dall’estero  
Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si 
tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 
(approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso 
si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 
29 dello medesimo DPR.  
 
Trasporto di ceneri e resti  
Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto 
di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.  
 
Trasporto per cremazione  
Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dal Responsabile del Sevizio o da un suo 
delegato.  
Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti 
anatomiche, che siano portatori di radioattività.  
 
Trasporto di parti anatomiche riconoscibili  
L’autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall’Azienda Sanitaria 
competente per territorio.  
 
Trasporto di feretri senza funerali  
I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, 
per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati 
direttamente al Cimitero di destinazione. 
 
Trasporto di salma  
Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque 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 artt. 37 e 39 
del Regolamento Regionale 6/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo 
che sia impedita la visione della salma dall’esterno.  
I trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero 
di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al 1° comma.  
 
Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di cadaveri di morti per malattie infettive-diffusive o 
portatori di radioattività  
Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica 
dell’ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le 
disinfezioni. Per i cadaveri che risultano portatrici di radioattività, sarà il Dirigente del Servizio di 
Igiene Pubblica dell’Azienda A.S.L. a disporre, a secondo dei casi, le necessarie misure protettive 
in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. 
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Art. 10 
Disciplina del corteo 

L’organizzazione del corteo funebre è demandata al Responsabile del Settore Polizia Locale, che ne 
curerà l’ordine e il decoro.  
 

Art. 11 
Esequie 

Il cadavere può sostare in Chiesa o nel Tempio per la durata dell’ordinaria cerimonia religiosa. La 
sosta per particolari cerimonie religiose deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal 
Responsabile del Servizio o da un suo delegato.  
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. Detti spazi sono individuati nell’ambito della pianificazione 
cimiteriale.  
L’uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso e la tariffa è stabilita in apposito 
provvedimento della Giunta Comunale. 
 

Art. 12 
I simboli religiosi 

Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica. 
A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono 
essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.  
 

Art. 13 
Posizione delle corone 

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri. 
É sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, 
militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto. 
Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all’esterno dell’auto 
funebre e dell’autofurgone. 
 

Art. 14 
Cimiteri 

Il Comune provvede al servizio di seppellimento ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 
R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004 nei 
seguenti cimiteri:  

• Cimitero di Villa  
• Cimitero di Carcina 

 
Art. 15 

Ricezione dei cadaveri 
Il Comune è tenuto a garantire sepoltura:  
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la 
residenza;  
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;  
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria 
sita nel territorio comunale;  
d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel 
territorio comunale; 
e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).  
f) con autorizzazione del Responsabile del Servizio o di un suo delegato, al cadavere o ai resti 
mortali del coniuge, dei parenti in linea retta di primo e secondo grado (genitori e figli; nonni e 



 9  

nipoti) e dei parenti in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle) di persone viventi che 
abbiano la residenza nel Comune di Villa Carcina; 
g) con autorizzazione del Responsabile del Servizio o di un suo delegato, ai cadaveri delle persone 
che in vita risiedono fuori dal Comune, ma che hanno sepolti nei cimiteri di Villa Carcina le salme 
del coniuge, dei parenti in linea retta di primo e secondo grado (genitori e figli; nonni e nipoti) e dei 
parenti in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). 
h) con provvedimento del Responsabile del Servizio, o di un suo delegato, su atto di indirizzo 
dell’Amministrazione Comunale, i cadaveri delle persone che non appartengono a nessuna delle 
precitate categorie; 
 

 
CAPITOLO III 

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
 

Art. 16 
Disposizioni generali 

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.  
Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui sopra, il cimitero ha pure aree ed opere riservate 
a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli dal 22 al 
29 del Regolamento Regionale n. 6/2004.  
Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la misura 
delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari 
sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).  
 

Art. 17 
Piano Regolatore Cimiteriale 

Il Comune, a norma dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, adotterà un piano cimiteriale 
che recepisca le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.  
Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’ASL e 
dell’ARPA.  
Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla 
previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a 
motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione 
di strutture cimiteriali esistenti.  
Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la 
costruzione di sepolture private a tumulazione.  
Ogni vent’anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli 
esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano 
cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure 
adottate per il primo impianto.  
La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed 
ampliamento degli esistenti è quella elencata nell’allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004. 
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CAPITOLO IV 

Inumazioni e Tumulazioni 
 

Art. 18 Inumazione 
Le aree di inumazione sono divise in riquadri e la concessione delle fosse deve farsi cominciando da 
una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di 
continuità.  
In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare 
autorizzazione, previo parere favorevole dell’A.S.L., ai fini delle cautele igienico – sanitarie.  
La durata della concessione d’uso del terreno, a seguito di apposito contratto, è di anni venti 
dall’inumazione, previo pagamento della tariffa prevista da apposito provvedimento della Giunta 
Comunale  
Le concessioni delle fosse per l’immediato seppellimento vengono effettuate a chiunque le richieda 
per conto ed in nome delle persone defunte e costituisce impegno al pagamento della suddetta 
tariffa, pagamento da effettuarsi all’atto dell’assegnazione fatte salve cause di forza maggiore 
 
Ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.P.R. 285/90, la durata minima dell'inumazione dei cadaveri è di 
dieci anni, tuttavia l'Amministrazione Comunale di Villa Carcina, per consuetudine, ha fissato in 
venti anni tale termine. L'applicazione della consuetudine, non esclude che, per esigenze logistiche, 
l'Amministrazione Comunale disponga l'esumazione dei cadaveri prima del decorso dei venti anni.  
La collocazione di lapidi, ornamenti o monumentini è subordinata all’autorizzazione concessa dal 
Responsabile del Servizio, da rilasciarsi previo accertamento dell’avvenuto pagamento della 
concessione dei diritti di concessione della fossa, dietro richiesta di chi ne abbia diritto corredata di 
uno schizzo illustrativo a firma del richiedente. Tale autorizzazione dovrà essere mostrata al 
tumulatore ai sensi dell’articolo 45 del presente regolamento. 
L’Amministrazione comunale pone a disposizione degli esempi-tipo di ornamenti e decorazioni 
sepolcrali. 
É fatto divieto di procedere ad ornamentazione della sepoltura in difetto di preventiva 
autorizzazione o in difformità da essa. L’Amministrazione comunale potrà rimuovere d’autorità i 
manufatti non in regola con quanto dettato dal presente Regolamento. 
I Cadaveri verranno inumati con i piedi rivolti verso i viali. 
Le fosse di inumazione dovranno essere realizzate attenendosi alle disposizioni stabilite nell’art. 15 
del Regolamento Regionale. 
Le fosse di inumazione devono essere delimitate con cordolo in pietra o in marmo, su tutto il 
perimetro della sepoltura, con le seguenti caratteristiche:  
a) lunghezza       massima 1,60 m. 
b) larghezza       massima 0,65 m. 
c) altezza cordolo fuori terra     massima 0,20 m. 
d) altezza da terra lapide, croce o cippo                         massima 1,20 m. 
e) distanza laterale tra le tombe                   0,60 m. 
f)         distanza di testa tra le tombe                                                    1,00 m. 
g) è consentita la deroga alla distanza di cui al punto e) e alla larghezza di cui al punto b) solo 

in caso d’inumazione di coniugi e/o conviventi, purchè sia garantito l’allineamento esterno 
da ambo i lati (anche con la posa di un’unica base orizzontale e lapide verticale)  

h)        La struttura interrata di sostegno non deve sporgere dal terreno. 
 

Art. 19 
Concessione di cippi ricordo 

Può essere concessa, con sottoscrizione di apposito contratto,  area cimiteriale per l’erezione di 
cippi ricordo per una durata, su richiesta degli aventi titolo, di anni 30, 60 o 99.  
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La concessione potrà essere data solo per defunti non più tumulati o non più accolti nei 
colombarietti. 
Le dimensioni del cippo non possono eccedere da terra m. 2 e avere una base m. 0,50 x 0,50. 
I singoli progetti, ad avvenuta assegnazione dell’area da parte dell’organo competente, devono 
essere approvati dal Responsabile del Servizio. 
Per quanto non specificatamente previsto si applicano gli artt. 38, 39, 40 e 43 del presente 
Regolamento. 
 

Art. 20  
Tumulazione 

Il Comune può concedere, con sottoscrizione di apposito contratto, l’uso ai privati di:  
• loculi individuali;  
• colombarietti per la raccolta dei resti mortali;  
• colombarietti per la raccolta di urne cinerarie;  
• cappelle gentilizie.  

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali 
non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,60 e larghezza 
m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore 
corrispondente alla parete di chiusura, di cui all’allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Le 
nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di 
lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.  
 Le piastre dei loculi  non devono sporgere per più di otto centimetri.  
La struttura esterna dei loculi deve essere lasciata inalterata.  Le lastre  a scelta e carico del 
concessionario, non dovranno essere in pietre artificiali, pietre tenere calcaree o gelive, ghisa ferro, 
esclusi elementi in ferro battuto di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciature 
antiruggine.  
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le 
norme di cui all’allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004.  
 
 

Art. 21  
Diritto di Concessione dei loculi 

Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 anni, non rinnovabili, dalla data di effettiva 
occupazione del loculo. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo. É 
facoltà degli eredi riporre i resti nel colombarietto, mediante il pagamento della relativa tassa di 
concessione della durata di anni 30, e la sottoscrizione di apposito contratto, rinnovabili per altri 20 
anni, a seguito di stipula di apposito contratto, dalla data di occupazione.  
Le concessioni dei loculi per l’immediato seppellimento vengono effettuate a chiunque le richieda 
per conto ed in nome delle persone defunte e costituisce impegno al pagamento della tariffa prevista 
da apposito provvedimento della Giunta Comunale, pagamento da effettuarsi all’atto 
dell’assegnazione fatte salve cause di forza maggiore 
 
Il loculo viene concesso obbligatoriamente nell’ordine dall’alto verso il basso e da sinistra verso 
destra, secondo il numero progressivo assegnato in base all’ordine cronologico di arrivo della 
comunicazione di decesso e prenotazione del loculo. 
La posa della lapide non potrà essere eseguita se non dopo l’autorizzazione del Responsabile del 
Settore Tecnico, da rilasciarsi previo accertamento dell’avvenuto pagamento dei diritti di 
concessione del loculo, mediante presentazione di domanda, con allegato un disegno schematico 
della composizione della lapide, che dovrà tenere conto delle caratteristiche costruttive, delle 
campate e/o padiglioni, al fine di rendere il più armonico possibile la prospettiva delle pietre di 
sepoltura.  
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É consentita, con autorizzazione del Responsabile del Servizio o di un suo delegato, la collocazione 
di più cassette di resti o di urne cinerarie in un loculo contenente già un feretro (compatibilmente 
con le dimensioni del loculo).  
La successiva collocazione di cassette dei resti o urne cinerarie nei loculi già in concessione non 
interrompe i tempi della concessione stessa, che rispetterà la scadenza originaria  
Casi particolari in difformità al presente Regolamento potranno essere autorizzati dal Sindaco. 
 

Art.21 bis  
Diritto di concessione dei colombarietti 

Sono concessi per anni 30, con apposito contratto, rinnovabile per ulteriori anni 20, i colombarietti 
presenti nei cimiteri comunali per la ricezione di resti mortali e urne cinerarie.  
Le concessioni dei colombarietti per l’immediata collocazione dei resti/ceneri vengono effettuate a 
chiunque le richieda per conto ed in nome delle persone defunte e costituisce impegno al pagamento 
della tariffa prevista da apposito provvedimento della Giunta Comunale pagamento da effettuarsi 
all’atto dell’assegnazione fatte salve cause di forza maggiore  
I colombarietti vengono assegnati nell’ordine dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra, 
secondo l’ordine di arrivo nel cimitero e, nel caso di esumazione/estumulazione ordinaria, secondo 
l’ordine di esumazione/estumulazione. 
Possono essere scelti dai concessionari i colombarietti liberi sparsi e quelli posti sopra e sotto i 
loculi.   
É consentita, con autorizzazione del Responsabile del Servizio o di un suo delegato, la collocazione 
di più cassette di resti o di urne cinerarie in un solo colombarietto, compatibilmente con le sue 
dimensioni. La collocazione successiva di cassette di resti mortali e/o urne cinerarie in un 
colombarietto già in concessione non interrompe i tempi della concessione stessa, che rispetterà 
l’originaria scadenza.  
 

CAPITOLO V 
Esumazioni - Estumulazioni 

 
Art. 22 

Esumazione/Estumulazione ordinaria 
Si intende per esumazione ordinaria l’esumazione eseguita trascorsi 10 anni dalla data di 
inumazione, indipendentemente dal fatto che avvenga secondo il turno ordinario di esumazione 
stabilito dal Comune o a seguito di richiesta da parte degli aventi titolo.  
Nei cimiteri di Villa Carcina il turno di rotazione per le esumazioni ordinarie è fissato in 20 anni. 
Si intende per estumulazione ordinaria l’estumulazione eseguita trascorsi 30 anni dalla tumulazione, 
ovvero per effettuare in loco altra tumulazione, dopo la permanenza nel tumulo non inferiore a 20 
anni, indipendentemente dal fatto che avvenga secondo il turno ordinario di rotazione del Comune o 
a seguito di richiesta da parte degli aventi titolo. 
Nei cimiteri di Villa Carcina il turno di rotazione per le estumulazioni ordinarie è fissato in 30 anni. 
 Per quanto riguarda le Esumazioni/Estumulazioni ordinarie si rinvia a quanto previsto dall’art. 20 
del R.R. 
I feretri sono estumulati/esumati, durante il turno di rotazione, a cura degli operatori cimiteriali, 
secondo la programmazione del servizio cimiteriale.  
Delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria disposte dal Comune, allo scadere del 
diritto d'uso della sepoltura,  è data preventiva pubblicità degli elenchi delle sepolture di cui è 
disposta l’esumazione/estumulazione., con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all’ingresso del 
cimitero per almeno 90 giorni,  
I cadaveri, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali 
turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando non saranno 
definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all’uopo costruiti. 
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Delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria, eseguite dal personale addetto al cimitero, 
viene redatto processo verbale. 
I resti mortali raccolti nelle suddette operazioni, su richiesta degli aventi diritto, possono essere: 

- collocati nell’ossario comune,  
- trasportati in altri cimiteri,  
- destinati alla cremazione,  
- depositati in apposite cassette da destinare a colombarietti di nuova concessione, oppure in 

colombarietti, fosse, loculi già in concessione degli aventi diritto. 
Nel caso in cui non vi siano domande di collocazione, essi verranno collocati nell’ossario comune. 
Se non è avvenuta la  completa scheletrizzazione i resti mortali potranno: 

- essere inumati gratuitamente in apposita fossa per successivi anni 10 (tale termine potrà 
essere ridotto in caso di necessità a discrezione del Sindaco); 

- essere destinati a sepoltura privata; 
- essere affidati ai familiari per procedere alla cremazione o per essere trasferiti in altro 

cimitero. 
Nel caso in cui non vi siano domande di collocazione dei resti non scheletrizzati, essi verranno 
collocati in fossa per successivi anni 10. Tale termine potrà essere ridotto in caso di necessità a 
discrezione del Sindaco. 
Sono inoltre esumazioni/estumulazioni ordinarie quelle eseguite scaduti i suddetti termini, ma fuori 
dal turno di rotazione fissato dal Comune. In questo caso tali operazioni possono essere autorizzate 
dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato su richiesta dei familiari: le operazioni di 
estumulazione sono a carico dei familiari, mentre le esumazioni vengono effettuate dal personale 
addetto ai cimiteri, con costi a carico dei familiari, stabiliti in apposito provvedimento di Giunta, ad 
esclusione dell’eventuale smaltimento dei rifiuti cimiteriali, che rimangono a carico del richiedente . 
 

Art.23 
Esumazione/estumulazione straordinaria 

A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 e dell’art. 20 del R.R. i cadaveri possono essere 
esumati/estumulati prima del prescritto turno di rotazione e della scadenza dei termini previsti dal 
precedente art. 22 e, ad esclusione dei casi previsti dall’art. 24 del presente regolamento, nei 
seguenti casi: 

- ordine dell’Autorità Giudiziaria; 
- per esigenze di servizio, quando ciò sia dipendente dai lavori di ampliamento o sistemazione 

dei cimiteri, o di causa di forza maggiore, possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, 
dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo 
corrispondente e mantenendo valida la decorrenza della precedente concessione. 

- su richiesta di chi ha facoltà di disporre del cadavere, dietro autorizzazione del responsabile 
del servizio o di un suo delegato secondo la seguente casistica: 
1. cremazione; 
2. destinazione in sepoltura privata; 
3. destinazione in cimitero extra-cittadino; 

L’estumulazione per successiva inumazione nei cimiteri cittadini, potrà essere effettuata solo nei 
seguenti casi: 
a) su richiesta del coniuge, del convivente o del parente di I grado del defunto colpiti da grave 
handicap motorio, attestato da apposito certificato medico rilasciato dalla competente A.S.L. , dal 
quale si evince un’invalidità civile minima del 70% ( soggetto non deambulante). 
b) a seguito di decesso di coniuge, convivente o parente di I grado, della salma tumulata, che 
venga inumato, per consentirne l’inumazione in spazio adiacente. 
Resta inteso che non verranno autorizzate esumazioni/estumulazioni straordinarie al di fuori dei casi 
previsti e, comunque, non sarà consentito procedere a: 
- esumazione per tumulazione; 
- esumazione per inumazione in una nuova fossa; 
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- estumulazione per tumulazione in un nuovo loculo. 
Per ogni estumulazione/ esumazione di cadavere effettuata, a seguito di richiesta da parte di chi ha 
facoltà di disporre dello stesso, prima della scadenza della concessione, il loculo, ossario o fossa 
ritornano nella piena disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.  
 

Art. 24 
Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie 

Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:  
• nei mesi di - giugno - luglio - agosto;  
• prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi di cadavere di persona 

morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica 
dell’ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;  

• quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse 
possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;  

• le esumazioni straordinarie, per ordine dell’Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza 
di personale del Comune. La presenza di personale dell’ASL può essere richiesta dal 
Comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura 
igienico – sanitaria al Servizio di Igiene Pubblica o con personale tecnico delegato dallo 
stesso.  

 
Art. 25 

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 
Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, effettuate secondo il turno di rotazione stabilito dal 
servizio cimiteriale, del Comune sono eseguite gratuitamente. 
Le esumazioni ordinarie e straordinarie su richiesta degli aventi diritto, sono effettuate dagli 
operatori cimiteriali e sottoposte al pagamento della somma prevista in apposito provvedimento 
della Giunta Comunale. 
Le estumulazioni ordinarie e straordinarie su richiesta degli aventi diritto, sono a carico dei 
richiedenti.  
Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali, ai sensi della 
normativa vigente, e come tali devono essere smaltiti. 
 

Art. 26 
Oggetti da recuperare 

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o 
ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore Amministrativo 
al momento della richiesta dell’operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.  
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto.  
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, degli oggetti preziosi o dei ricordi personali 
rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni verrà redatto dal tumulatore apposito elenco, 
quindi gli stessi verranno custoditi presso la sede comunale, a disposizione degli aventi diritto, per 
un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere 
liberamente alienati dal Comune. 
 

Art. 27 
Disponibilità dei materiali 

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, 
consegnati alla famiglia del defunto. 

CAPITOLO VI 
Cremazioni 
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Art. 28 
Crematorio 

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino o di 
quello eventualmente convenzionato.  
 

Art. 29 
Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione 

L’autorizzazione alla cremazione, di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è 
rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza 
delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:  

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto 
di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad 
associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri 
dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta 
e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, 
confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. 
Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell’associazione;  

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà 
espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati 
secondo l’art. 74 e seguenti del Codice Civile e/o in caso di concorrenza di più parenti dello 
stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale 
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del 
dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile 
del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale 
all’ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per 
le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;  

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di 
reato nella causa di morte.  

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’Autorità 
Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;  

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla 
dispersione delle ceneri o all’affidamento dell’urna cineraria. 

La cremazione dei resti mortali (trascorsi almeno 10 anni dall’inumazione e 20 anni dalla 
tumulazione) a seguito di esumazione/estumulazione è autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile 
del Comune di pregressa sepoltura, a seguito di acquisizione della documentazione di cui alla 
lettera a) o b) 
 

Art. 30  
Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri 

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene 
sigillata. L’urna deve essere di materiale resistente.  
Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all’esterno 
l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 
A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposito  
colombarietto, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, ad esclusione della 
collocazione in fossa, o in cinerario comune.  
L’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:  

a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) 
del comma 1 dell’art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per 
l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto 
stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma 
testamentaria che in altra forma olografa;  
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b) 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.  

Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:  
a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l’urna sigillata e 

che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;  
b) il luogo di conservazione;  
c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle 

ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la 
profanazione dell’urna.  

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.  
Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche 
previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell’Autorità Sanitaria.  
Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed 
ad opera dei soggetti di cui all’art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.  
La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.  
Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri 
vengono disperse nel cinerario comune.  
La consegna dell’urna cineraria, agli effetti dell’articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, 
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre 
esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi 
prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’Ufficio di Stato Civile. 
Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all’incaricato del servizio di custodia del 
cimitero in cui vengono custodite le ceneri. 
 
 

CAPITOLO VII 
Norme Cimiteriali 

 
Art. 31 

Disciplina dell’ingresso 
I cimiteri sono aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che sono affisse 
all’ingresso del cimitero. 
Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, può essere concesso il 
permesso, rilasciato dal Sindaco, di visitare le tombe a mezzo di veicoli. Nei cimiteri, dove sarà 
possibile, è ammesso l’ingresso del carro funebre. 
É vietato l’ingresso:  

� a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;  
� alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi 

funebri;  
� alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati 

dal Responsabile del Settore Polizia Locale;  
� alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione 

non compatibili con la natura del luogo;  
� a tutti coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua, commerciali 

o simili.  
Forme particolari di cerimonie funebri possono essere effettuate all’interno del cimitero solo a 
seguito di preventiva autorizzazione del Sindaco.  
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Art. 32 
Divieti speciali 

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile 
con il luogo ed in particolare:  

• effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli 
arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell’area in 
concessione e gli arbusti non possono superare l’altezza di m 1.10;  

• sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in 
genere e tutto ciò che si trova all’interno del cimitero;  

• calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;  
• rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;  
• gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;  
• filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la 

preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Amministrativo;  
• consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;  
• collocare vasi, quadri o quant’altro che, specie in occasione della giornata della 

Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.  
I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.  
Il Responsabile del Settore Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.  
 

Art. 33 
Obbligo di comportamento 

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra 
circostanza, è d’obbligo mantenere all’interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e 
dignitoso, consono al luogo.  
E’ vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del 
personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, 
qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all’Autorità competente.  
 

Art. 34 
Responsabilità 

Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che, all’interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di 
pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da 
persone estranee al suo servizio o per l’utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e 
da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.  
Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde 
secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non abbia 
rilevanza penale.  
 

Art. 35 
Fiori e piante ornamentali 

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha 
impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole 
trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. 
In tutti i Cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle 
erbe.  
Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Sono vietate piante ed 
arbusti di altezza superiore, e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito 
dell’ufficio. In caso di inadempimento il municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio 
ed anche allo sradicamento. 
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Art. 36 
Materiali ornamentali 

Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui 
manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero 
collocate.  
In particolare per le lapidi in terra che a causa delle intemperie dovessero cedere e sprofondare nel 
terreno, sarà a carico della famiglia interessata provvedere alla sistemazione entro un mese 
dall’avviso inviato dall’ufficio tecnico comunale. Qualora i famigliari interessati, non dovessero 
fare il necessario  per la sistemazione, il custode provvederà alla rimozione delle stesse. 
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici disporrà inoltre il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti 
quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano 
epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano 
all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.  
I provvedimenti d’ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai 
concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del cimitero o all’albo comunale per un 
mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. 
Gli accessori di metallo debbono essere semplicemente bruniti e di gusto sobrio. Sono ammessi 
accessori anche in vetro colorato. Tutti gli accessori devono essere fissati stabilmente. Le croci ed i 
monumentini possono essere costruiti anche in ferro battuto a mano. 
Le scritte sulle lapidi debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione della persona 
defunta, all’anno, mese e giorno della nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo, 
oltre a brevi iscrizioni integrative. 
Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del servizio 
allegato al bozzetto della lapide da apporre completo di traduzione in italiano. 

 
CAPITOLO VIII 
 Piani Cimiteriali 

 
Art. 37 

Piani Cimiteriali 
Per la costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali, ampliamento dei cimiteri, fascia di rispetto, 
tipologia delle superfici, ecc., si segue quanto previsto dall’art. 7 e segg. del Regolamento regionale. 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO IX 
Sepolcri privati e Tombe di Famiglia 

 
Art. 38 

Sepolcri privati 
Per la sepoltura in forma privata fuori dai cimiteri, si segue quanto disposto dagli artt. 14, comma 8, 
20, comma 5 e 27 del Regolamento regionale nonché dagli artt.101, 102, 103, 104 e 105 del D.P.R. 
in quanto compatibili. 
 

Art. 39 
Concessione e costruzione delle tombe di famiglia 

Il comune può rilasciare le seguenti concessioni: 
- aree per l’edificazione di tombe di famiglia “a cappella” 
- aree per l’edificazione di tombe di famiglia”a giardino” 
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- file di loculi all’uopo individuate dall’Amministrazione, che provvederà all’assegnazione 
delle stesse, secondo l’ordine di arrivo delle richieste e fino a disponibilità. 

Alla concessione delle suindicate tombe di famiglia, si procede secondo le modalità stabilite nel 
presente capo. 
Le tombe di famiglia possono essere concesse, a seguito della stipula di apposito contratto: 

a) ad una o più persone per loro esclusivo utilizzo; 
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; 
c) ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 

febbraio 2000, n. 361 o ad enti morali. 
Nel primo caso la concessione s’intende a favore dei richiedenti con esclusione di chiunque altro. 
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma precedente le famiglie o le persone concessionarie, 
possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, con esclusione 
di ogni altro. 
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) sono compresi: 

1) gli ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado; 
2)  i fratelli e le sorelle consanguinei; 
3)  il coniuge; 
4) può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di cadaveri di 

persone che risultino essere state conviventi. 
Il diritto d’uso delle sepolture private, concesso ad associazioni ed enti morali, è riservato a persone 
contemplate nel relativo ordinamento o all’atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita 
fino a completamento della capienza del sepolcro. 
I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Responsabile di Servizio in 
conformità alle previsioni del piano cimiteriale.  
Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di 
inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento e dal regolamento regionale. 
Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero. 
Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte 
nel sepolcro. 
 

Art. 40 
Rinuncia e durata della concessione per le tombe di famiglia 

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di 
abbandono di qualche singolo o famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha diritto di 
rientrare in pieno del suo impero di uso o di possesso pubblico del posto o dei posti abbandonati o 
rinunciati venendo automaticamente in possesso anche delle opere murarie costruite nel soprasuolo 
o nel sottosuolo, con libertà di concessione a chiunque ne abbia diritto. Il nuovo concessionario 
dovrà pagare al Comune una nuova tassa di concessione secondo le tariffe vigenti. 
La concessione delle tombe di famiglia può avere durata di 30, 60 o 99 anni, su richiesta degli 
aventi titolo. Scaduto tale periodo gli interessati potranno richiederne la conferma. La mancanza di 
tale richiesta costituirà una legale presunzione di abbandono o di vane ricerche degli stessi, quindi 
la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All’uopo dovrà 
adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi 
murali per rendere di pubblica ragione l’azione del Comune. Nel caso, invece, di domanda o di 
constatata regolarità della successione, la riconferma verrà accordata previo pagamento di una 
somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. 
Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell’ultimo anno, sempre che sia a 
conoscenza dei loro indirizzi. 
I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i 
manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto 
stabilito dal regolamento comunale. 
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L’estumulazione/esumazione su richiesta da una tomba di famiglia, deve essere autorizzata dal 
Responsabile del Servizio o da un suo delegato. 
 

Art. 41 
Concessioni antecedenti il 10 febbraio 1976 

1. Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate 
anteriormente al 10 febbraio 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’ultimo cadavere, ove 
si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia 
possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. 
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dalle 
vigenti disposizioni normative.  
 

Art. 42 
Tombe monumentali 

1. Per accogliere le spoglie mortali di persone riconosciute dall'Amministrazione insigni o 
particolarmente meritevoli, potranno essere erette tombe monumentali, su aree cimiteriali 
appositamente individuate a tal scopo dall'organo competente. 
2. L'erezione di dette tombe monumentali potrà essere realizzata direttamente dal Comune, anche in 
accordo con terzi, oppure da privati o Associazioni; in tali ultimi casi la durata di concessione in uso 
dell'area su cui sorgerà la tomba, a seguito della stipula di apposito contratto, potrà essere di 30, 60 
o 99 anni. 
3. Le tombe monumentali non potranno eccedere le seguenti dimensioni massime: 
 mt. 1,80 di lunghezza, mt. 1,80 di larghezza, mt. 2,50 di altezza e l'approvazione dei singoli 
progetti sarà di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata.  
 

Art. 43 
Oneri 

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cippi, loculi, fosse e colombarietti sono  a 
carico in solido dei privati concessionari. 

2. Non può essere fatta concessione di private sepolture a persone o Enti che mirino a farne oggetto 
di lucro o di speculazione. 

 
CAPITOLO X 
Norme tecniche 

 
Art. 44 

Manutenzione delle sepolture private 
L’apertura e la chiusura, nonché la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.  
Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario e/o straordinario necessario al mantenimento 
della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. 
 

Art. 45 
Disposizioni per i lavori all’interno dei cimiteri 

Chiunque lavori all’interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni, scritte e/o verbali, 
impartite dal Responsabile del Settore Tecnico. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le 
norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Non 
possono essere eseguiti lavori edilizi all’interno dei cimiteri nella giornata di domenica e in altri 
giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la giornata della 
Commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita 
comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico.  
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Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi 
l’autorizzazione scritta del Comune. Alle operazioni di manutenzione o posa di lapidi, cippi e 
monumenti, dovrà essere presente il tumulatore, al fine di verificarne la conformità 
all’autorizzazione concessa (da esibire ad inizio lavori) ed al presente regolamento.  
 

Art. 46 
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 

Il personale che presta servizio nei Cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, 
nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale è altresì tenuto:  

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;  
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;  
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;  
d) a dare la necessaria assistenza e prestazione all’Autorità Giudiziaria, per le autopsie e per la 

custodia dei cadaveri;  
e) a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà 

comunale che alle concessioni private;  
f) a curare l’ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;  
g) a provvedere alla sostituzione delle lampade votive, ove necessario; 
h) a curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;  
i) a curare la pulizia dei padiglioni, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;  
j) a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.  
k) a eseguire gli sterri e alla sepoltura dei cadaveri;  
l) ad avvertire il Responsabile del Settore Tecnico per tutte le necessità che si presentassero in 

linea sanitaria;  
m) a vigilare che le lapidi, le pietre di sepoltura e i cippi siano conformi a quanto stabilito dal 

presente regolamento, vietandone in caso contrario la collocazione e segnalando il caso al 
Responsabile del Settore Tecnico;  

n) a portare l’uniforme fornita dal Comune durante i funerali;  
o) al personale suddetto è vietato:  

• eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia 
all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;  

• ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del 
pubblico o di ditte;  

• segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche 
indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;  

• esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque 
inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in 
qualsiasi momento;  

• trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non 
costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli 
risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.  

 
CAPITOLO XI 

Fornitura dell’illuminazione votiva 
 

Art. 47 
Oggetto e finalità 

Il Presente Capitolo ha per oggetto la fornitura dell’illuminazione votiva presso i cimiteri del 
Comune di Villa Carcina. 
Le disposizioni di cui al presente capitolo disciplinano: 
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a) la fornitura del servizio di  illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, 
laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, 
loculi, ossari, lapidi, colombarietti, ecc;  

b) i rapporti tra l’Ente e gli utenti del servizio; 
c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso; 
d) l’individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione. 

 
Art. 48 

Forma di gestione del servizio 
Il servizio potrà essere svolto secondo le seguenti forme: 

a) in economia così come previsto dall’art. 113bis, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie; 

b) mediante affidamento a terzi, per ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, in base a 
procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore. 

Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale. 
 

Art. 49 
Determinazione delle tariffe 

Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall’Organo competente tra quelle per i servizi 
a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione. 
Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell’esercizio 
finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione. 
 

Art. 50 
Settori competenti  

Agli effetti della fornitura del servizio all’utenza le procedure sono distinte in: 
a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche, 

stipulazione dei contratti.  
b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, 

accertamento e contenzioso; 
c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino 

ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami 
Le competenze amministrative  e contabili sono espletate dal Settore Servizi Demografici.  
(Le competenze contabili sono espletate dal Settore Servizi Finanziari).  
Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o in posizione similare a 
disposizione del Settore Lavori Pubblici.  
 

Art. 51 
Modalità di fornitura del servizio 

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri potrà coincidere, essere superiore o inferiore al 
periodo di accensione della pubblica illuminazione (di norma dalle ore 16 alle ore 4): 
Il Comune provvede all’erogazione del servizio assicurando a tutti i cittadini che ne facciano 
richiesta l’illuminazione laddove sia tecnicamente possibile. 
Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun 
anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio, il pagamento sarà 
dovuto in dodicesimi. Il canone del primo anno di attivazione luce votiva è calcolato in 1/12 per 
ogni mese di effettivo esercizio del punto luce, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno 
computate come mese intero. 
Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte 
dell’utente, apposita domanda scritta di disdetta da presentarsi entro il 30 novembre dell’anno 
precedente alla sospensione del servizio di illuminazione. 
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Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade, 
anche su segnalazione dell’utente. 
Di norma l’illuminazione avviene mediante lampade ad incandescenza da 3 W, tuttavia il Comune 
si riserva l’impiego di lampade a “basso consumo” eventualmente ritenute idonee per il servizio. 
É assolutamente vietato asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi 
modo l’impianto esistente. 
Per i concessionari di tombe di famiglia, la manutenzione delle lampade votive sarà eseguita previa 
richiesta al tumulatore. 
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli 
impianti. Le interruzioni di energia elettrica, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza 
maggiore come sospensione della fornitura da parte dell’azienda distributrice, messa fuori uso 
momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc. non danno luogo a risarcimento, a responsabilità 
ed a pretese di sorta.  
Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il 
servizio, compreso asporto di lampade, causati da terzi. 
 

Art. 52 
Campo di applicazione 

Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva: 
a) dei campi di inumazione; 
b) dei loculi cimiteriali; 
c) delle tombe di famiglia; 
d) di colombari, ossari, cinerari; 
e) in corrispondenza di cippi ricordo, ecc., 

limitatamente alle zone già servite da linea principale. 
Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del 
cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione. 
 

Art. 53  
Allaccio 

L’erogazione del servizio si attiva con la richiesta di allaccio di luce votiva all’Ufficio Servizi 
Cimiteriali-Anagrafe del Comune contenuta nel contratto di concessione di cui agli articoli 18, 19 , 
20, 21, 39 e 42 del presente regolamento. 
L'Ufficio, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà a comunicare la richiesta all'Ufficio 
Tecnico per l’attivazione dell’allaccio che verrà effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di posa 
in opera definitiva della lapide e/o del porta lampada, subordinata al rilascio dell’autorizzazione alla 
collocazione dell’ornamento cimiteriale rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia, ai sensi degli 
artt. 18, 19, 20 , 21. 39 e 42 del presente regolamento. 
Dell’avvenuto allaccio l’Ufficio Tecnico darà comunicazione all’Ufficio Servizi Cimiteriali-
Anagrafe, il quale provvederà all’inserimento della data di decorrenza del servizio al fine di 
procedere alla bollettazione. 
Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Villa Carcina o 
da questo incaricato e riguardano l’allaccio all’energia elettrica e la fornitura degli speciali 
portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica. 
 

Art.54 
Diritti di primo impianto 

L’utente verserà, con le stesse modalità previste per il canone di abbonamento previsto dall’art. 56, 
comma 1, il diritto di primo impianto al Comune stabilito come da art.49. 
Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l’adduzione 
dell’energia elettrica, i lavori di muratura, protezione scavi, la lampada votiva ecc. 
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I diritti di primo impianto saranno versati all’atto della stipula del contratto di concessione 
cimiteriale, di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, 39 e 42 del presente regolamento. 
 

Art. 55 
Corrispettivo d’illuminazione 

Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuo soggetto ad 
I.V.A. stabilito ai sensi dell’art. 49,comma 1 che deve essere pagato anticipatamente in una sola 
soluzione. 
Sono comprese nel canone, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: 

- le spese di manutenzione e le riparazioni; 
- la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per furto o altro; 
- la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio; 
- le tasse sul consumo di energia elettrica; 
- le spese per stampati, francobolli, ecc. 
- il ripristino della corrente a seguito di lavori eseguiti dal personale del Comune di 

Villa Carcina o da questo incaricato per tumulazione o estumulazione salme/resti. 
La tariffa per l’illuminazione votiva dei cimiteri è sempre esposta ben visibile in prossimità della 
camera mortuaria o in altro luogo, in ogni cimitero comunale, con l’indicazione esatta delle 
modalità di pagamento, siano queste da effettuarsi direttamente al Comune o al Concessionario del 
servizio. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge 
della deliberazione e l’utente, se non accetta tali modifiche, deve disdire il contratto. Il comune o il 
concessionario del servizio provvederà nel più breve tempo possibile alla cessazione della fornitura. 
 

Art. 56 
Riscossione e omesso pagamento 

Il pagamento dovrà essere effettuato, secondo il tipo di gestione attivata, con le modalità delle 
entrate comunali a mezzo c.c.p. ovvero col versamento al tesoriere se trattasi di gestione diretta; o 
con versamento in c.c.p. se trattasi di gestione attribuita a soggetto diverso. Trascorsi 30 gg. dalla 
scadenza il canone sarà maggiorato dagli interessi legali di mora. Il mancato versamento entro i 60 
gg. dal termine stabilito comporterà la sospensione della fornitura del servizio previa 
comunicazione scritta agli utenti morosi. In tal caso prima che sia riattivato il servizio, l’utente 
dovrà rimborsare le spese per la sospensione e il ripristino dell’allacciamento, oltre alle somme 
dovute per arretrati, per penalità e per ogni altra spesa eventualmente sostenuta a causa 
dell’inadempienza. 
In caso di ulteriore inadempienza si procederà  al recupero del credito, a mezzo ruolo coattivo o 
ingiunzione fiscale, secondo le procedure di legge disciplinanti la materia, aumentato delle 
eventuali spese accessorie, con l’applicazione degli interessi legali; 
Il mantenimento in corso di validità del contratto di illuminazione votiva è subordinato al puntuale 
ed esatto pagamento del corrispettivo d’utenza. 
 

Art. 57 
Variazioni nell’utenza 

Le variazioni nell’utenza possono riguardare: 
a) l’indirizzo al quale inviare il bollettino; 
b) il nominativo dell’intestatario del bollettino;  
c) l’intestatario del contratto a seguito di subentro. 

Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Servizi Cimiteriali – Anagrafe - con 
nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile: 

• presso l'Ufficio Anagrafe  
• sul Sito Internet del Comune. 

I bollettini non recapitati  per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere 
ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da 
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parte dell’interessato o, di chi per esso, danno luogo all’interruzione del servizio. L’eventuale 
riallaccio è sottoposto alla stipula di apposito contratto. 
La variazione dell’intestazione del contratto di luce votiva non comporta alcuna variazione nella 
intestazione della concessione della sepoltura e non incide sul diritto del sepolcro. 
 

ART.58 
Trasferimento salma 

Nel caso che una salma venga trasferita nell’ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal 
Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura 
di allaccio, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l’anno in corso per le lampade della tomba, 
cappella, loculo o colombarietto precedente. 
 

Art. 59 
Cessazione dell’utenza 

La richiesta di cessazione dell’utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all’art.51, comma 
4, del presente regolamento. La cessazione dell’utenza, in qualunque momento richiesta, non 
comporta alcun tipo di rimborso. 
 

Art. 60 
Allacci abusivi 

Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione del 
contratto e pagamento dei canoni annuali, l’Ufficio Tecnico provvede immediatamente 
all’interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula di apposito 
contratto di allaccio e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per 
l’anno in cui si rileva l’abuso. 
É vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare 
o manomettere l’impianto, cedere il contratto. 
La violazione di tali disposizioni comporterà:  

a) il risarcimento per eventuali danni causati, a completo carico del contravventore;  
b) la risoluzione amministrativa unilaterale del contratto; 
c) la disattivazione dell’impianto con spese, in caso di opere danneggiate a totale cura 

ed onere del contravventore, ove necessario;  
d) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 

(venticinque/00) fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) da applicarsi con i 
criteri di cui all’art.11 della legge 689/1981 trovando in ogni caso applicazione 
l’art.16 della medesima legge. 

 
 
 

Art.61 
Norma finale 

Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente capitolo si farà riferimento alle norme 
del codice civile. 
Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso 
assoggettati. 
 

CAPITOLO XII 
Norme transitorie – Disposizioni finali 

 
Art. 62 

Assegnazione gratuita di sepoltura 
Il Sindaco potrà disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:  
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a) di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi 
resi alla comunità;  

b) di cadaveri resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;  
c) in situazioni di lutto cittadino.  

 
Art. 63 

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

Art. 64 
Sanzioni 

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall’art. 7bis del 
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e secondo quanto previsto dall’art. 10bis della Legge Regionale. 
 
 

Art. 65 
Allegati 

Al presente regolamento sono allegati, quale parte integrante ed essenziale dello stesso i seguenti 
testi di legge: 

• Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali); 

• Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di 
attività funebri e cimiteriali); 

 
 

Art. 66 
Esecutività e rinvio 

Il presente Regolamento entrerà in vigore  a decorrere dalla data di  esecutività della delibera di 
approvazione 
Lo stesso abroga qualsiasi precedente disposizione comunale in materia. 
Copia di esso, o un suo estratto, sarà a disposizione del pubblico presso i locali ad uso del custode 
del cimitero. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia: 

• Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità); 

• Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, 1 (Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 
2004, n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali); 

• Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali);  

• Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 in quanto compatibile;  
• Alla normativa regionale e nazionale in vigore. 


