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1'I'tOto I
CAPO I

DISPOSIZIONI G:INlmALI
ARTICOLO I
Oggwt;t:o

~,

';;;"f''''

-

(1)

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo
VI del teato Unico delle Leggi Sanitarie 2717/1934, .al D.P.R. 10/9/1990
n.285, ha per oggetto i l complesso delle norme dirette alla generalità dei
cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli
che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a
disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria,
intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti
di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei
cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a
sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, Bulla costruzione di sepolcri
privati, e in genere su tutte le diverse. attività connesse con la cessazione
della vita e la custodia delle salme.
ARTICOLO 2
~t:eaze

(1)

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono eeercitate
dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria r~cale.
~ (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una
r
delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. a
~
giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da
fii
svolgere, nonchè a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L .
• (3) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli
f
~
artt. 22, 23 El 25 della L. 816/1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione
:,
sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal fogliO di norme e
i!
condizioni in caso di concessione.

~
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ARTICOLO 3
ae~iJ.:i.t:a '
ì

I
~

r

(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 nei cimiteri da persone estranee al suo serviziolo per mezzi e
strumenti a disposizione del pubblico e da que.!'lto utilizzati ln modo
difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia per!lonalmente che per fatto
al"Crui, ne ri.::è!ponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del
Codice Civile, salvo ch~ l'illecito non rilevi penalmente.

-

ARTICOLO 4
SIt!trr.i..%:I. gratd.ti e a pagallMlDèo
indispen5abili
Sono
gratuiti
i
5ervizi
di
intere5:se
pubblico,
specificati
dal
':
e:lplicitamente clas:lificati gratuiti dalla
legge
e
~
regolamento.
r(2) Tra i :Jervizi gratuiti sono ricompresi:
'.
a.lla 'ti:~!Ìta necro3copical
b)il ~ervizio di oS5erva~ione dei cadaveri;
\ ~."
c}il recupero e relativo tra3porto delle salme accidentate,
lI,
individuata dal succel!T:liVO art. lSI I;
f
d) l 'mIo delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
e)i1 trasporto funebre nelltambito del Comune, quando non vengano richie3ti
~ervizi.o trattamenti 5peciali, individuati dal 5uccessivo art. 141
f}l'inumazione in campo comune;
g)la deposizione delle 033a in 05:1ario comune;
hlil feretro per le salme di persone i cui familiari non ri3ultino in
grado di sO:ltenere la apeea, sempre che non vi eiano persone o Enti ed
Istituzioni che 59 ne facciano carico, secondo quanto specificato al
::':~
~ucces5'ivo art .. l0;
pl Tutti gli altri serV1U 50no sottopoati al pagamento delle tariffe
r~ ~ta.bilite nelle tabe.lle allegato "Ati al pre:5ente Regolamento, di cui formano
" parte integrante e conte:ltuale.
:(1)

ARTICOLO 5
.I.tt:l. A diDpOd..d aae dal pa:bhlico

) PresBo gli uffici comunali è tenuto, a seconda
dei casi su 5upporto
~artaceo o informatico, a dieposizione di chiunque po:;sa averne interesse,
~l regi:rtro di cui alltart. 52 del DPR 285 del 10/09/1990 che viene
compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni
:!Ulle :3epolture cimiteriali.
Sono inoltre tenuti ben vì:dbili al pubblico nell tufficio comunale o nel
, cilllitero:
. :ilJl' Orario di apertura e chiu5ura;
/> q}copia del pre3ante regolamento;
~ll'elenco dei campi soggetti ad 93umazione ordinaria nel corso dell'anno;
,
dll'elenco delle conce:35ioni cimiteriali in :'Jcadenza nel cor::lo dell'anno ili
i,.
'
in quello :lUcce:r:rivo;
e}l~~lencc delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o
f _1. revoca del l a conce:l:lione;
)ogn~ ~ltro atto e documento la cui cono~cenza venga ritenuta opportuna per
?ll. l.ntere:rsati o per il pubblico, ai sen:ri della legge 7 ago:rto
J.990~n_24L

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIOh"'E E OBITORI

ARTICOLO 6
lÀ!IJl'O&:U:.i di.

(l)

!"

(2)
i

(3)

i:I
(.4)

(5)

(6)

OS~

ed obitori

Il Comune provvede al depo:Jito di 05:rervazione El all'obitorio in locali
idonei nell'ambito del Cimitero.
L'amml:i:sione nel depo!'lito di 0:J5ervazione o nell' obitorio è autorizzata
dal Sindaco ovvero dalla Fubblica Autorità che ha richie.sto l'intervento del
:::rervizio recupero El tra5porto di :ralma di per:Jona accidentata o, in:fine,
dall'Autorità Giudiziaria.
Nel depo:lito di o:Joervazione, di regola, è vietata la permanenza di par:Jone
e:n:ranee. [ed anche dei familiari}.
Le !!alme di perBone morte di malattie infettive-diffu:Jive o !Jo!Jpette tali
:lana tenut:.e in ooaervazione in oeparato locale~ ove e.si:stente e qualora .si
creino condizioni di compre5enza di cadaveri, nel ~uale è vietato l'acce550
a.lle perBone non autorizzate.
.
Il mantenimento in o05ervazione di .salme di 'perBone cui oono !'Itati
50mmini5trati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che 5ia evitata la
contaminazione ambientale, oS5ervando le pre:scrizioni di:rpo5te ca:so per ca::o
dal Dirigente i l Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli
elementi ri!Jultanti dal certificato di morte di cui all'àrt. 100 del D.P.R.
13/.2/1964, n. 185.
La :sorveglianza può e:l:Jere e5ercitata con apposite strumentazioni o con la
pre~enza di personale con tale funzione,

CAPO III

ARTICOLO 7
~.:u:.:L.cme

..

dd.ll..a aa.1.JIIa.

ne~

:f'e.z::et:ro

Il) Nea:runa salma può e:SBere :lepolta :!le non chlu:sa in feretro avente le
(2 caratt~ri5tiche di cui al ~ucceo~ivo art. 9.
) In Claacun feretro non ai può racchiudere che una .!!Iola :salma; madre e
neonato, morti in concomitanza del parto o in con:Jeguanza immediata del
(3) parto, poaaono eaaere chiua1 in uno ate!J!Jo feretro.
La ~alma deve e50ere collocata nel feretro riv9atita con abiti, preferibil
(4) !l\~nte di te:sauti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
"
~ la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compreaa nell'elanco
~u bUcato dal Ministero delfa Sanità~ il cadavere, tra.:!:corso il periodo di
,.~:serV~Zione, deve e55ere depo5to nella ca..:::l::la con gli indumenti di cui è
(5) -~Ye~tlto ed avvolto in lenzuolo imbevuto di 50luzione di:sinfettante •
die,l~ cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi
aH 19l'iime pubblica della ASL detterà le nacesaarie di::7po.erizloni protettive
o ~copo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO a
vez:i:f:i.aa e ch1:nsnra feret:...'"'i

,

II La chiusura del feretro è fatta, ~otto la vigilanza del per~onale
incaricato.
(2) Il Dirigente del Serv~z~o di Igiene Pubblica della. ASL o personale te.cnic~
all 'uopo incaricato, vlglla El controlla l' applicazlone della norma dl CUl
all'art. 9. Per tale 5ervizio è dovuto il corri~pettivo ri~ultante in
tariffa .
. (3) In particolare deve e55ere accertata la 5tretta ri5pondenza del feretro al
i
tipo di 5epoltura cui è de5tinato El al tra:lporto, nonchè 1'identificazione
del cadavere.
.

,

ARTICOLO 9

B'a.x:etri. per

.i.n~,

t;:tmmladone,

~

e t:r.uporti

La Btruttura dei feretri e la qualità dei materiali Bono in rapporto ai
diverai tipi di :!Ispoltura o pratica funebre oltre che alla di:ltanza del
tra5porto funebre El cioè:
a)per inumazione:
-il. feretro deve essere di legno con caratteri5tiche di 5carsa
durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, acc.11
-le tavole non devono avere, a fondo intaglio, urno ~pe3sore inferiore a
cm. 2 El superiore a cm. 3;
-la confezione deve essere conforme alle pre3crizioni di cui alltart. 75
-.d~l D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
-i feretri di salme provenienti da aitri Comuni o estumulate ai sensi del
successivo art. 69, potranno essere inumati anche se non rispondono alle
indicazioni sopra riportate;
h/per tumulazione:
-la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno
preferibilmente esterna,
l t al tra in metallo,
ermeticamente chiusa
mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e
. strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 295;
c)per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a IOO Km.,
.. all' estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepeltura o
pratica funebre:
-ei applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè
agli articoli 27. 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è
per o dall'esterol
trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
. . -è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mItI. 25 iii
. nol.l'l1ti dell 'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
elcremazione:
~
. -la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le
caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune
. di decesso;
-la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le
caratteristiche di cui alla lettera dI, laddove il trasporto si esegua
entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
-la saltt~ deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche
di cui alla lettera bl, in ogni altro caso.

----
....

I trasporti di ~alme di per:;one morta per malattia infettiva-diffu::Iiva
vengono effettuati in duplice ca5Ba con le caratteri.:!tiche di cui alla
lettera b)precedente.
-) - Se una zalma, già 5epolta, viene e5umata o e5tumulata per 655ere tra5ferita
p in al tra Comune o in altra sepoltura del cimitero , 3i deve accertare lo
~Lato di con5ervazlone del
fa retro e la 5ua corri5pondenza alla nuova
~epoltura, pre5crivendo, ~e del ca50, da parte del Dirigente dei Servizi di
igiene pubblica della ASL, o flUO delegato, il rinnovo del feretro o i l
rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di BpeB50re non inferiore

12)

,

a mnt. 0,660.

(4) Se la Balma proviene da altro Comune, deve e53ere verificata la riBpondenza
del feretro alle caratteri5tiche di cui ai commi precedenti, ai fini del
tipo di 5epoltura cui è deBtinata, 5empreché non Bia accompagnata da
appo5ita certificazione rilaBciata dall' ASL competente per Comune di
partenza1 3e nel trasferimento è Btato impiegato il doppio feretro e la
:salma è deBtinata a 5epoltura in terra, deve eOBere praticata nella parte
~uperiore della ca~~a metallica un'idonea apertura al fine di conBentire il
processo di mineralizzazione.
([)) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverBO
dal legno deve e3sere di tipo e qualiU autorizzati dal Mini:;tero della
Sanità ai ~en5i dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 295.
(6) Sia la ca5=a di legno Bia quella di metallo debbono portare impre530, ben
vi:'libile sulla parte e5terna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica
con l'indicazione della ditta c05truttrica.
(7) E' conflentita l'applicazione alle ca13:se metalliche, di valvole o Bpeciali
di:'lpo.oi tivo, autorizzati dal Mini:Jtero della Sanità, idonei a fi.o5are o a
neutralizzare i ga.3 della putrefazione.
ARTICOLO lO
J"or.n.it:w:a gzaf:aièa tf:i. .faref:J!i

.l'lJ (l) Il Comune fornl:Jce gratuitamente la caB5a di cui all' art. 9 lettera al e
lettera e) .:Jub I per 5alme di per50ne appartenenti a famiglie bi:wgno:Je o
per le quali vi flia di5intere:JBe da parte dei familiari.
(2) 10 3tato di indigenza o di bisogno à dichiarato dal Sindaco, che ne ha la
re5pon:Jabilità civile El contabile, :sulla ~corta delle informazioni aBBunte o
delle quali comunque di:sponga :mlla compo:Jizione del nucleo familiare El
~ulla 5ituazione economica degli intere55ati.

ARTICOLO 11
P1.&st:r.i.l2a d:L ri.ac:mo~t:o
Il)

Sul

.

Plano eflterno 3uperiore di ogni feretro è applicata appo5ita piastrina
lI'Ieltallica, recante impres:Ji in modo indelebile, 11 cognome e i l nome della
(2) :3òlp lI'I.a c on t snuta e le date di na5cita e di morte.
z·er la Balma di persona 5cono:Jciuta, la piastrina contiene la 50la indica
(3) ~ne della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
ere tra Pi~8t~ina di materiale re5i3tente (refrattario per feretri da
let tnare, dl p~ombo negli altri ca.5i) riportante il numero progre:Joivo e la
CCft€ ! ra
relativi alla sepoltura nel cimiterc, viene collocata a"oìeme al
aOe ano
l , ri.~pettivamente alla cremazione o alla. inumazione e ciò al fine di
Ve are le operazioni di ricono5cimento.
J

---"~----.~, ~

._"-------,'-.--~-

ARTICOLO 12
lIdbdalitil del ~rto

'<I

Et ~IIO

(l) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei
trasporti funebri :lono determinati con ordinanza dal Sindaco.
, (21 Il tra"porto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 21 T.V.
l;.
legge Pubblica Sicurezza, comprenda: i l prelievo della 8alma dal luogo del
". decesSO, dal depo5ito di osservazione o dall'obitorlo, i l tragitto alla
, , ' . chiesa o
al luogo dove :li :svolgono le esequie, la relativa :so:sta per lo
il.·
:stretto tempo neces5ario ad officiare 11 rito civile o religioso, 11
~"'" pro5eguime~to fino al cimitero o ad altra de:stinaziona richie3ta seguendo i l
i'·'.~ percoreo p~li breve.
f'f3t Ne5:1una altra 50:lta, ~al vo ca::!li di forza maggiore, può farsi durante il
":;"''; percorso.
Per eventuali cerimonie, diver:se dalle rituali, occorre la
:;,.·:preventiva autorizzazione del Sindaco.
fil Ove i cortei, per i l numero dei partecipanti, fO:l'sero di notevole
. lunghezza, 5i dovrà lasciare i l pas!7o ai veicoli dei pompieri, ai :lervizi
urgenti di a5sistenza pubblica El di pubblica sicurezza. In ogni altro caeo
è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio
di un corteo funebre.
(§) Nei ca.!Ji :lpeciali di concor:7O a:lsai numero:Jo di per50ne, il Re::spon:l'abile
. dell' ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale
. per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo
.' ,5volgimento del corteo.
f§)' Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla i l
", :servizio di trasporto dalle :salme. ne riferisce annualmente al Sindaco El gli
propone i provvedimenti nece~~ari ad a~~icurarne la regolarità.

ARTICOLO 13
Pr1:rat1:ra ed fJ$/!u:a:i%:Lo del ~.:Lo di 1'ra.s.port:/.. .l'U2:leb.r1.

..

Il) Nel territorio del Comune i l :lervizio di tra8porti funebri è esercitato dal
Comune con diritto di privativa ai :len:li dall' art.l del T.V. n. 2516 del
25110/1925, con e~clu5ione dei trasporti con de:stinazione o provenienza
. .. extraterritoriale.
(21 Da parte dei privati, pertanto, non può e55ere e:seguito alcun trasporto di
5alme, oalvo quanto previsto dal :succes5ivo comma 5.
ta privativa del :servizio comprende pure il trasporto dai nati morti,
Hlnonchè q~ell~ dei pr~d~tti abortivi di ,cUi all'art. 7 del D.P.R. 285/90.
'.. ta prl.vat~va è ll.~tata alla form.tura della :sola auto funebre El del
'(S):~rl70na~e per i l prelievo ed i l tra:sporto del cadavere •
~ all'llnini:strazioni militari, p0550no effettuare i l tra5porto di :salme di
..' R htari con propri mezzi, 055ervando le di:spo:sizioni contenute nel pre5ente
(5) Elgolamento .
. Il Comuna provvede ai trasporti funebri, neH' ambito del territorio comu
nale, mediante conce53ione a terzi in seguito all'e5perimento di licitazione
PdVata.

.,. te.

1'1:'a.spOrti

ARTICOLO 14
e a. pag'BI'lIIiI\m.t:o

g.:t\Iil t:u:U:.i

(l)

I trasporti funebri Bono cl gratuiti e ,a pagamento:
l) grat:ui ti: a ì per .salme di persone appartenenti a fa.miglie bi"ognose di
questo Comune o per le quali vi sia di8intere339 da parte dei familiari: b)
di per~one deceduta in questo Comune ad appartenenti a famiglie bi50gnose
di altri comuni, c} di morti ignoti e abbandonati 5ulla 5trada; d} defunti
che abbiano speciali benemerenze per i quali la civica Ammini::Jtrazione
riteneS39 eccezionalmente di a~:;umerQ a proprio carico le 5pe~e funebri a
, :' titolo di onoranza; e) di morti per infortunio :ml lavoro; fl per nati
morti e prodotti di concepimento; gl trasporto di ~alme dirette ai depo~iti
"
di o55ervazione all'Istituto di medicina legale o di anatomia;
• . ',2)a pagamento in ogni altro ca.:Jo.
'? :(.2') I trasporti funebri a pagamento :lono ripartiti in tre categorie, le cui
"
. caratteriBtiche e ,:,ervizi erogati ri!ml tano dalla tabella allegato "B" al
presente Regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale.

ARTICOLO 15

Orarlo dei tra.sporti
trasporti funebri ::1ono effettuati in ore fi:7.:JEI antimeridiane El
, ", Pomeridiana stabili te con ordinanza dal Sindaco.
Con lo ote55o provvedimento il Sindaco di~ciplina la modalità integrativa al
~re5ente regolamento nonché i percorsi con~entlti.
,{2)'n Re!3pon5abile dell' ufficio comunale fi55erà di norma l'ora dei funerali
,"; ,~eCOndo l'ordine di pre3entazione delle richie5te di tra:3porto tenendo
,,9ontc , se neces:Jario, dall'ora del decE!s50, in caso di pluralità di
richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei Familiari e
: 'COmpatibilmente con l'ordinanza :!Iindacale di cui al comma l', fornirà. i
,chiarimenti richie5ti El prenderà i provvedimenti che si renderanno necas:lari
fà'~rasmet:Emdo gli eventuali ordini al per:lonale incaricato.
",) •l Cèlrn per i trasporti funebri dovranno trovar~i !'!Iul luogo di partenza dei
(4'j'funerali almeno dieci minuti prima dell 'ora fis!'Iata.
"~'::i trasporti a pagamento avranno la precedenza 3U quelli gratuiti. Questi
,:,,:~timi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.
1.1,) :.,1

,.<

ARTICOLO 16

Bozme

~

;per i

traçort::!

{l.}, :1n
.
'::,Q&' ognI. tra:Jporto 5ia da Comune a Comune sia da Stato a Stato,

i feretri
,"" . vono El35ere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9;
inoltr'"w, !le ~'l tra~porto é effettuato dal mese di aprile al mese di
'~ett
~
e~re compre~i, o, negli altri mesi, in località che col mezzo pre~celto
ven::ag9l.Ungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando i l traeporto
trai:~ e:seguito trascorse 48 ore dal decE3850, alla salma è da praticare il
,
etat ..mento antiputrefattiYo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, :;alvc !lia
, , f 2) Il il imbal::lamata,
;ice feretro è preso in consegna dall' incaricato del tra.!:lporto e viene
"
'!l, ~~pagnato dai document5. di autorizzazione al traoporto e al :Jeppellimento
,', ... ~ nece::;::;c::rio, dagli. al t!:."i in r.elazione alla de~tinazione.

,z.,.
~~

..

,'---~~

~-~-~,---~"

.

L t incaricato

-

dal trasporto, giunto a de~tinazione, con5egnerà il feretro e i documenti al
perBonale incaricato presso il cimitero.
31 Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato,a richiesta, può a::l3ere
, effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il madeBimo carro funebre.
ARTICOLO 17
ltit.::L :z::ellgios:t.
(11

(2)

I sacerdoti della chie3ii cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui
a.ll 'art. 8 della C05tituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, :Ii

conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
l,a !lalma può sostare in chie:Ja per i l tempo necessario all'ordinaria
cerimonia religiosa.
ARTICOLO 18
l'ra.s:f'e.rimant:o d::L .salmr:9 se:az:& :frmerale

(l) I l trasporto di cadavere al locale di o:J:Jervazione, per il periodo
preacritto o comunque prima che 3ia trascorso tale periodo, e all'obitorio r
deve e:3~ere eBeguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali
manifa:Jtazlonl di vita con apposito mezzo, avente le caratteri5ticha di cui
agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiu~o, anche temporaneamente, in modo
che ~ia impedita la vista dall'e5terno.
(2) In particolari circostanze, i l Sindaco, :lentito i l Dirigente dei :servizi di
igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il tra:sporto all' interno
dell'abitazione o, in ca~i eccezionali, al luogo di 5peciali onoranze.
(3) I predetti tra:sferimenti, anteriori al funerale, ::Iono e5eguiti in forma
privata, 3enza corteo e con l'e.:mlu:sione di quello di cui al primo comma,
~ono 5ubordinati al pagamento dei diritti fi50ati in tariffa.
i 4) I tra,:,ferimenti di ~alme per autop:Jie, per cOn!,egna agli I:stituti di 3tudio
ecc •• ed i tra~porti al cimitero di nati morti, feti, re5ti anatomici,
ecc •• , oono e:leguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 19

Mo:t:'t:.i per lIIAla.ét::l.e :tn:feét.::LTe-d::L.~.t'i.....,

C)

,PO%'f:eto.ti di radioatt.::Lr.U:à

ca~o di morte per malattie infettive-diffu:live il Dirigente del
Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL pre5criverà le norme relative al
tr~3porto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò ~ia indispen:labile,
2) e 1 nece55ari provvedimenti per le d15infezioni.
Quando per mi5ure igieniche :lia ritenuto nece~3ario~ egli detter~ le
oPPOrtune i5truzioni affinché 11 cadavere sia tra5pcrtato al dapo:Jito di
~e:lervaZione di cui all'art. 6 ....anche prima che :lia tra:lcor:so il periodo di
z~~ervazione, per Eloegu!rne poi, traBcorso il termine prescritto, la inumaIl E~ne# la tumUlazione, o la cremazione.
rendere al defunto le estreme onoranze, o55ervando le
pr...~con~entito
:lCJ:'lZ·
,
COnt'
l.onl. dall'autorità :Janitaria, 5alvo che que:lta non le vieti nella
IIIort1ngenza di manife:stazione epidemica della malattia che ha causato la
e.
l l'er le .::Ialme
~ervizi ... ~
che risultano portatrici di radioattività, 11 dirigente dai
nece~~_ .~. igiene pubblica dell'ASL di5pone,
a 5econda dei ca3i, le
M
Vydr1e mi~ure protettive in ordine al tra~porto, ai trattamenti ed alla

1) Nel

~Qstinazione.
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1'%aa.po%'to per e da a.l.trl

ARTICOLO 20
Cmmn; per

~l1im"",to

e

~

(l)

,

Il tra3porto di salme in cimitero di a.l tro Comune, è a.utori zzato dal
Sindaco con decreto a ~eguito di domanda degli intere~5ati.
(2) l,a domanda deve essere corredata dall' autorizzazione al seppellimento
rila.5ciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione
3ucca3siva alla prima 5epoltura è sufficiente l'indicazione dei dati
anagrafici del defunto.
(3) Al decreto è 5ucces:dvamente allegato la certificazione del Dirigente dei
servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato,
relativo alla verifica di cui all'art. 8.
(4) Del1' autori zzazione al trasporto è dato avvi.~o al Sindaco del Comune nel
~
quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei
Comuni intermedi, quando in 9ssi siano tributate onoranze.
(5) Le salma provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano
richieste "peciali onoranze all' interno del territorio del Comune, e5sere
tra3portate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei
documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla aepoltura cui
30no destinati, ai 5an3i dell'art. 9, Bacondo quanto ri5ulta dalla
documentazione prodotta e dal 3igillo di ceralacca sul cofano.
(6) In caso di arrivo o partenza della salma con so~ta in chie~a, limitata alla
celebrazione del rito raligio~o, con prosecuzione diretta per il Cimitero o
per altro Comune, il trasporto è e5eguito interamente da terzi.
(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è
data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R.
295/90.
ARTICOLO 21
f'rlUpOrc:L .iD. luogo diY.,rao dal. c:bd.t:ero
,,{l}

Il trasporto di :;alme nell' ambito del Comune ma in luogo diver!lo dal
cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli
intere.::lsati.

~&/l!POrti

ARTICOLO 22
a.I.l'e.ste%O o cIal.l'esta1."O

Il) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione
a .::I9conda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione
~~ternaZlonale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 11711937, n. 1379, o
l Stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano le
prescriZioni di cui all'art.~21 del D.P.R. 285/90: nel secondo quelle di cui
agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i
~~ti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25
e Regolamento precisato.
ARTICOLO 23
d:i cezuu::i. .. :.t:8sti

~rto

Il)

Il

,..~
trèl.sporto fuori Comune di ossa umana, di resti mortali assimilabili e di
-~ner<
\2) Se ~ deve essere autorizzato dal Sindaco.
,
l'a ~l. traeporto è da o per Stato eetero, al Sindaco ~i ~o5titui~ce
utor~tà di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

:..,J

mi~ure precauzionali igieniche stabilite per il tra~porto di salme, non
applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali
a:l':3illl ilabili •
(4) La ossa umane e i re5ti mortali a55imilabili devono e5~ere raccolti in una
cas~etta di
zinco di ~pe550re non inferiore a rom. 0,660, chiusa con
:saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, :le
,conosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
(51 Le cenari devono essere raccolte in urne sigillate. con ceralacca, piombo o
. altro analogo sistema. aventi le caratteristiche di cui al aucceaaivo
art.45.

(3' Le
~i

ARTICOLO 24
.!t'i.mtuIa dal.la auto funebri e sosta auto :ti:zz&ebri d:L ;pt'UIl!:ag'gio

(1) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal
Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza
dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del :lervizio antincendi.
t2) Le auto funebri di pal5saggio trasportanti feretri, in caso di 5o:!!ta devono
valersi di luogo di parcheggio da indivlduar~i a cura del re:!!pon5abile
.... del! 'ufficio. Per i l servizio è dovuto i l corrispettivo f1:!5ato In tariffa.

CAPO :I

CIHI'rE!U

~

): ,(l)

~-

ARTICOLO 25
J:J..enco c:im:L tari

Ai 3Em:.'Ii dall' art. 337 del T. U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265
i l Comune provvede al servizio del .:teppe11imento nel Cimitero Comunale.

,
ARTICOLO 26
D:i.Jrpo4d.z::l.on:L geaera.l.i - v:tg.ilanza
Il) :. E' vietato il :Jeppellimento dei cadaveri in luogo diver:lo dal cimitero,
e,salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990
"
n. 285.
~;) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
, Alla manutenzione dei cimiteri, cosi come previsto per gli altri .:Iervizi
~irniteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute
~donee e legittime, ai !len"i deqli artt. 22, 23 e 25 della L. 9/6/1990 n.

42.

Le 0per,aZ1.·on';... d'1. inumazJ.one,
.
.
'd
tumu l aZJ.one,
cremaZ1.one
e 'l tra,51azione di
~lme, . di re:!!ti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi El del
.
i ncePJ.mento, di resti anatomici, 30no ri:lervate al peroonale addetto al
. (5 J c:: II1i tero .
Co~etono
e5clu.:livamante
al
Comune
la
operazioni
di
esumazione,
e8tumul'
19C1
aZJ.one e 1 e funzionJ.. di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/91
-O n. 295.
t4}

ti
.
~'-:::n

,jì8if~-+

~ ~~~,,:-I~~
-----------~
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(6)

Il Di rigante dei :5ervi:zi di igiene pubblica dell'ASL controlla i l funziona
mento dai cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti nacas5ari per
aa~icurare il regolare ~ervizio.

ARTICOLO 27
~

.çeaiall .a.el c:iJJ:tt:ez:o

Nell' interno del cimitero è pOeJ5ibile prevedere reparti 5peciali, indivi
duati dal piano regolato re cimiteriale o, nelle more della ~ua adozione, dal
Sindaco, destinati al ~eppel1imento delle :salme ed alla con:servuione dei
reati, ceneri ed 05:3 a di per50ne appartenenti a culto diver:ro da quello
cattolico o a comunità ~traniere •
.,. (2) Le .!Spese maggiori per le opere nece3Barie per tali reparti, per la maggior
'," '
durata della Bepol tura ri:1petto a quella comune, compre:Ja l' è'lz:legnazione a
tempo determinato del! t area .:recando le tariffe vigenti, 30no a totale
~""~
carico delle comunità richiedenti.
';~'~(l)
Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in reparto 5peciale del
. ,,~~.
"
cimitero o in 5epoltura privata.
;;!t
In via eccezionale, altri reparti speciali p0550no e~5ere i5tituiti, con
''T::""
proVVedimento motivato della Giunta Comunale, per i l .seppellimento di
per~one
decedute a .:rsguito di calamità, o appartenenti a categorie
individuate dal Con~i9lio Comunale.
(lI

j.,"
,

r.}

ARTICOLO 28

..Im.!Ili.ssio.aa

ne~

cimiteJ::o

Et

nei repa:rti speciali

cimitero, salvo :lÌa richie"ta
altra de~tinazione, ~ono ricevute e
oeppellite, senza ài5tinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le
,'i salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute,
avevano nel Comune, al mornento della morte, la propria reoidenza.
(,2)' Indipendentemente dalla re!lidenza e dal luogo della morte, :lono parimenti
"ricevute le "alme delle persone che ri:mltino in vita G!I!lere 5tate
conceosionarie, nel cimitero, di 5epoltura privata, individuale o di fami
glia •
., . Sono pure accolti i re:sti morta.li e le ceneri delle per:JOne sopra indicate.
(3} Nei reparti :speciali, 50no ricevute le "alme di per50ne che ne hanno
; diritto ai 50n:d dell' art.
27, !la l vo che non ave3~ero manifeBtato
. l'intenzione di e05ere sepolte nel cimitero comune.
In difetto di tale
,l'aanlfestazione p05:10nO provvedere i di:7cendenti.

CAPO II
DISPOSIZIONI GEN'.EJtALI J: PZANO REGOLA'l'ORE CIHITERIALE
ARTICOLO 29
D:i..s.poJl.:iziomi geDe.ra.li
'(1 )

(21 il cimitero ha campi comuni da::Jtinati alle inwnazioni ordinarie decennali.
i' e ~aratteri5tlche del :molo per tali campi. la loro ampiezza, la divisione
a: .r~qUadri, l'ordine d'impiego delle fO!3::7e e le miaure rispettive, per
di Ult~ e per minori di 10 anni di
~Pone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

età,

devono

a55are conformi

.

a quanto

_...... ~-:_.=~_ .~'" . , " . ~ .....:''''~' ~~~~~_~~:_:u~:-,=--==:~:.-:..",-~~~~.~~:",:~:=~~ ~.:.:~~~~~:~ ~':'.'~~~~ ~ -=."-:.:-- ~~ _.:,_-.' '-,-.
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(3) Compatibilmonte con le esigenze di det:i campi, il ci~t~ro. ha pure aree ed
opere ri:;ervate a :iepoltura private, l.ndi viduali, famJ.l1.arl. El per collet
tività, ai :;enoi e nei limiti dell'art. 90 e oeguenti del D.P.R. 10/9/1990
n.265.
l'l Appo~ito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepoltura private,
la ubicazione,. la mi:JUra delle aree, i diversi tipi di opera, le relative
çarattari~tiche
tecniche e di .::struttura in rapporto ai vari 5i~temi
co,truttivi @muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento
al:l'll.dto, ecc.), in conformità a quanto di:;po5to dagli artt. 16 e 91 del
D.P.R. 10/9/1990 n.295 e dal :;ucce5~ivo art. 30.
(5) Nelle more dell' adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il
S indaco con propria ordinanza,

ARTICOLO 30
I!i.ar.tc

~lat'ore

a:bd.t:az:::i.a.l.e

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del preoente Regolamento, il
Con:dglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepioce le
~ , nece~5ità dal servizio nell'arco di almeno dieci anni.
(:l) Il piano di cui al primo comma è 50ttOpoBto al parere preliminare dei
competenti :;ervizi dell'A.S.L •. Si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n.
142.
·.f31 Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
a)dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza
territoriale .::sulla ba5e dei dati :;tati5tici dall'ultimo decennio e di
adeguate proiezioni, da formulare anche in ba:Je ai dati re:!i noti da.
organi~mi nazionali competenti;
. b) della valutazione della struttura ricettiva e~i~tente, di~tinguendo le
'dotazioni attuali di pooti-~alma per 5epoltura a 5f3tema di inumazione e di
,~,\.' tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle
,.... ' . conceD~ioni;
~;,~' c) della dinamica regi5trata nel tempo delle diverBe tipologie di 5epoltura e
;", 'pratica funebre;
~,
dldelle eventuali maggiori diDponibilità di p05ti-.salma che 5i potranno
;:;,.',
rendere pos51bili nel cimitero 9.si5tente a 5eguito di una più razionale
. utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di
:."conce55ione e ai ~i.::stemi tariffari adottati;
.~! dei fabbi30gni futuri di aree, manufatti e !Jervizi in rapporto alla
domanda e5ietente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
;' ,.. fl delle zone 50ggette a tutela rnonumentale nonché dei monumenti funerari di
pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il
re8tauro.
Nel cimitero 50no individuati 5pazi o zone costruite da de5tinare a:
":' a} campi di inuma.zione comuna1
~ b}campi per la c05truzione di oepoltura private a tumulazione individuale,
per famiglie o collettività;
- c}tumulazioni individuali (loculi);
~ d) cellette o5~ario;
(5) - e}053ario comune.
delimitazione degli 5pazi
delle :Jepoltura previ5te in e5~i, deve
(6/ I~Ultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 295.
,
'il
Piano regolatcre cimiteriale individua, altre:Ji, le localizzazioni delle
./~Ul de::1tinate alla conce:.l:lione per la c05truzione di :Jepoltura private a
.~UlaZioner le cui dimen:Jioni non possono eoolildere le ~eguenti!
(l)

•

,I".

r;a

\

e

al superficie dellfarea: cm 400 per cm 500;
b) distanza dai viali: cm 100 su ogni latol
cl superficie coperta: rapporto di 100 ~u 1001
d) altezza fuori del piano di campagna; cm 500 ma55imol
a) distanza fra le costruzioni: cm 300.
Almeno
ogni dieci anni il Comune è tenuto a revi~ionare il piano regolatore
(7)
cimiteriale per valutare pO:J:libili variazioni nella tendenza delle
sepoltura, con le 8te~5e procedure adottate per il primo impianto.

;-.

ARTICOLO 31

t

~.

~:"t:~)
,;
p.

T'!"2II

p

zicma

Le sepoltura per inumazione si di:stinguono in comuni e private:
!lono comuni le ~epol tura della durata di 10 anni dal giorno del
:seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non ,:sia richieota
una ~epoltura privata.
h) Sono private le :sepoltura per inumazioni di durata superiore a quella di
10 anni, effettuate in aree in conce~:lione.
a)

~

f"

.

w

/,~:

ARTICOLO 32
Cl.,P.PO
.~;

.g

,

Ogni fO:Jsa nei campi comuni di inumazione à contraddL5tinta, Balvo di ver~a
:soluzione prescelta dai privati a norma del succe:lsivo 3"comma, da un cippo
costituito da materiale resi~tente all fazione di~gregatrice degli agenti
atmo~ferici (tipo croce in ferro o targhetta in ferro forniti e me:l:1Ì in
'(~,
,opera dal Comune El portante un numero progre~~i ve e l'indicazione del nome e
)), ', ... cognome e della data di na~cita e di morte del defunto).
1#.1;J2) A richie:sta dei privati, può e5sere autorizzata dal Comune l'installazione
jJ,
.di un copritomba di superficie comple::7:1iva non :superiore ai due terzi della
;;:;!
. :superficie della fos5a elo di una lapide di altezza non 5uperiore a cm. 100
dal piano di campagna, co::r1 come da grafico riportato nell f allegato
;;
aH' autoriz:zazione rila:sciata dall' ufficio compatente, prevl0 pagamento del
corri:spettivo in tariffa.
·,.f.3) ,L" l.n::rtallazione delle lapidi e dei copritomba. la loro manutenzione e la
con::lervazione dello ::Itato di decoro, fanno carico interamente ai richidenti
. ".' o loro aventi caU5a.
; '(4) In ca:so di incuria. abbandono o morta dei ::roggetti tenuti alla con:serva
Zione. 11 Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli arti. 63 e
:,.
99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
'(l)

~:.'"
..!:

'l

4

ARTICOLO 33
1"mm l"z:L::me

"

Il) Sono a tumulazione le elepoltura dì feretri.

ca::r.:!ette re.:!lti o urne cinerarie
in opere murarie
lcculi Ci cripte _. co:::truite dal Comune o dai donce::r.::rio
nari di aree laddova vi sia l f intenzione di con:lervare per un periodo di
tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le 5epoltura private a ~i5tama di tumulazione ~ono oggetto di concessione
secondo le modalit~ di cui al titolo III del presente regolamento.
(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura
a ei5tema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla
colloç~1,:i eme del feretro, le quali non potranno e~eere l.nferiori alle
Beguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,10 e larghezza m. 0,75. A
detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo
5peB~ore corrispondente alla parete di chiu~ura di cui all'art. 76 commi a e
9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteri~tiche
costruttive .::li applicano le norme di cui agli artt. 16 e 17 del D.P.R.
10/9/1990 n. 285.
(51 r materiali nece~~ari per le tumulazioni 50no forniti dal Comune, ~arà cura
~:l'
dal .re!l'pon.:.Yabile dell' ufficio
provvedere
all' approvvigionamento
degli
(2)

q'

! ~,
'1_,

~te~:31.

il) . A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappre:Jentano,
i l feretro è provvi:wriamente deposto in appo.!lito loculo previo pagamento
del canone ~tabilito in tariffa.
12) La conce!J:lÌona provvi~oria è ammassa nei :leguenti ca;:,i:
a} -per coloro che richiedono l' U50 di un' area di terreno allo scopo di
costruirvi un :epolcro privato, fino alla ~ua agibilità;
, ' . bi-per coloro che devono effettuare lavori di ripri::stino di tombe private;
,. . , Cl-per coloro che hanno pre:'lentato domanda di conce3:done di aepoltura, da
. . costruirai a cura del Comune, con progetto già approvato.
(3) La durata del depo~ito provvi30rio è fi3sata dal Re5pon~abile dell'ufficio,
limitatamente al periodo previ:'lto per l'ultimazione dei neces5ari lavori a/
o alla domanda degli intere=~ati, purché :lia inferiore a 18 me5i,
. ".r1nnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 me:si.
Il canone di
:. utilizzo là calcolato in trime5tri, con riferimento al periodo dal giorno
'" . della tumulazione provviaoria al giorno della effettiva eatumulazione.
Le
... ·frazioni di trime~tre :::ono computate come trime:rtre intero.
La conce8:sione del depof1i to provvi::lorio deve risultare da atto :lcri tto,
sotto::lcritto dai richiedenti e il cui originale va conl!Jervato pre~50 l '
.... 'Ufficio comunale.
141 A garanzia è richiesta la cO::ltituzione in numerario di un depo:lito
(5) cauzionale infruttifero nella mLsura :stabilita in tariffa •
•...... ·~caduto i l termine
:Jenza
ohe l' intere:s:osato
abbia provveduto
alla
.~3tumulazione del feretro per la definitiva :lif1temazione, ove egli non abbia
,.ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida,
'5 :ervendo.5i del dspo:!i to cauzionale di cui :sopra, provvederà a inumare la
. . a.lllla in campo comune.
·.lale .. 1
...a ma, una volta inumata, non potrà e:l:lere nuovamente tumulata nei
l
,.oca.li a depoBito provvi:lorio, ma 3010 in tombe o loculi definitivi o
{6j c~~rnata e previo pagamento dei diritti relatiYi,
. ·.èà con:;entita, con modalità analoghe, la tumulazione provvi~oria di
~3ette o~5ario e di urne cinerarie.

CAPO IV
ESUMAZIONI .BI> ES~IQNI

(l) Nei cimiteri i l turno ordinario di inumazione è pari a quello f135ato
Sono parificate ad.
dall'art. 92 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
inumazioni ordinarie quelle dovute a. !':\ucce~5iva 5epoltura dopo 11 primo
decennio, per il periodo fi33ato iti ba!':\9 alle condizioni locali con
oLdinanza del Sindaco.
',)121 Le a!':\umazioni ordinarie p0350no e3:sere svolte in qualunque periodo
clall 'anno, anche :la di norma è prefaribile dal me:Je di ottobre al me:Je di
aprile dell'anno 3ucce53ivo.
(31 Le esumazioni ordinarie :sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
(4) E' compito del Dirigente del Servizio igiene pubblica dell'ASL o di
per~onale
tecnico da lui delegato ~tabl1ire 5e un cadavere è o meno
minaralizzato al momento della esumazione.
ARTICOLO 36
J1vv1..si di ::cad:m:z.:l:a per e.smaa.z:ioni o.rdina.rie

(1) E' compito del Re!':\pcn!':\abile dell' ufficio autorizzare le operazioni
cimiteriali !':\volgenti5i nel territorio del Co~~ne e regiotrarle, avvalendo:!i
anche di !':\ietemi informatici.
(2) Annualmente il Re!'3pon:sabile dell' ufficio curerà la .::ste:sura di alenchi o
tabulati, con l'indicazione delle ~alme per le quali è attivabile
l'esumazione ordinaria.
L'inizio delle operazioni maB5ive di esumazione ordinaria in un campo comune
~ fh5ato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale
COn congruo anticipo.

ARTICOLO 37
lfS'l'.'l!Ul.Z'.:i...cme Bt.racrd:f "ari a

(l) L'esumazione :ltraordinaria delle ~alme inumate può 9ssere 9~eguita prima
d~l termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità
Gludiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del
S~ndaco, per tra9ferimento ad altra sepoltura dello stes!'3O o in altro
Cl •
r2) IlU.tero o per cremazione.
Le esumazioni straordinaria 5i possono effettuare 5010 nei periodi
(3) Ilta~i1ìti dal! 'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
Pr1tna dì procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione 5traordinaria
o~ccrre verificare dall'autoriz%azione al 5eppellimento 59 la malattia caU5a
~lb ~rta è compresa nell'elenco delle malattia infettive o diffusive
(4) U bhcato dal Mini:!ltero della Sanità.
; ~ ..ndo è accertato che si tratta di :;alma di per90na morta di malattia
:n.ettiva-diffusiva, l' e:lumazione :Jtraordinaria. è eseguita a condizione che
:~èI~o
t;ra~cor5i almeno due anni dalla morte El che i l Dirigente del Servizio
, .
la -glene pubblica dell'USL dichiari che non suz5i:!ta alcun pregiudizio per
PUbbJ ica salute.
~l

(El}

Le eeumazioni ~traordinarie Dono eseguite alla presenza del Dirigente del
5ervizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui
delegato.

ARTICOLO 38
X.sf:Dllaladcmi
III Le e~tumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

•

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della conces3ione
a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20
anni.
(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
-a richieota dei familiari interessati, laddòve la permanenza del feretro
del tumulo sia inferiore ai 20 anni,
-~u ordine dell'Autorità giudiziaria.
'141 Entro i l mese di settembre di ogni anno i l Re5ponsabile dell' ufficio cura
la ste:mra dello
:scadenziere delle conce:loioni temporanee dell' anno
successivo. Tale elenco p anche in forma di tabulato, 3arà esposto all'albo
cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e
per tutto l'anno succe55ivo.
(5) I feretri :lono e:Jtumulati a cura degli operatori cimiteriali l:Iecondo la
programmazione del :lervizio cimiteriale.
(6) I re~ti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che :Iegue,
:lono raccoglibili in cas:Jette di zinco da destinare a cellette 03sario,
loculi o tombe in conce:loione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo
~cadere
di conce~5ioni a tempo determinato non 3us3i5te domanda di
collocazione di resti mortali que~ti ultimi ~ono collocati in o~~ario
comune.
(7) Se i l cadavere 9stumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione
El 5alvo che di ver~àmente non di:3ponga la domanda di estumulazione, e5SO è
avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di
zinco.
I l periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con
ordinanza del Sindaco •
•(8\ A richie~ta degli intere:7f1ati, all' atto della domanda di e:7tumulazione, 11
Rei:lpon:'Jabile dell' ufficio può autorizzare la :mcce:35iva tumulazione del
feretro, previa idonea sifltemazione del cofano in legno e rifa5ciatura con
appo:!ito caS50ne di avvolgimento in zinco.
In tal caso non .:Ii potrà
procedere a nuova richiesta di e::ttumulazione :se non aiano decor:li almeno 2
anni dalla precedente.
(9) Le 9stumulazioni ordinarie 50no regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

.l.'JmDM:ricm.i

ARTICOLO 39
ed sstrnmzl.dcm.i g.z:abri..te

I!t •

paga:III8Zlto

(lI Le
. rd"1nar19 50no e:segu1. t El gratu i tamente.
(2)
Q e5·""~z';
-.~ ~on~ o
ualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in
OsDa .
sUb r1etto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la tra3lazione è
(3) L Ordinata al pagamento della flomma indicata in tariffa.Ot~. esumazioni e le 9atumulazioni :Jtraordinarie nonché le E'lstumulazioni
Per lnaria sono sottoposte al pagamento della ~omma previ:sta dalla tariffa.
!t.D quelle richie,:,te dalI' autorità giudiziaria, 5i applica l'art. 106 del
Can~ 12~/12/l865, n. 2704, a successive modificazioni, tra.:lmettendo al
opere ~l.ere la fattura, comprensiva dei costi del personals r relativa alle
<I Zl.oni :lvolte.

-~-_._----~~---

I

,#

, l '

'"~

,il --i\ )-.--1:-1 ---Ji~--I" f

ARTICOLO 40
c:Lal.le o. . .

.Kaaao~t:a

(l)

Le o:::~a raccolte nelle esumazioni e nelle e3tumulazioni :wno depo::1itate
nell'o3sario comune, 3alvo sia richie5to il collocamento in 3epoltura
privata.

, ARTICOLO 41
0gg\:!IIt;t:i da.

l:'&t'_~&Z!'l!t

t11) Qualora nel cor:::o di e5umazioni od s3tumulazioni 31 pre:!ume po55ano
.'
rinvenir3i oggetti prezi03i o ricordi per:Jonali, gli aventi diritto po.:!30no
darne avvi:JO al Re5ponsabile del ~ervizio di cU:Jtodia al momento della
richie5ta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa 51.1 e5eguita.
(2) Gli oggetti richie:sti e rinvenuti 30no con:legnati ai reclamanti e della
con5egna viene redatto proce530 verbale in duplice e5emplare, uno dei quali
é con5egnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di
ragioneria.
(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto,
gli oggetti
prezio!li o i ricordi per!lonali rinvenuti in occa!lione di a:'lUmazioni od
estumul.::.zioni devono e55ere con5egnati a.l Ro:::ponsabile dell' ufficio che
provvederà a tenerE a di3p05izione degli aventi diritto per un periodo di
12 me::li.
Qualora non veni:J:Jero reclamati, decor:Jo il termine, potranno
e53ere liberamente alienati dal Comune e i l ricavato sarà destinato ad
interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 42
Di.spc:laibillbl dei ....teriali
(1)

r materiali e le opere in5tallate :Julle sepoltura comuni e private, al
momento delle esumazioni o alla ::scadenza delle conc955ioni, se non reclamati
da chi dimostri.
documentalmente,
di averne titolo entro 30 giorni
antecedenti 1'65umazione o la ~cadenza delle conce5::1ioni, pa:J~ano in
pr?prietà del Comune, che può impiegarli in opera di miglioramento generale
~el cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'a5ta pubblica. Le
(2) ombe po::s::sono e5:Jere nuovamente conca:Jse.
.ricavato delle alienazionl dovrà e::J5ere impiegato per interventi di
(3) III gh~ramento degli i.mpianti cillÙteriali.
nChi.e5~a degl,i aventi ~ir1tto il Sindaco può autorizzare il reimpiego
mater~al~ e d1 opere d~ loro proprietà nel ca50 di cambiamento di
:lepOltura o in favore di :Jepoltura di parenti od affini entro 11 2' grado,
PUrob.è;
' l .
ri
.... ma t
arla
l e la opera 5lano
in buono ::Itato di con:1ervazione e
ut~i~n~anO,ai requisiti pre5critti per la nuova ::sepoltura in cui 51 intende

il

d;U

(4)

Z-èi1rll..

te croci , l El l apJ.(a
,-. e 1 copri tomba che rimangono a disposizione del Comune
gra~ ,lre~umazione ordinaria dei campi comuni, po~sono e~=ere a~~egnate
~ul1 Ultamente a per:Jone bisogno::se che ne facciano richie~ta per collocarle
~i~na ~Qpoltura di qualChe pa~ente che ne ~i.a sprcvvi5to, purchè i materiali
Per ~ ln buono ~tato di con:servazione e rispondenti cd requi~i ti prescritti
Q nuova ~epoltura.
dop
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Ricordi Btrettamente perzonali che erano colloca.ti .::l'ulla .zapoltura pO:S:lono
!5} e.:Jl!ere, a. rlC
, h'~esta, COnCea.lH. a 11 a f am~g
' l 'la.
'6) Le opere aventi valore arti~tico o Btorico 50no conservata dal Comuna
I
.all' interno del Cj mitero o, alI' B:.'Iterno, in al tra luogo idoneo.

;.(1)

Comune non dispone di impianto di cremazione e,
con~eguentemente,per procedere
alla cre~Azione, :.'Ii avvale dell'impianto
funzionante più vicino.
Si

da

atto

che

il

ARTICOLO 44
Modalit:à per :il ri.J.a.tsc::i.o dAdla aut:o.r.i.z.zaz:L.cme a.I..l&

C:.reII:III.:.iQDB

tl) L'autorizzazione di cui all'art. 79, l "comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è
rila~ciata a richie=ta dei familiari o di loro incaricato, in pre5enza delle
condizioni ivi indicate.
(2 j Le moda l ì tà operative,
nel oa.3O che la manife.:ltazione di volont.i sia
e~preB:sa dal coniuge o, in difetto, dal parente più pro:.'l:simo o, nel caBO di
Concor50 di più parenti nello stes50 grado, da tutti gli :ste:.'l5i, 50no
determinate dall' Ufficlo dello Stato Civile.

ARTICOLO 45
l:1!t..".zIet~

Cia5cuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una :lola :ralma e
portare al!' e13terno l'indicazione del nome e cognome dal defunto, data di
(2) na5cita ,6 di morte.
A richleata degli interel3:rati e in ba:re a conce:s::ione l'urna è collocata
~el cimitero in appo5ita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per
(3) ~ cOl1oca~ione in :sepoltura privata.
~ Urne c~nerarie pos:rono e~~ere accolte anche in colombari appartenenti a
i~;;ati o ad A!Jflociazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR
del /19~O n. 285, .che comprovi di e:l:lere èlol'3ociazione ricono:sciuta a termine
C'm' COdlce Civile, c03truiti in aree avute in concessione dal Comune nel
(41 ;pl~~ro, purché flia e5clusèl ogni ipots:li di lucro e speculazione.
COl:~a ,al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'u:so dei
(lI

an.

(5)

Qualora la f

CI.! i

amiglia non abbia provveduto per alcuna delle destina.zioni di
.::saprò. le
- ceneri vengono dieper:re nel cinerario comune.

_ ........ ".......

ti
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CAPO VI
POLIZIA. DEI CIIlI'!'ElU
ARTICOLO 46

ora:rlo
(l!

Il cimitero é aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal
Sindaco.
121 L'entrata dei vi!!!i tatori è arnmes:sa fino a 15 minuti prima della scadenza
dell'orario.
" (3) La vùlita al cimitero fuori orario è !Subordinata al permes:lo del Respon
:labile del ~ervizio di polizia mortuaria, da r1la~ciar3i per comprovati
motivi.
J (4) L'avviso di chiu:mra à dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15
i ' minuti prima della scadenza dell 'orario, o di appositi cartelli apposti ali'
r
1n9re350 del Cimitero, in modo che la chiu!lura avvenga entro l'ora
~,' pre:lcrit ta .

r
,;1"

ARTICOLO 47
1li.(!~1.:ina.

dell' izJg.r:eS!lO

(l) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
(2) E' vietato l'ingre550:

,
;> 3

:/()
,i',',

.',

}:(4
l

ala tutti coloro che :lono accompagnati da cani o da altri animali;
b)alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non
previamente
autorizzate dal custode, o dall' ufficio, al momento
dell'ingresso:
e)alle persone in :stato di ubriachezza, v8!'!!tita in modo indecoroso o in
condizioni comunque in contra.5to con il carattere del cimiterol
dJ a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di
questua,
al ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati
da adulti.
Nel periodo dal l" giugno al 31 agosto di ogni anno, per motivi igienici, è
6.:1pre:.l5amente vietato introdurre nel Cimitero ed apporre sui loculi e sulle
tolllbe fiori e ceri votivi.
Per motivi di :!alute od età il Reapon.l3abile dell'ufficio può concedere il
pe rme3:10 di vi3itare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i
criteri fi~:ratl con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 48

D:J. \':ÙIt:i, s.pec:t.al:L
"(1) N l

'.

ti~' CUlutaro è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompaLle con la de.stinazlone del luogo ed in ~pecla:
~: fumare, tenere contegno chia55030, cantare, parlare ad alta voce;
6J :ntrare con biciclette, motoclcli o altri veicoli non autorizzati;
dI ~~trodurre oggetti irriveren~i;
e) CLmuQvere dalle tombe altrui fiori, piantine. ornamentazioni, lapidi;
gettare fiori appa.s::Jiti o rifiuti fuori dagli appo~iti ~pazi o
contenitori, accumulare neve .u1 tumuLt,
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f) portare fuori dal cimitero qualBia~i oggetto, ~enza la preventiva
autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, 5crivere 5ulle lapidi o 5ui muri;
hI di::lturbare in qua15iatJÌ modo i Vifli tatori (in 3pecie con l'offerta di
~ervizi, di oggetti), di~tribuira indiriz:i, volantini pubblicitari;
i)fO~ografare o filmare cortei, tombe, opera%ioni cimteriali, opere
funerarie ~enza la preventiva autorizzazione del Re~pon~abile dell'
ufficio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l' a:!:5en:lO dei famil iari
intere~lflati;

E1l5oguire lavori, iscrizioni !fulle tombe altrui, senza autorizzazione o
richie5ta dei conce55ionari;
m) turbare il libero 5volgimento dai cortei, riti religio!fi o commemorazioni
d'usoi
n) assi5tere da vicino alla e!fumazione ed e:ltumulazione di 5alme da parte di
estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamante
autorizzati dal Re5ponsabile dell' ufficio;
o) qua15ia51 attività commerciale.
12) I divieti predetti, in quanto p05~ano e~~ere applicabili, ~i e~tèndono alla
zona immediatamente
adiacente
al
cimitero,
~alvo
non
debitamente
~utod%za.ti .
(3)
Nelle ricorrenze festive del Natale, della Pa::lqua e specialmente nella
ricorrenza della Commemorazione dei defunti, tutti i lavori in cor!fO
a.ll 'int6rno del Cimitaro dovranno assere !lo5pa:si almeno dieci giorni prima
delle :lummenzionate ricorrenze.
(4) Chiunque tene~:!e, nell'interno del cimitero, un contegno ~corretto o
comunque offen5ivo ver!lO il culto dei morti, o pronunciaB:!El di::lcor::li, fra:!i
offen3ive del culto prore55ato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla
vigilanza, diffidato ad u5cire immediatamente e, quando ne fO!l3e il ca50,
consegnato agli agenti della forza pubblica o deferìto all'autorità
giudiziaria.
1)

ARTICOLO 49
ai f:1. rrm.ebrl

l) Nell' interno del cimitero é pe.r:mesaa la celebrazione di riti funebri, aia
II per i l ~ingolo defunto che per la collettività dei defunti.
dEar: la celebt:azi.ani cne pa:s:sono dar luogo a tu.llIIet:Q50 concot:so di pubblico

aVe e'sere dato preventivo avviao al Reapon5abile dall' ufficio.
ARTICOLO 50
~igra:fi, ~t.:f., orn.atlfN!d., :m.1.Ie tC2IIbe lIAI.i aaJl§'l:i. t'!QD'IfZPl%

I rico'
Sulle tombe
. monument1~
. nei camp1' comun1, po5~ono e~~ere po~te lap1'd'1, crOC1,
aut .r~l, :nrnboli, secondo le forme, le miaure, il colore a i materiali
.rel~~~zzati di volta in volta dal Responsabile del! t ufficio competente in
Crit ~ne al carattere del cimitero e all' ordinanza del Sindaco che fissi i
,
er1 generali
'Ogni
.
•
~mp
~P1grafe deve e~=ere appr.ovata dal Raspon5abile dell'
ufficio
bteV'~tente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni
pre~:'t A tal fin~ i familiari del defunto, o chi per essi, davono
v"n ara . - t
1C! l h 1 . l J.
asto delle epigrafi in duplice copia, unicamente al progetto
-èPlde e delle opere.
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(31 Le epigrafi devono e5.3ere compilate in lingua i talianal .:Iono parme.:lse
citazioni in altre lingue, purché il te8to pre5sntato contenga la traduzione
in italiano, salvo quanto previ5to dalla legi5lazione in materia di
plurilimgui!!!.'OO .
(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono e:l'3ere parirnenti
autorizzate.
(5) Verranno rimo:s::se le epigrafi contenenti, anche !loltanto in parte, 5critte
diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o
che abu:I'ivamente fO:l':Jero :l'tate introdotta nel cimitero.
ì, (6) Circa e eventuali di:spute fra gli aventi diritto :l'i rimanda a quanto
~
contenuto nell'art. 96.
Sono vietate decorazioni
facilmente deperibili
e
l'impiago,
quali
~,; porta fiori, di barattoli di recupero.
'lel Si consente i l collocamento di fotografia, purchà 6:J6guita in modo da
'l" '
qarantirne la permanenza nel tempo 1 è pure con5entito il collocamento di
,
piantine di fiori e di 3empreverdi, avendo però cura che non :l'uperino le
a.lte.zze stabilite o che non invadano le tombe o i pas:raggi attigui.

1;!1I

r
I

ARTICOLO 51

I
i'

~

t

!

i [l)

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizzi!!cono dovranno es!!ere
tol ti a cura di chi l i ha impiantati o depo3ti.
Allorché i fiori e le
piante ornamentali ::siano tenuti con deplorevole tra::scuratezza, co~i da
t rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale l i farà
~
togliere o ~radicare e provvederà per la loro di~truzione.
! (2) In tutto 11 cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la
~ucce:!l~iva eliminazione delle erbe.

!
ì
l

I
I

ARTICOLO 52
Jfaf::l:!t.ria.li omament:aJ..i

j,'

~

f fl)

Dal cimitero :laranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba,
ecc •. , indecoro:ri o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali
t opere non confacenti allo :scopo per il quale vennero collocate.
r (.2) Il Re:lpon5abile del competente ufficio di:Jporrà il ritiro o rimozione dalle
f·
tombe di tutti gli oggetti quali corone, va:Ji, piante, ecc •••• che :Ii
!, estendono fuori dalle aree concefl:re o coprano epigrafi in modo da rendeme
l' impo5sibile la lettura, o che in qualunque forma non !li addicano a11 'e"te
! !3 t1ca del cimitero o che, col tempo, :siano divenuti indecoro:ri.
i
)
I provvedimenti d'ufficio di cui al l" comma verranno adottati previa
diffida diretta ai concel!!:sionari intere.5l!!ati, 5e noti, o pubblicata all'
,
ingree50 del Cimitero o all'Albo comunale per un me:!8, perché :liano
i. (4) riprhltinate le condizioni di buona manuten:done e decoro.
l Valgono per la di5ponib11ità dei materiali ed oggetti di ri~ulta gli ~te~:I'i
criteri ~tabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.
,:
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'.rI'l'OLO III
CONCBSSIONI

CAPO I
'fIPOLOGIE E JIANO"l'ElifZIONE
DELLE SEPOL".rtlRE
A."tTICOLO 53
prlY'ate

Sepo~bU:e

f11,Per le ~epoltura private è conce~zo, nei limiti previ~ti dal piano
regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'u:lo di aree e di manufatti
~<"ço.etruiti dal Comune.
;{2j.,Le aree p05':Jono e~:sere conces:.!EI in UBO per la co:struzione a cura e :spese di
';,:'privati od enti, di :sepoltura a :lÌ:ltema di tumulazione individuale per
' ; famiglie e collettività.
::(3) 'Le aree pO~:lono e35'ere altresi conce:lse per impiantare, ~empre a curò El
,'", :Jpe::Je di privati od enti, campi a si:ltema di inumazione per famiglie e
"collettivitA, purché tali campi :siano dotati cia:scuno di adeguato o:s:tario.
:1'I~Le concessioni in u:to dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
, ", al :sepoltura individuali (loculi, po:ste individuali, o:r:rarietti, nicchie per
5ingole urne cinerarie, ecc.);
,bI :tepoltura per famiglie e collettività. (biloculi, archi a più pO:lti,
;"
campetti, celle, edicole, ecc.).
!51Il rilal'cio della conces:lione è 3ubordinato al pagamento del canone di cui
, " all' appo:si to tariffario.
,,(6l,JUle :lopol tura private, contemplate nel pre:!lente ARTICOLO, :.'li applicano, a
':!9conda che e::l39 ::liano a si=tema di tumulazione o a .:3i:stema di inumazione,
le
di:spo.:3izioni
generali
:stabilite
dal
D.P.R.
10/9/1990
n.
285
_ riflpettivamente per le tumu1azioni ed e5tUJtlUlazionì o per le inumazìoni ed
" e:lumazioni •
.11) La conce:ssione, laddove 5ia regolata da 5chema di contratto-tipo approvato
dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n.
142, previa a~5egnazlone del manufatto da parte dell' ufficio cui è affidata
l'btruttoria dell 'atto.
i. (81 Il diritto d' uso di una ~epol tura COn::li3te in una conce:J:sione amministra
i tiva, a tempo determinato e revocabile, 5U bene :soggetto al regime dei beni
. demaniali e la5cia integro il diritto alla nuda proprietà dal Comune •
. (9) Ogni conce:151one del diritto d 1 uso di aree o manufatti deve ri~ultare da
appo:si to atto contenente l'individuazione della oonoe55ione, le clau50le e
condizioni della mede::lima e le norme che regolano l'e3ercizio del diritto
d'U50.
In particolare, l'atto d! conce55ione deve indicare:
- la natura della conce3sione e la :Jua identificazione, il numero di po:sti
5alma realizzati o realizzabilil
la durata;
lale per:sona/e o,
nel caao di Enti e collettività il legale
rappre:sentante pro tempere. i èonce:S5ionari/ie;
- le salme de:stinate ad esservi accolte o i c1:itarl per la loro preci5èl
individuazione (:sepolcro gentilizio o familiare); l'eventuale re:ttrizione
Od
ampliamento
del
diritto
d'u5o
in
riferimento
all'avvenuta
corre:spon:sione della tariffa prevl:s~a; gli obblighi ed oneri cui è
Boggetta la conce.!lsione, iv! compre~e le condizioni di decadenza o di
revoca.

L

r

Dr.u:aèa

ARTICOLO 54
dalle cozu:e..s&tcr.d

. (l) Le conce5;ioni di cui all 'ARTICOLO precedente 90no a tempo determinato ai
,""',;.. "enoi dell art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
'(2l'r.a ,durata è .f1.!!Yf!a~a:
.
' a l ·,.Ln 99 ann~ per ~ manufatt~ El le aree destinate alle sepoltura per
.

famiglie e collettività;
in 25 anni per gli 0~5arietti e le nicchie/men~ole cinerarie individuali;
in 25 anni per i loculi o comunque per le sepoltura private individuali,
~alvo quanto previ5to dal 5ucce5~ivo SOcomma •
•;<:t:H .", richie::sta degli intere53ati è conBentito i l rinnovo
per un uguale
;;;;,:;periodo di tempo dietro i l pagamento del canone di conce35ione di cui in
~:~:w ".;;tariffa, Balvo il ca:7O di cui al comma 6.
,:.!(4f >,Nell 'atto di conce55ione verrà indicata la decorrenza della .":ltes:!la, che
":i" Coincida con la data di emiB.!!Yione del documento contabile dal Comune o della
sepoltura, :se antecedente.
','('5)',:lùl t atto dell' a.!!YBegnazione di pO:lto ::Ialma individuale, gli interessati
':':~;i':'p<:ltranno richiedere la combinazione di una conceBsione temporanea per una
~ ':. durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo :scadere di tale termine, di
, ·~rocede.re alternativamente e a totali loro ,:,pe:'!le o alla cremazione dei re:sti
I;:,' o' al prolungamento della conce:mione alla durata di cui alla lettera e) del
!:;:;~<; ',2· comma salvo i l pagamento di quanto 5tabilito in tariffa.
([51.;!' con5enti to il prolungamento di conce:l:Jione per un numero minimo di anni
p~ri a quelli occorrenti, unicamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di
t~lazione.
Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo
:di pari durata della iniziale conceB::lione.
Per il prolungamento di
conce:lsione è dovuto il canone otabilito in tariffa.
'~".'J

:::,J",prima.

~,'
.< ;, '-, ":

,';'
<,

III La ::sepoltura,

individuale privata di cui al quarto comma, lettera a)
",.dell' art. 53, può conceder:!fi 3010 in presenza della !Jalma o ceneri per i
loculi e le poste individuali; dai re~ti o ceneri per gli oooarletti; delle
'. . oeneri per le nicchie per urne.
t
(2) L a55egnazione avviene per ordine progre55ivo delle 3epoltura di5ponibili,
Osservando come cr,iterio di priorità la data di presentazione della domanda
.'. <ii conce55ione.
!31 La conce5~ione in u~o delle 59poltura di cui al primo comma, non può 95:sere
trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto
. previ5to dal presente regolamento.
(4) La conceBsione può eS5ere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al
. primo comma, a favore di quel richiedente, di età 5uperiore ai 65 anni, che
dilno5tri di non avere parenti o affini fino al 4 o grado o 5ia coniuge
~Upec~tite del defunto.
(5) . ~~F~~1.qRe,9L_~Ej.e e di manufatti ad U:lO di 5epoltura per famiglie e
COllettività, nei vari tipi di cui al Il, III e IV comma, lettera b)
dell' art. 53, è data. in ogni 'tempo :lecando la di:lponibili tà, o::!Bervando come
Criterio dì priòata··r.i~pié:,en:Zi:t·Cr'-Uiia"""o più :lalme da tumulare El la data di
pre5entazione della domanda di conce~~ione,
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e5~ere fatta a persona o ad enti che mirino a farne
oggetto di lucro o di :lpeculazione.
" (7) Per la conc!:l5~done di manufatti cimiteriali di nuova c05truzione, dopo
l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data
facoltà al Comuna di richiedere agli intere5~ati, all'atto dalla prenotazio
ne, un deposito cauzionale lnfruttifero pari al 50t del corrispettivo della
tariffa vigente per le concessioni di manufatti cìmiteriali.
J. (Sì QUalora per qual:7ia~i ragione la conce~5ione non abbia luogo, i l Comune è
,
tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al
\
comma precedente.

(61 La conce5sione non può

:.

l''" ,
l} ,
r~ ,
.~

ARTICOLO 56
Uso

ds.lle .lJt!!PClt:u:r:e print:e

'

..

~.

j.~' (ll

Salvo quanto già. prevL~to dal! 'art. 54 i l diritto d'u50 delle :7epoltura
private é riservato alla'" per::rona del concessionario El a quelle della sua
l . famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario
;~ .
(corporazione, i5tl tuto, ecc. . .• ), fino al completamento dalla capienza del
J sepolcro, :lalvo diver~e indicazioni previute nell'atto di conce9sione.
(2) Ai fini dell'applicazione sia del lDche 2·comma dell'art.93 del DPR
10/9/1990 n. 285
la famiglia del conces5ionario è da intendersi compo::sta
dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta, dai parenti in
0
~
linea collaterale, ampliata agli affini, fino al 6 grado •
. ' [3) Per gli ascendenti e di:5cendenti in linea retta i l diritto alla tumulazione
~,
è utato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto
,; : dell 'ottenimento della conce:luione.
" (4) Per i collaterali e gli affini la :!epoltura deve e:'1::!ere autorizzata di
l'
volta
in volta
dal
titolare
della. concesuione
con
una
appo:!!ita
!t,
~~.
dichiarazione, nella forma dell' i~tanza con 50tto5crlzione autenticata ai
9an5i della legge 4/1/1968 n. 15, da pre:sentare al!' ufficio che, qualora.
ricorrano gli estremi anzidetti. darà il nulla osta.
(5) I ca::!! di "convivenza" con i titolari della conce:7sione verranno valutati
di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la ste:'15a
procedura di cui al 4° comma.
: !6) L' eventuale' condizione di pa rticolare benemerenza nei confronti dai
conce5!1ionari va comprovata con, appo:!i ta dichiarazione, nella forma dell'
lutanza con 50tto~crizione autenticata ai sen::si della legge 411/1968 n. 15,
~el
fondatore del ~epolcro depositata pres50 il serV1Z10 di Polizia
Mortuaria anni prima del decesso della per:7ona per cui è richiesta la
:sapoltura che potrà avvenire comunque previo a.5sen.5O dei titolari della
conce::!sione.
,(7) Rimangono ta5:!!ativamenta Qsclu:!!e dal diritto all 'uso della ::JGpcltura t:.:ttQ
le persone che non ri5ultino legate al titolare della conce55ione in uno dei
~.

modi

~opraespo:lti.

;~ (8) Con la concessione 11 Comune conferisce ai privati il 5010 diritto d'uso
;
della :repoltura, diritto che non é comme.rc1abile né trasferibile o comunque
.~
cEldiblle. Ogni atto contrario è nullo di diritto •
.i (9) Il concessionario può usare della conces::!ione nei limiti dell' atto
'\
Conce:J50rio e del presÈmte Regolamento, 5enza alcun diritto a che :'1Ìano
conserva.te le di:;tanze o 10 stato delle opere e delle aree attigue che i l
Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per e~igenze del Cimitero.
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AAXICOLO 57

JIamlteuz:tm:ae,

ollllOl1e CIUUl'l2O, ~ranca%ioDa

-

(uLa manutenzione delle

5epoltura private ::rpetta ai conce:l::rionari, per le
.. parti da loro co:Jtruite od installate.
La manutenzione comprende ogni
.. intervento ordinario e :ltraordlnario, nonché l'e:lecuzione di opere o
re:ltauri che i l Comune ritenes.'!e di pre:7crivere in quanto valutata indi
. =pensablle od opportuna :Ila per motIvi di decoro, :Ifa di 5icurezza o di

19iene.
[2JNelle 5epolture private CO::ltruite dal Comune El in cui lçj tipologia
',;:;co=truttiva sia tale da,. non presentare :loluzioni di co~tinuità tra. una
~ ...... 6oricEl55ione El l' altra,
~l Comune provvede alla manutenZl.one ordlnar~a e
.... ~traordinaria dei manufatti e i conc6:1.'!ionari 30no tenuti a corri3pondere
annualmente l'appo5ito canone, previ5to nel tariffario, in ragione del
'.>,:, numero dei po5ti in conce:::l510ne •
.13) , S~no e=clu56 dalla manutenzione di cui al comma precedente:
. -le parti decorative cO:Jtruite o in:Jtallate dai conce5sionari,
". " 4}lieventuali corpi o manufatti aggiunti dai conce3:Jionari;
: '. ,-~ '.or,dinaria pul1 zial
i"~gli
interventi di lieve rilevanza che p013BOnO e1313ere:i\. e::!eguiti Benza
:particolari
atrumentl.
;l4)":'Qualora il conce9s1onario non provveda per cinque anni al pagamento del
,
canone, 11 Comuna provvede alla dichiarazione della decadenza della
cònce13oione.
(HÌi Con5iglio Comunale può con:Jentire che per le conce:18ioni :loggette al
, canone di manutenzione, di cui al 2 o comma che precede, o per alcul'lE~ di
e~:le,
sia ammeS8a la pOB13ibilità di richiedere l'affrancazione in via
j' \uìminiatrativa dal canone medesimo per tutta la durata della. conce:.H.!iona,
bònmcdalità da. 13tabilirai nel provvedimento conailiare.

p/
r

I

ARTICOLO

1

sa

i '
fr~,f
g

:te conce::l::lioni in U!!O di aree per le de.:ltinazioni di cui al :1econdo El terzo
comma dell'art. 53, impegnano il ConcEl135ionario alla ~ollecita preaentazione
. del progetto secondo le modalità previl!lte all' art. 69 ed alla esecuzione
. dÈllle opere relative entro 24 mesi dalla data di emiasione del documento
contabile corriapondenta all'assegnazione, pena la decadenza.
(2) Qualora l· area non aia ancora di:;ponibile, detto termine decorre dall' ef
fettiva di5ponibilità e conaegna dell'ùrea ~te:1=a.
Par motivi da valutare dal Sindaco, può e5Bere conce~~a, al termini predetti
e BU giu~tificata richie~ta degli intere8~ati, una proroga di 6 me3i.

Clt.PO I I
DIVISIOlO!, 8UBEN'l'R:I, RINUNCE

ARTICOLO 59
D:J:risiaJle, SIl.bsttt;;r.i,
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III !ill!

l) Più conce:1oionari pO:l!lono riohiEtd~re al Comune la divisione dei pO:lti o
l'individuazione di 5eparate quote della ooncessione 5te53a.
rZ) La richis:lta deve essere redatta nella forma dall'i,stanza e trova applica
zione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 151 essa deve essere
:otto~critta da tutti i conceo5ionari aventi titolo oppure es,sere formulata
:eparatamente da tutti gli ste5si.

13) .Nelle steO:7a forme e modalità uno o più conce:7:7ionari poooono dichiarare la
.. loro irrevocabile rinuncia personale o per sé El per i propri aventi causa,
del diritto di oepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento El
non ce55ione del diritto di oepoltura nai confronti dei concessionari
residuali.
14) Tali richieste 50ne recepite e registrate dal :servizio di polizia
mortuaria, anche utilizzando, 5e presenti, servizi informatici.
'15) La divi5ione, l' individuazione di separate quote o la rinuncia non costi
tuiscono atti di di:sponibilità della conce53ione, ma e:sclu3ivarnente e:rer
ci~io del diritto d'u50.
16) Con atto pubblico o 3crittura privata autenticata, dep05itata agli atti del
comune, più conce35ionari di un'unica conce3sione cimiteriale possono
regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della conces
3ione nei confronti del Comune.
(1) In ca.5O di dece350 del conce.:J3ionario di una sepoltura privata, i di:scen
denti legittimi la le altre per:lone che hanno titolo sulla conc9:ssione ai
3en.:Ji dell' art. 56 :sono tenuti a darne comunicazione all' ufficio comunale
entro 12 me:si dalla data di dece5:1o, richiedendo conte3tualmente la
variazione per aggiornamento dall' inte:stazione della conces:7Ìone in favore
degli aventi diritto El de:signando uno di 93:s1 quale rappre:sentante della
conce35ione nei oonfronti del Comune.
(8) L'aggiornamento dell'intestazione della conc953ione è effettuato dall'
ufficio 63clu:sivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.56 che
a35llmOnO la qualità di conce::Jslonari.
In difetto di de.5ignazione di un
~...
rappre5entante della conc9s:Jione, il Comune provvede d'ufficio indivi
~
duandolo nel richiedente o, in ca:so di pluralità di a3:si, flcegliendolo tra i
conc95sionari ,:,econdo criteri di opportunità in relazione alle e::sigenze di
eventuali comunicazioni inerenti
la conce5::lione,
ferma restando la
titolarità 5ulla conce::s.sione da parte di tutti gli aventi diritto.
Per
l'aggiornamento della inte:1taziona è dovuto i l corri5pettiva fissato nel
tariffa.cìo.
(9) tra,:,cor:so il termine di cinque anni 3enza che gli intere55ati abbiano
provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'inte:stazione della con
0955ione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
(10) La famiglia viene ad e5tinquer.si quando non vi sono per:sone che, ai sen"i
dell'art.56, abbiano titolo per a:ssumere la qualità di conce:J:Jionari o non
Bia :stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che 5iano
Btate la5ciate dispo:sizion1 a Enti o I5tituzioni per curare la manutenzione
della 5epoltura.
tU )Nel Cà50 di famiglia e:Jtinta, decor:si 10 anni dall' ultima ::l epo l tura :se ad
inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione
di decadenza della concessione.
r

ARTICOLO 60
.R:1.mm.c.ia il. OC'llD8:SsiOZl.e a ~ datermj"ato
di d!:Irat:a i.:n:fer.:io.n:t <'I 99 amd

) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a conce55ione di eepoltura.
èI tempo detenninato di 25 anni quando la 5epoltura non è5tata
occupata da ~alma o quando, è~~endo ~tata occupata, la ~alma oia trasferita
in altra sede. In tal ca~o, ~petterà al concessionario o agli aventi titolo
alla conce:J:ione, rinuncianti, i l rimbor:lo di una. somma pari l/50 della
tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni al!?o intero o frazione
. ~uperiore a sei me~i di residua durata.
(,2i La rinuncia non può eS:3ere :soggetta a vincoli o condizione alcuna.

~ Il ~ndi viduale

ARTICOLO 61
lt'.I.1':I.m:1c a

ccm.aes~

di

.iU:8I!t

.l:il::H!t:re

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a conces:3ione di aree libere,
:;à.lvo i ca:si di decadenza, quando:
ai non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione1
b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque s1a libera da
salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al conce~~ionarioo agli aventi titolo alla conce5
sione, rinuncianti, oltre alla re5tituzione del depo:si to cauzionale, il
rimbor~o di una 50mma:
- per conce5sionì della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della
tariffa in vigore al momento della presa d' atto della rinuncia da parte
del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua
durata;
- per conces5ioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al
momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
(2) La rinuncia non può Elosere ::Joggetta a vincoli o condizione alcuna.
ARTICOLO 62
.Ri.D:m:'1a1.a a OCJ2Ce6.sicme di Al:.'ee aaa.
'par.z~ o tccale costrlUl'ioDe

!

Il Comune ha faeolti di accettare la rinuncia a conces5ione di aree per la
destinazione di cui al II comma dell'art.54 :salvo i casi di decadenza,
quando:
al il conee55ionario non intenda portare a termine la coatruzione
intrapre:!a;
b) il manufatto ::Iia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile
da 5alme, ceneri o resti.
(2) In tali casi 5petterà al concessionario o agli aventi titolo alla
concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito
cauzionale e ~alvo quanto previ5to nel comma 5ucees5ivo, il rimborso di una
(Il

::lOmma:

- per conces:lioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della
tariffa in vigore al momento della presa -d'atto della rinuncia da parte
del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 me::!i di re~idua
durata;
- per conce:J~ioni perpe'Cue, in mi:Jura pari al 50t della tariffa in vigore al
momento della rinuncia.
i3) Ai concea5ionari è riconosciuto, ~alvo accettazione da parta dGl Comune, un
equo indennizzo per le opere c05truite, au valutazione dì congruità da parte
dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il
conce:l5ionario in rapporto ai poati di:lponibilì ed allo :rtato dalle opere.
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Nel
.
indicando i l giorno fi::lsato per la tra.:llazione delle :Jalme.
· prl.lr.a,
.9iorno indicato la traslazione avvarrà anche in a:s"ènza del conce3:lÌonario.
ARTICOLO 65
Decarùm,...

li

La decadenza della conceB3ione può eB:sere dichiarata nei 5eguenti ca3i:

,al quando la ,:,epoltura individuale non :Jia ::stata occupata da :salma, ceneri o
re:sti per i quali e·ra '"tata richie:ltèi, entro 60 giorni dal dece:7:7o,
cremazione; e~umazione o eeturnulazionsl
· b) quando venga accertato che, la conc95sione :da oggetto di lucro o di
:!peculazions1
.c) in ca::Jo di violazione del divieto di cesBione tra privati del dir!tto
d'u:7o della Bepoltura, previsto all'art.55 penultimo commal
d} quando, per inos5ervanza della prescrizione di cui alltart. 58 non :si ~ia
provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fi~sati;
· al quando la ::sepoltura privata riBulti in etato di abbandono per incuria o
per morte degli aventi diritto; o quando non :;i :;iario os::servati gli
obblighi relativi alla manutenzione della 3epoltura previ3ti dall 'art.

57;
quando vi ~ia inadempienza ad ogni altro obbligo previ5to nel!' a.tto di
conce::!::!ione.
2) La pronuncia della decadenza della conce::J5ione nei ca5i previsti ai punti
a) ed fl di cui ~opra, è adottata previa diffida al conca5f1ionario o agli
aventi titolo, in quanto reperibil i.
l) In cafli di irreperibilità la diffida viene pubblicata all' albo comunale e a
quello del cimitero per la durata di 30 giorni con!J6cutivi.
t) ... La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al
Sindaco in ba59 ad accertamento dai relativi preBuppo:sti da parte del
Re::spon5abile dal!' ufficio.
f)

ARTICOLO 66

hD..-n:rii..".t:i

~t:.i

.L1I dDcads:lza

Pronunciata la decadenza della conces5ione, i l Sindaco disporrà, :se del
ca5o, la tra:7lazione delle :salme, re5ti, ceneri, riopettivamenta in campo
comune, 035ario comune, cinerario comune.
2) Dopodichè il Sindaco diflporrà per l.. demolizione delle opere o al loro
restauro a .::reconda dello 5tato delle cO:.Je re::Jtando i materiali o le opere
nella piena diflponibilità del Comuna.
1.)

ARTICOLO 67
J:1Jt:::i..D.2:.:L::a:le

l). ~e conca5:lioni :5i estinguono o per flcadenza del tennine previ::Jto nell' atto
dJ. COnCE!55iona ai 5en51 del precedente art. 56; ovvero con la 50ppre55ione
del cimitero :lalvo, in que:lt' ul t imo CèlOO, qua.nt'O di5po5to nell' art. 98 del
D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ti

.~

.

'.. ln caso di

di~accordo sul giudizio di congruità dal valore dell' indennizzo
le parti possono deferire Id controversia ad un arbitro, con speae a carico
del conce~Bionario.
,( ) La rinuncia non può eS5ere soggetta a vincoli o ii condizione alcuna.
4

ARTICOLO 63
B.i:c:r.m.m.a a CO:at!dJl.fJ'i..c:fJ18 di aaua:fal:ti della
dura.ta di SJl%l.'i 99 c pe:z:petua
Il Comune ha facoltà di acceteare la rinuncia a conce3~ione in UlIO di
manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 53, a condizione
che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
'(2) In... tal caso ::Jpatterà al concessionario o agli aventi titolo alla
~ '. conces"ione, rinuncianti, il rimborso di una :!Omma:
~ .
per conce.:l"ioni della durata di 99 anni, in misura pari ii I/I9S della
l
tariffa in vigore al momento della pre:la d'atto della rinuncia da parte
~
del Comune per ogni anno intero o frazione :superiore a 6 me~i di re:sidua
:.
durata;
.-:- per oonc95,,10ni perpetue, in mi!'JUra pari ad 1/3 della tariffa in vigore al
momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato
dì un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in
relazione allo sta.to di conservazione e della possibilità di un -'uo
,.
riutilizzo, ~econdo la valutazione dall'Ufficio Tecnico comunale.
(3). Per eventuali opere eseguite a cura dal concEl::l5ionario, in aggiunta al
manufatto concesso, si applica quanto di~p05to dal tarzo comma dell'art.62.
14) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
(lI

"

~.

CAPO III
REVOCA, D!!CADENZA., ESTINZIONE

ARTICOLO 64
Bd'f'OC4

Salvo quanto previsto dall' art. 92, "econdo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.
285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possasso dì qualsiasi area
o manufatto concesso in uso quand.o ciò sia nec9s:lario per ampliamento,
modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di
interesse pubblico.
IZ) Verificand.o~i questi casi la concessione in essere viene revocata dal
Sindaco, previo accertamento da parte del Comuno dei relativi pre~uPPo5ti, e
verrà conces!'IO agli aventi diritto l 'W30, a titolo gratuito, per il tempo
residuo spettante secondo l ·originaria conc8:lsione o per la durata di 99
anni nel ca~o di perpetuità della conce:3sione revocata, di un'equivalente
:Jepoltura nall f ambi to dallo steo:lo cimitero in zona o costruzione indicati
dall' .Arnmini5trazione, rimanendo a ca,rico della :lte55a le :lpe:lEl per il
tra5porto della :lpoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova .
. (3) Della deci:lione pre58, pe.r l'El5E1cuzione di quanto ::lopra, l'.Amrniniotrazione
dovrà dar notizia al conca53ionario ove noto, o in difetto mediante
PUbblicazione all' Albo comunale per la durata di 60 giorni r almeno un mese
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Prim;; della !lcadenza del termine delle conce5sioni di aree per :Jepoltura

!,IZ,lper famiglie e collett;ività gli intel:e~5ati possono richiedere di rientrare

: ' in po,ses5o degli elementi mobili, ricordi, dscorazioni e oggetti !l imi l i .
;' 31 Allo ,:,cadere del termine 7 ':"'3 gli intarasoati non avranno praventivamente
,,' di:lpo,tc per la collocazione dell e 3a.lme, rasti o cs.::eri, provvederà il
! "comune collocando i
mede~lmi,
pravio avvertimento agli 1ntere:.l"ati,
i',rispettivamante nel campo comune, nell' o.9sario comune o nel cinerario

rì

"comune.

t',:, .,',

'l':ITOLO IV

LAVORI P.9.IV.M'I NEI CDII'1'XRI
IHPRESE DI POMPE FCNEBRI

ARTICOLO 68
Accesso al ci.mita:ro

Cl} Far l'e5ecuzlone di opere, nuova cO::ltruzioni, rS5tauri, riparazioni, manu
tenzioni 5traordinarie, che non !!iano riservate al Comune, gli interessati
, . debbono valer~i dell'opera di privati ~rnprenditori, a loro libera 5celta.
iÙ Per l' e.eecuzione dei lavori di cui ~opra gli imprsnditori dovranno munir!5i
di appooita autorizzazione annuale dal Comune da rila::lciar~i dietro domandò.
"...... corredata,
dal
certificata di
i~cn'Z~one
alla
competente
categoria
.. profeosionale, fatto ~al vo 11 ca~o di c05truzione del proprio 5epolcro
. familiare.
) L'autorizzazione annuale da rilasciar:Ji a privati imprenditori è ~ubordi
nata alla :ltipula di una polizza a!5.:dcurativa obbligatoria ralativa agli
,eventuali danni a co:se o a persone, che pote:;,:sero verificar:si durante i
lavori, i cui massimali vengono fis~ati annualmente dal Camune.
H} Per le oemplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc .••• ,
. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, ba:7terà ottenere i l
. ' permesso del Reoponaabile dell' ufficio competente .
. (5)!' ta.9oativamente vietato alle impreoe l'3volgere nel cimitero azione di
.' accaparramento di lavori e :lvolgere attività comunque cen5urabili.
(6) Il personale delle imprese o comunque quello amme.!Jl'30 ad EI:leguire lavori
all'interno del cimi-eero deve tenere un comportamento consono alla natura
dal luogo ed è 50ggetto alle pre"crizioni di cui agli artt.49 e 50 in quanto
compatibili.

ARTICOLO 69
Aub:l'r.2...z%a%1m:1i e :pe%IIIe.ssì di co,st:2:tur.1one
di .sço~t:a.ra pr:ivai:e e colloeaz~ di ricordi. :t'an.ehri
(1)

I aingoli progetti di cO:ltruzione di .sepoltura private debbono e~"ere
approvati dal Sindaco. 5U conforme parere del Dirigente del Servizio Igiene
Pubblica della ASL e della Commis5ione Edilizia, O:S5ervate le dispo5izioni
di cui ai capi 14 e 15 d<ll D.P.R. 10/9/1990 n. 295 a quelle .::Ipecifiche
Contenute nel pre~ente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero çi salme
IZ) elle p0550no E!5::1are accolte nel ::Jepolcrc •
. 3) Il numero dei Iaculi ipoqei ed epigei è fi~5ato in ragiona di un Iaculo per
( oqni metro quadrato di area conce5~a.
(4) Le :lepoltura private non debbono avere comunicazione~ con l'e~temo del
. cimitero.
15' La cO:7truzione delle opere deve, in ogni caso, e53ere contenuta nei limiti
.'. dell' area COnCe3:la e non deve 903ere di pregiudizio alle opere confinanti o
. ai :lervizi del cimitero.
(6) Le variazioni di carattere ornamentale 30no autorizzate con peone55o del
· Re~on5abile del competente ufficio comunale.
,,1) In ogni ca.5O, qua15ia:li variante 6s5enzial.e al progetto, anche in corso
,d'opera, deve eS::'lere approvata a norma del prl.mo comma.
fB,Le autorizzazioni ed i perme35i di cui ,sopra pO:!l,sono contenere particolari
· prescrizioni riguardanti la modalità di e5ecuzione ed il termine di
"ultimazione dei lavori.
l!/) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non
altarino l'opera in alcuna parta El tendano ~olo a con~ervarla ed il
. restaurarla, è ::'lufficiente ottenere l'autorizzazione del Re~pon,sabile dell'
· ufficio competente.
(lO) I conce!3!7ionari di ~epol tura privilta hanno facoltà di collocare, previa
, autorizzazione del Respon::labile dell' ufficio comunale competente, lapidi,
ricordi, e ~imilari.
A.1:(TICOLO 10
Respcnsah.il.:i.t:à - .cspos:ieo

,,~.aa1e

(l) . I conce~::lionari delle 5epolture :lono respon:Jabili della regolare eeecuzione

delle op9re e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, l3alvo diritto
di rival,:,a nei confronti dell' imprenditore a cui 50no stati affidati i
lavori.
(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'ARTICOLO precedente sono
!!ubordinati al ver::ramento di una ::Icmma a titolo di depo,sito cauzionale
infruttifero fi5:1ata in tariffa. con le mcx::ialità di cui all' art. 68 la
garanzia della corretta esecuzione delle op9re e del risa~cimento di
eventuali danni.
(3) Il Comune trattiene :luI deposito cauzionale l'importo corriopondente ai
con:sumi di acqua, energia elettrica, ecc ...• , nece~5ari per l t e:'Elcuziona
delle opere ste,s:.e.

ARTICOLO 11
Beciz2.lr.iotld a.ree - Jfab!u::ial:i. di

.ea1P'O

l) Nella co~truzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola
d'arte, lo epazio a:s:segnato, per evitare eventuali danni a C03e, vi:.ltatori
o per50nale in ~ervizio.
2) l' vietato occupare :lpazi attigui, ::Jenza l'autorizzazione del Re3pon~abile
dell' ufficio.
3J I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta
tra5portati alle discaricha o al luogo indicato dall' ufficio, eacondo
l'orario e l'itinerario che verrannQ etabiliti, evitando di epargare
!llaterLili o di imbrattare o danneggiare opere: in ogni caso l'impresa dava
ripulire i l terrene e ripr1:ltinare le opere eventualmente danneggiate.

l'n~

A.'tTICOLO 72
e de{po.«ito di materlal:L

l.':;,,',

Irlf
L pr
't2i,E'

E' parm?::!:la ,la. ci.rcola~ion~ dei veico~i del,le impre::l~ per l'eoecuzione dei
r' "'lavori dl. CUl ag11. art.lcoll. precedentl., nel. percor:n El :lecondo gli orari
e:7critti dal Responoabile dei Servizi Cimiteriali.
,~,':':,,'. ;',. La =o~ta è con:sentita per il tempo ~trettamente nece:!:tario.
vietato' attivare !5ull' area conce:l,:,a laboratori di ogroe::lamento dei
:'''::'>materiali .
:i,'jJ,per e:ligenze di oervizio o in particolari circo:Jtanze può 60:lera ordinato
:,;' il tra:::sferimento dei matari ali in altro :spazio.
,:f~)' Nei giorni. fe5tivi i l terreno adiacente alla cootruzione deve 655ere
'riordinato e libero da cumuli di .:sabbia, terra, calce, ecc ..••

\

ARTICOLO 13
Orario di .1.1:...0.1."0

"';

Ù> ,L'orario di lavoro per le imprea6

è fi:l:lato dal Re.opon.::!abile deio Servizi

'''Cimited a 11 •
(2' E' vietato

lavorare nei giorni fe::stivi,
., tecniche, da ricono::lcere dall' ufficio.

:Jalvo

particolari

eoigenze

ARTICOLO 14
Sospen.ricme dai .!aYOri :i.u oacaaicme dalla O:;'"..,.....,raZ'ic:me de:!. .Defcmt::i.
'(li "Il

Sindaco in occa:lione della Commemorazione dei Defunti, detterà le
i:struzioni di comportamento per l·introduzione e la posa in opera di
materiali per opera o anche 5010 di lapidi individuali.
(2) Le impre:se devono 50:spendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere
alla 5istemazione dei materiali, allo 5montaggio di armature e ponti, nel
periodo indicato nelle ì.:;,truzioni di comportamento di cui al conuna
precedente.

~ICOLO

1S

~a

(1)

Il ReO'ponoabile dall' Ufficio Urbanistica comunale vigila e controlla che
l' Q:!Iecuzione delle opere :lia conforme ai progetti approvati, alle autori z
zazioni ed ai permeo:si rilaociati. Egli può inpartire opportune diO'pooizio
ni, fare rilievi o conte:stazioni anche ai fini dell' adozione da parte del
Sindaco dei provvedimenti previ5ti dalla legga.
2) L'Ufficio Urbani5tica comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare
e5ecu:ùone delle opere di cO:ltruzione di 3epoltura familiari e propone
all 'Ufficio competente, nel C<l:lO di rl:sul tato favorevole, la rS:ltituzione
del depo5itc cauzionale di cui agli artt.68 El 70.
•
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ARTICOLO '16
Obb1igi!i .e divieti per :U perscm.als del

c::.imi~

.1) Il personale del Cimitero è tenuto all 'o55arvanza del prèsente Regolamento,
(

(2)
.

nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia acce:UOJO nel cimitero.
Altre~i il per~onale del cimitero è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignit050 nei confronti del pubblicoi
a. mantenere un abbigliamento digni toao e consono alla caratteri!ltica
del luogo;
cl a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di
competenza.
(-3) Al perl!lonale !7uddetto è vietato:
'.
a) eseguire, all' interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per
conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, :5ia al di
fuori di 95S0;
b} ricev~re
compsm!i, Botto qual::lÌasl forma e anche a titolo di
liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
cl ~egnalare al pubblico nominativi di ditte che 5volgano attività
inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò pO~:la
c05tituire o meno promozione commerciale;
dl esercitare qual::liaBi forma di commercio o altra attività a BCOpo di
lucro, comunque inerente allfattività cimiteriale, :lia all'interno dei
cimiteri che al di fuori di e30i ed in qual5ia5i momento;
e) trattenere per ~è o per terzi co~e rinvenute o recuperate nei
cimiteri .
.4) Salvo che 11 fatto non co::stltui!lca violazione più grave, la violazione
.... d.egli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal pre!lante
:.. Regolamento cO:Jtitui5ce violazione di::sciplinare.
SI Il per:sonale del cimitero è 50ttopO::sto a vaccinazione antitetanica, ai
l$an:31 delle vigenti di5po:Jizioni, nonché alle al tre misure in materia di
prevenzione degli infortuni o di malattie conne:J:J9 con l'attività ::svolta.
b)

ARTICOLO 77
:l'Gnz.1.c:mi - Licenza

l} Le impre5e dì pompe funebri, a rlchle~ta dei dolenti. p0550no:
- =volgere le incombenze non ri=ervate al Comune, ma :lpettanti alle famiglie
in lutto, :3ia pre:!:!o gli Uffici del Comune che pre550 le parrocchie ed
enti di culto;
- fornire feretri e gli acceo50ri relativi;
- Occupar:Ji della- Balma;
- effettuare il tra~porto di Balme in o da altri comuni.
!) ~e impra56 di cui al primo comma, Lerma re3tando il pO:J59:J:JO della licenza
cll cui all' art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurez~a, saranno
munite della pre3critta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere
feretri ed altri articoli funerari e,. qualora, 95ercenti il tra3porto
funebre, dovranno di~porre di rimeB~a di autofunebri ri~pondente a tutta le
Pte9crizioni ~tabilite dal D.F.R. lO ~ettembre 1990, n. 285.

.

,,.

ARtICOLO 78
Diriet:i
,','

: fU E' fatto divieto alle

i~~e:Je:

~. "a)

di èlccapparrara :larvl.Zl. in modo mole5to o inopportuno, ricorrendo ad
'.'
organizzazioni e 3i~temi cha adombrino :Jo:Jpetto di accordo o di corruzione
all'interno dei luoghi di cura El di degenza;
b) di :Jo:Jtare negli uffici e nei locali del .Cimitero oltre il tempo
nec805ario per eaplicara incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire
pre:stazioni;
8 } di !lo:Jpendere 11 Bervizio a:J:runto e gia predi:Jpo:Jto per eventuali
:~:' c eonte:ltazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
dl. di e:rporre, a vi:Jta del pubblico, feretri ed accEl:J:Jori nelle vetrine dei
locali di attività.

TI'1'OID V

DISPOSIZIONI

E FrHALI

~E

CAPO r
DISPOSIZIONI

V~E

ARTICOLO 79

usegna:::i.one g:rataita di

~ltt.u:'a

a cittadini illustri

O

.!:Ie:!e!I'lc!L--it.i

Il) All'interno dgl Cimitaro
dal Comune può ea5era rlaervata apposita zona
detta "degli Uomini
Illu:Jtri" ove i l
Sindaco potrà di5porre
per
l'a5:Jegnazione gratuita di pO:Jti de~tinati alla tumulazione di :ralme, ceneri
o resti di cittadini che oì !I i ano distinti per opere di ingegno o per
servizi reoi alla comunità.
(21 Per le mede5ime tinalità di cui al comma precedente l'ammini::ltrazione
Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura
ai :lalme o reati di "cittadini benemeriti".

,

ARTICOLO 90
Jfa;pp4

Il)

PrEl::l5'o gli uffici del Cimitero è tenuto un registro delle 5spoltura per
continuo delle posizioni delle conce5"ioni e dei conCe5
:lÌonari.
Detto registro, denominato mappa, può e::l5Sre tenuto, se del caso,
con mezzi informatici.
:2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria., delle variazioni
avvenute nelle conces3ioni relative ai cimiteri del Comune.
3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con
quello che obbligatoriamente deve e:SBere apposto :su ogni :lepoltura nel
cimitero El che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
1 ~a99iornamento

ARTICOLO 81
..1mlot:.a.:.ioni .in z.çp.a
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III sulla mappa vien,.; annotata ogni ::lepo1tura, in campo camuna o conca,,:;, .. in
UdO, ogni modificazione o ce~~azione che ~i verifica e comunque ogni
operazione cimiteriale.
121 La mappa deve contenere almeno le aeguanti indicazioni:
. al generalità del defunto o dei defunti;
~
. b) il numero d'ordine de11 t autorizzazione al 5eppe11imento:
elle generalità del conce5~ionario o dei conceB~ionari,
d) gli e5tremi del titolo co5titutivo;
el la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la
conca.::Joionei
f)la natura e la durata della concessione,
g) le variazioni che =i verificano nella tito1arità della conc68sione;
hl1e operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di
"a1me, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi dal luogo di
provenienza o di de~tinazione.
ARTICOLO 82
llag:!lJ't%o g:!c.ma'; ero delle

opera.; emi

c::i:zaitar.ia.l.i

111 Il per~ona1e addetto è tenuto a redigere =econdo le iotruzioni di cui agli
artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 28.5, i l regi:ltro delle operazioni
cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
(2) In base ai dati contenuti in tale registro 5i procede all'aggiornamento
delle mappe cimiteriali.
ARTICOLO 83
Snèedano àa:i. às.fi:nti

Il) Viene istituito 1c schedario doi defunti, con i l compito di cO:ltituire
l'anagrafe cimiteriale, tenute, :le del ca"o, con mezzi informatici.
[l·) L' ufficio, :sulla :scorta del registro di cui all' art. 82, terrà annotati in
ordine alfabetico, auddivi~c per annata, i nominativi dei defunti le cui
5pog1ie mortali 50 no contenute, sotto qualsia5i forma, nel cimitero ste550.
3) In ogni ocheda saranno riportati:
al le generalità del defuntol
bI i l numero della ::Jepoltura, di cui all'ultimo comma. dell' art. BO.
ARTICOLO 94
SCal.':L!m%.iario del.Le COJ:1Cesaic.a.i

1) Viene i:rtituito lo scadanziario delle conce.o'Bioni allo ~copo di mantenere
aggiornate le relative posi~ioni e di poter effettuare, alle 5cadenze
previste, le operazioni di 6::.'1umazione o di estuffiulazione occorrenti per
liberare la sepoltura.
2) Il Responsabile dell' ufficio predi~pone antro il mese di settembre di ogni
anno l'elenco, distinto per cimitero, della conca=sicni in 5caden~a.
CAPO II
NORME 'rRANSl'!'OR.IE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 85
Ef:fit':!at:!ia. de.l.!e ru..t!!POsi.zion:i dal. .Rego.la:!ltento

-_._-_..

--------------
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:'(11 Le di~po5izioni contenute nel pre5ante Regolamento :5i applicano anche alle
;~' . conc85:rioni ed ai rapporti cO::Jtituiti anteriormente alla 5ua entrata in
t' .. vi90re .
I,ZI.xuttavia, chiu~que d,tenga di poter vantare la titolarit:à di diritti, d'u:Jo
. ':lU :!epoltura pnvate J.n ba5e a norme del Regolamento precedente, puo, nel
'termine di un anno dall'entrata in vigore del pre:rente Regolamento,
:pre5entare al comune gli atti e documenti che comprovino tale ~ua qualità al
"" fine di ottenerne formale riconoflcimento.
(,P) Il provvedimento del Sindaco con cui ::Ii riconoscono, diritti p-:-egre193i :.Iortì
':' nel rispetto del Regolamento precedente è comunJ.cato alI 'J.ntere5~ato e
,',con5ervato negli atti inerenti la .5epol tura di che tratta::Ji.
;tr~l .Le di:lpo:~Jizioni di cui all' art. 51 hanno decorrenza a partire da un anno
: '''', dall •entrata in vigore del pre:.lente regolamento.
; (51 Gli adempimenti di cui all'art. 59, relati vi alle conce:J::l'ioni pregre5:1a,
',.dovranno e55ere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del pre::!ente
'regolamento.
,.(61.Salvo quanto previ.l3to ai precedenti commi, i l Regolamento comunale di
'" Polizia Mortuaria precedente ce::!!)a di avere applicazione dal giorno di
',entrata in vigore àel pre:3ente.

ARTICOLO 86
cant:sls
un :3ervizio qual:JÌa::li (tra:lporti, inumazioni, cremazioni,
esumazioni, tra~lazioni, ecc
od una conce5~ione (area,
... _~rchi, Iaculi, nicchie, ecc.) o l' appo5ìzione di croci, lapidi, bU5ti l o la
", cO:ltruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc •.. l, l!J' intende agisca in
1,,!,!ome e per conto e col preventivo con5en:w di tutti gli intere55ati.
,(2) In ca50 di conte5tazione l ' amminietrazione :l'intenderà e re:!ter~ e:!tranea
,. . all' azione che ne con.:legue.
'[3) E:!:!èl si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo 10 ::stato di
, fatto fino a tanto che non :.Iia raggiunto un accordo fra le parti o non :.Iia
intervenuta una sentenza del Giudice di ultima i!ltanza, pa:::r::lata in giudi
cato.
'(1)

.

Chi

domanda

imbal~amazioni,

O"

)

ARTICOLO 87
~te

P.e.s.pon.!tab.il.e dd .serr.:t..zi.tJ di poll:d.a aort:aa.r:i.a

Ai sensi dell 'art.51, 3" comma, della legge a giugno 1990, n.142, .5petta al
funzionarie Respon:rabile dall' ufficio,
l • emanazione degli atti previ5ti
dal p.ce.:lente Regolamento, compre3a la 5tipula degli atti di conc93!1ione, ed
ogni altro analogo adempimento, ::lenza. che occorra preventiva deliberazione
d.ella Giunta Comunale, quando tali atti 50no compiuti nell 'o53ervanza del
. : .Regolamento 5te530 •
.(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previBte dal presente Regola
. manto, :!pettano al Segretario del Comune, :!u conforme deliberazione della
Giunta Comunale, ~alvo non :lÌ tratti di atti o provvedimenti di competenza
,dal ComJiglio Comunale o del Sindaco, ai Benfli dall'art. 32 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

(l)

~.

ARTICOLO 88
Co.ztcess.:Um.i ~J!lse

- - - - - - - - - _ .....

_-~

'o
I

Salvo quanto prev15co dalI f art. 85 le oonc6,,:;ioni a3IBsgnate prima della
entrata in vigore del pre~ente regolamento continuano a seguire, per quanto
riguarda la durata della conc60510ne, il regime indicato nell'atto di
conce,551one 5te5~O.

ARTICOLO 89
. 1a.P'1t:a:rs pr::Lva.le a hmnlariOlri pragrssse -MI'%:t.IiIIIel'lto de.! r.çport:o CCIJ1cssso:riD
,{Il Per le conC6:1oioni,5uo!liotenti prima dell' entrata in vigore del R. D. 21
1942, n. laeO, per le quali non rhlUlti e~sere stato otlpulato i l

t .dicembre

relativo
atto
di
conce5!1ione,
trova
applicazione
l'iotituto
ddl nt immemoriale", quale presunzione "jurie tantum" della :3us~i5tenza del
diritto d'u:3o 5ulla concessione.
lì)· Il Con:ligl1o Comunale può :'Itabilire che 11 ricono5ciumento di tale diritto
avvenga
in
via
ammini;,trativa,
anzichè
ordinariamente
in
via
giurisdizionale.
In tal caso, lo ste:lso provvedimento determinerà le procedure, la docu
mentazione 6 gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del
Sindaco di ri cono,:,cimento.
(31 r conce:;,,sionari di oepoltura a tempo indeterminato po.ssono chiedere di
rinunciare a tale diritto e alla conte5tuale tra:sformaziona dalla conce.s::do
ne in altra a tempo determinato.
(4) Il Conoiglio Comunale 3tabili:.!ce i ca,:,i, le modalità e le procedure, ivi
compra:Ji le controprestazioni che il Comune può fornire ai conC9:loionari,
per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 90
lti:IIIeS8e

di carri. ::fr:z:.eb::i.. - l!1ol':l!m tza:llsit=oria

:1) Le rime:Joe di carri funebri e5i.stenti alla data del 27 ottobre 1990
potranno e3,:,ere mantenute nei locali in cui :Ii trovano, a condizione che
ri.spondano ai nece:rsari requisiti igienico 5anitari previ.sti dal!' art. 21
del D.P.R. lO "ettembre 1990, n. 285 e richiedano i l provvedimento di
individuazione
entro
un
anno
dall' entrata
in
vigore
del pre5ente
Rego lamento.
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:tiii('l\Utori;;::Zazione ammin~Btra~i:a a~la tumul~zion? di feretr~ di par~nt~ in
':;".',,:~;\linea collaterale o dl aff~nl d~u conceB:nonan.o, oltre al diritt~ d:.
tf,~~~i,;~èqreter i ii (art. 56/44)

:,f{i:~'L.
,,,,

50. 000

:':Àutoriz%azione ammini5trativa alla tumulazione di feretri di per:lone che
,
~tate conviventi con i conc3551onari, oltr~ ai diritti di 5egrateria
. 56/5)
L. 50.00C

Autorizzazione armnini5trativa alla tumulazione di feretri di per~one che
'bbiano acqui:!ito particolari benemerenze nei confronti dei conce:l~ionari
~:'il~:tart. 56/6)
J~~Vr L. 50.000

:;1'Up~provvedlmento di presa d' atto di di vi~ione di poBti :lulle conce:l!lioni

~!~'cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di ;,egreteria I art. 59/1 e 59/2).
,,~:r~:;::· L. 50. 000

-~~~i:~_:;/

ii)fz}f::,Provvedimento di pre:la d'atto di rinuncia per:lonal e al diritto di
~:q:;:;3epoltura, oltre ai diritti di 5egreteria (art. 59/3)
):~~,.", L. 50. 000
t*rProvvsdimento di pre.ea d'atto di regolamentaziona dei rapporti interni tra
i''':""conce~:Jionarì, oltre ai diritti di Begreteria ~art. 59/6)"
L. 50.000
depo~ito

Autorizzazione ammini5tratlva al
di 5sgreteria (art. 34).
L. 50. 000

ii:. diritti
~,;,

15)
~~l:;.;_·

U~O

del depo5ito

al Cauzione per

provvi~oriodi
depo~ito

provvi50rio di feretri, oltre ai

feretri (art. 34)

provvi50rio di feretri

L. 20.000

bI u~o: a trimestre o 5ua frazione
L. 20.000
~6:) Autorizzazione ammini5trativa al rinnovo del
feretri, oltre ai diritti di 5egre~eria (art. 34l.
',-~.:.,

depc::lÌto

provvi50rio

di

L. 20.000

L1) Canone di manutenzione ordinaria e 5traordinaria per le 5epoltura private a
5i::!tema di twnulaz:ione, costruite dal Comune 'art. 57/2)

- ad anno pe=
L. 50.000
tS)

(9)

pc~tc

Affrancazione del canone di manutenzione ordinaria e etraordinar1a per le
!!epoltu:ra privata a. .::Ji:Jtema di tumulazione, c05trul te dal Comune (art.
57/5) •
L. 500.000
Utilizzo di sepoltura. ad inuiuaziona oltre i l periodo oIdìnario di rotazio

ne; :m richie3ta degli intare.!l'::IatiPer: ogni
10 anni dal14 data della =epoltu:ra.
L 50.000
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anno, o

~uafrazione,

eccedente i

ALLEGATO "A"
'1'ARI~O

ALIi.li:GATO .AL REGOIA"EN'l'O
COMmt.'\LE DJ: POLIZU.!ro~

~Ìi;~

~~~

I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

l.l~i'conG.oo ione, o

ri nnovo deUa conceo oione, del did tto d' uoo (o, di ouper
di aree per la co.5tru:z:ione di :lepoltura private a inumaziona o
f~,1i,';;~\lIIlUl a;do ne.
ifi/\::-, a. individuale
\:"
'L. 900.000 i l mq.
ti',:,: - b. per famiglie
1;;'\;' L. 500.000 i l mq.
;:.' ",.;, , - e. per collettività
r;,-' L. 300.000 i l mq.
ì
~ '::,':rificiej

çq2,i,

Autorizzazione ammini5trati va alla cOBtruzione di manufatti cimiteriali di
~:_.'_
a~~~o~~riff.a 01 che precede, oltre ai diritti di ::egreteria •

.

...

~>~
f~,?:~j

CUi.

:

':~31

Conce:l:JÌone , o rinnovo della conce55ione, dal diritto d'u:Jo di manufatti
cimiteriali, cO.5truiti dal Comune, a 5i5tema di tumulazione.
- a. individuale
L. 3.000.000

'O4.}

Conce::s::sione temporanea per lO anni di .5epoltura individuale a ::d:rtema di
tumulazione (art. 54/5)

05)

Prolungamento della conce 55 ione oltre i lO anni e fino alla durata
ordinaria (art. 54/5)
L. 1.500.000

L. 2.000.000

Nota: nel ça"o di un ':Hlcca.::::JÌvc rinnovo dop<:l la :lcadenza della conce::~ione a
d~4ata ordinaria, la tariffa di rinnovo è quella di cui alla voce 03)
06) Prolungamento della conçe~~ione del diritto d'uoo al fine del
raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione (art. 54/6). - Per ogni anno, o
~ua frazione, di prolung~~ento

1. 250.000
Conçe,=:;,ione. o ,rinnovo della conce5~ione, del diritto d'u:!!o di fO:l:le per
inumazione per 3epoltura private (art. 3Ò/4, letto bI, di cm.50 Per cm.220
Per la durata di dieçi anni
L. 215.000

-

,~ 'Autorizzazione ammini.st rat3~,"'ita alli:i turnulazione di feretr.-i (~i. parenti in
. )'linéa collaterale G di affini d.sl conc6B.5ionarlo, oltre ai di.ritti di
;-~!lègiete.ri3. (art. t'o/44j
.~L. 50.000

Autorizzazione am.luinistrativa alla tumulazione di feretri di per.::Jone d'le
conce~siQnarì, oltre ai diritti di segreteria

;ìÌèmo 5tate conviventi con i
'i~ft. 56/5)
•. L. 50. 000

amndni:.:rtrativa alla tumulazione di feretri di per:::lone che
abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei conce55ionari
(art. 56/6)
·L. 50.000
Provvedimento di presa d'atto di divi5ione di posti sulle concessioni
cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di eegreteria (art. 59/1 e 59/2),
. L. 50.000
. Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di
.' !lepoltu.r:a, oltre a.i diritti di segreteria (art. 59/3)
L. 50.000
Prmrvedimento di presa d I atto di regolamentazione dei rapporti interni tra
concB3sionari, oltre ai diritti di 9sgreteria (art. 59/6) .
.L. 50.000
Autorizzazione 3il'u'tlinistrativa al depo!li to provvisorio di fs.r:etrj.. oltre ai
diritti di segreteria (art. 34).
L. 50. 000
U~o del depo~ito pro"vvi50rio di feretri (art. 34)
a) Cauzione per depo::dto provvùwrio di feretri
L, 20.000
bl U50: a trimestre o aua frazione
L. 20.000
Autorizzazione amministratj.va al rinnovo del deposito provvi:'iOrio
feretri. oltre ai diritti di 5sgreteria (art. 34).
L. 20.000

17) Canone di manutenzione ordinaria e :;,traordinari.a per le' ::lepolt:ura private a
si::ltema :di tumulazione, G05truite dal Comune (art. 57/2)
- ad anno per posto
1. 50.0-00
Affrancazione del canone
manutenzione ordinaria e ~traordinaria per le
::!epoltura private a ai::rtema di tumulazione, c05t.ruite dal Comune (art.
57/5) •

L. 500.000
Ut.ilizzo di sepoltu.ra ad inumazione oltre i l periodo ordinario di rotaziQ
ne, :su richi<;;:jta degli intere~.;JatiPer ogni anno, Cl ~JUaf.\:azionel eccedente i
lO anni dalla data della ~epoltura.
l,. 50.000

.!iei casi di realizzazione da parte del Comune di manufatti cimiteriali, a sistema
di twbulazione ed autofinanziati dai concessionari, il costo di concessione sarà
.correlato ai costi di realizzazione sostenuti dall' Amministrazion@ e quindi
·deternuinato con apposito atto di gestione del dirigente preposto, entro i limiti
.massimi stabiliti dal punto 3 dell'allegato "A".

in posto !:ìalma jndividua.le conceS50 per una durata dò lO Cl 30
T.. 300. 000

pOBto Balma indi~.ridLlale conc.e~~o per anni 99 o in
aalma collettivo in tomba privata:
L.215.000

per

altra

sepoltura,

dell'Autorità

o

per la cremazione.

straordinaria a richiesta:
f)er tra!:lporto in altra ~epoJ. ..cur:a7 o deli i l\..utorità Giudiziaria
~

per la cremazione

ceneri (art. 45/2)
trasporto a incenerimento dei rifiuti speciali cimiteriali
di e5umazione od e~tumulazione straordinarie.
L.300.000
III - AUTORIZZAZIONI E ISPEZIONI. Cl!>1ITERIAI,I

15crizione epigrafe in
individuale concesso per una durata da lO a
anni per salma/ceneri.
, L. 40.000
. . 18crizione epigrafe in pOBto ~almi1 indi yiduale conces:m per anno 99 o in
·perpetuo, ovvero in
5alma collettivo in tomba
yata per Balm~i./

,.ceneri.
"L~

60,.000

Collocazione lapide con.
·.. 1. 100.000
. Colloca zione copri t om,.':Ja :
al in campo comune
hl. in tomba prìvata

in campo comune.

L. 200, 000
L. 250.000
COllocazione bUBti, bas50rilievi, Boulture:
.al di valore artistico o di rilevanti dimensioni
.L. 150.000
) b) di piccole dimen~ioni anche su cippi in campo comune L.
75.000
) I::IP:~i~n~: in . .:Jepol tura ~ tumulazioni pl~trime
L.
25. 000
SerVlZ:L al cu~ al Dunto 06, se effettuatl. ;
a. in giorni lavorativi, fuori del normale orario
. - maqgior<1zione del .10 %
b. ir: giorni la"ll.forativi, fuori d.91 norm.tile orario e in ore rLottur:ne (dalle 22
alle 6) -, maqqiorazione del .15 % - e" in giorni f0.::Jtivi - maqglor:azione del

r

,15 %

• -

.

- .

im

d

,!!/'.
i'
~. ~

.ì

I.,

,.
"

d. in giomì fe:Jtiyi s in ore not.tume(dalla 22 alla 6ì
~ maggioraziona del •• 20%
09) Autorizzazione a.'lIIIlini::ltrativa alla vbita dei cimit~ri fuori dell'orario,
oltre ai diritti di 5egreteria.
L. 5.000

091 Auto,riz-.:azione arnmini~trativa~ di durata annuale, alI' e:5ecuzione di lavori
all'interno del cimitero, oltre ai diritti di 59greteria (art. 68/2)
~

__

L. 50.000

. 101 Autorizzazione ammini.5trativa alla c05truzione di colombari per nicchie
!~.' cinerarie, oltre ai diritti di :Jegreteria (art. 4S/4) [7J

L.50.0aO
pÌ\RTE IV - OPF..Tt.1\ZIONI MURl'lJUE
01) Apertura loculo.

L.

25.000

.02) Apartura tomba privata:
.. a) I
operazione L. 50. 000
bi II operazione L. 30.000
DJI Apertura tomba privata il terra.
L. 50.000

•
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ALLEGATO "Bll
'J.'ll"l\'sPOR1'I ~
E SDVIZI miCG.:..'.rI

Q\.~'1'ElUs'rl:am

~ ,< ""'.

11:;.'~·:~,' ::'"

tuù

Tral'3porto funebre antro i l ter.r:i torio comunale in applicazione dell' art.
D.P.R. 10/9/1990 _n.285 (art. 14/1).
~:,,/'"
tra5porto
di
I
categoria
L. 1.800.000
~ j"','~~~"I~;
~':0:~!'" - trasporto di II categoria
L. 1.600,,000
';~~:; - tra~porto di III categoria
L"
l" 300.000
:';di("'"Tra.oporto funebre di I categoria~è compren::ivo di:
- auto funebre (tipo Mercede3);
- ca==a di legno di noce dello 5pessore di cm. 2 5;
- ca~~a di zinco ed imbottitura interna;
- N.l autofioriera;
: - :ltampa, affi:HJione e pagamento diritti di affi33ione dei manife.eti di
annuncio di morte;
, , , - ::lervizio di tavolino e regil'3tro per raccolta firme;
':1.'
_ croce di lampadine;
- pre5tazioni per50nale addetto.
'(3).' Xra3porto funebre di II categoria, è ccmpren51yo di:
,:,:" - auto funebre (tipo Volvoll
......" ... - ca:Jsa di legno di abete dello :Jpe:J:Jore di cm. 2,5;
- Cd~=a di zinco con imbottitura;

'-';-''6/:1, lettera a, del

p

~::\~,,: = :~~~1;~~r!:r~~VOlino

e registro per raccolt.. firme;
- croce di lampadine;
- ~tarnpa, affiooione e pagamento diritti di affi3::Jicne per manife"ti di
annuncio di morta;
- pre5tazioni per~onale addetto.
Tra3porto funebre di III categoria, è comprensivo di:
- auto funebre;
- ca3~a di legno .di pino dello 5pe3~ore di cm. 2,00;
- autofiorieral
- prestazioni per~onale addetto"

04)

rota
!utti gli

eventuali aC:CG55cri e :Hir-...izì eh", possonc e5~ ..r,; :ichis.::lti a/o
impiagati per i trasporti funebri non compra:Ji nei punti di cui oopra
vanno pagati a parte dagli utenti pre'lio accordo con la ditta
conce3sionaria del tra~porto.

et' i tra!lpord di ~alme da QUQ3to Comune in altri Comuni e vicever.9ìi.\ è fatto
bbligo di usare, fino al limite di confine del Comune, gli automezzi del locale
oncee!lioni1rio. Q-.re gli intara:!l::ati da::idarino evitare il caIr'.bio del veicolo,
:lutruendo dì un unico mezzo di tra,oporto di altra ditta fore~tiara, doyran:1.0
~rri~pondere al ccnce:J~icnario locale il diritto di privativa.
IO
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'; tlpersonale del cimitero si occupa dei servizi e delle operazioni previste dal
Regolamem:o comunale di Polizia Mortuaria ed in particolare del
~èìviziO necroscopico e misure profilattiche relative, servizio di custodia e di
ip~iiZia del Cimitero Comunale,
e tutte le operazioni in via ordinaria e
straordinaria compiute flui cadaveri.
'I1per;!!onale si compone:
";:;14.1 Capo ufficio Direttore;
:; j:14.l cappellano Cimitero;
,.•..;. N.3 Custodi Cimitero;
',:";;. 14.4 Giardinieri i
:,.':': 14.2 Necrofor1;
'. . ".~ N. .3 CavafoBsii
' .. ";':~N.3 Operai zappatori.
:(~e;'ente

.Attribuzioni del personale:
- Il Capo Ufficio Direttore ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità
di tutti i ::!errizi del Cimitero, ad esso competono l'istruttoria, la
pradisposi:zione e la formazione di atti e dccumenti relativi alle attività che
:":li
evolgono nel ci.mltero, ha la piena responsabilità delle attività
':,(direttamente svolte, delle istruzioni impartite, nonchè dal. conseguimento
~degl1 obiettivi prev1:!lti dai programmi di lavoro:
(

}'I l cappellano ha i l compito di benedire le "alme che vengono ricevute nel
,
i: Cimitero, la calebrazione gratuita nella Cappella Madre di una messa in un
f giorno di lunedi di ogni mese, nonché nei giorni 1 e 2 novembre per i defunti;

f~

ingr~5BO

,·
I

I:!. Cuatode del' Cimitero conserva le chiavi dei cancelli d I
e dei
locali annessi al Cimitero, riceve i cadaveri e conserva presso di se
l'autorizzazione per la sepoltura di cui all'a!:'t.6 del DPR 10/9/1990 N.285,
inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in
doppio e~emplare: a) le inumazioni che vengono e.seguite, precisando il nome,
~ cognome, età, luogo e data dì nascita del defunto aecondo quanto ri5ulta
! dall'atto di autorizzazione di cui al citato art.6, l'anno, il giorno, e l'ora
dell' inumazione, il numero arabico pO.l:'tato dal cippo e il numero d I ordine
della bolletta di 5eppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i
, cui cadaveri vangano tumulati, con 1 i indicazione del ait.o dove sono sta'Ci
~ deposti; c) la generalità come .:wpra l delle persone i cui cadaveri vengono
~ cremati, con l'indicazione del luogo di dapo!lito delle ceneri nel cimitero o
del luogo in cui ~ono atate trasportate, se fuori dal cimitero, ~econdo quanto
J rLsulta dalI' autorizzazione del sindaco; dl qualsiasi variazione avvenuta in
~ seguito ad esumazicne, estll/llulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di
ceneri. I regi;;:ytri di cui sopra debbono e::ssere presentati ad ogni richiesta
ciegli organi di controllo. Un esemplare dei registri deVe e3ssre consegnato,
\ ad ogni fine anno, all'archivio comunale, =imanendo }laltrc presso il se~,izio
\ di cu~todia. !l custode so~v~çlia le salme deposte nell'apposito locale di cui
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a11'<:I1't,12 del DPR 10/9/1990 N.285 per i l pre:Jcritto periodo di oflser.razione
ai fini del rileY~Ttantc di evantuali manifa:tazioni di vita.

'.

~

,~

,l~

f _,I Nacrofori
provvedono
allEò inumazioni, tumulaziòni, e"wnazion'i ed
:;, . q,tumulazioni .ii norma del presente regolamento. Raccolgono e depo..sitano
"nell' o"flario del cimi tero le 035a dei cadaveri 65umati od 6:Jtumulatl.
'~1' 'R~ccolqono in idonei contenitori i ra..sti lignei di feretro, oggetti ed
,;; . 'elementi metallici dal feretro e gli avanzi di indumento, previa riduziona
:,.' 'dIa dimensioni occorrenti, provenienti dalle e.sumazioni per avviarli
l1n~"'~ucceS!'li 'l'amante allo 3mal tL'llento il'. idoneo impiant.o. Richiedono El con:H'lrvano
;{ ;~:',in perfetto :Jtato d'u8o gli attrezzi necsB::Iari,nonchè fara,tra.mite il capo
,'>,tifficio direttore~ le richiet.!le del materiale edile neca:l5ario per le
',~. ....
.
\~ ,. 'i/;tll!l'lUlazioni .
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'~·,~:.:r Cav.. fo!7!3i prepara.no i fO;;l:li co.:31 come previ:sto dagli artt.72. El 73 dal DPR
"; :;-':Ì;Oì9J1990 N.Ze5, curano che le fO.:!::Ie ::Jiano l:!empre coperte e livellano i
{"~,,:V'ialetti fra le f03::1Q al fine di con'fogliare le acque meteoriche lontane dalle
. ,-,::.'f0i3~e dì inumazione. Provvedono a11 r aggiul'to delle croci, u5ate come cippo, ed
'. ,: :,~:aila pi tturazione di e:l3e, nonché dei numeri e delle tabelle, con materiale
":,:'fornito da.l Comuna. Richiedono e conservano in perfetto 9tato di U!30 gli
:attrezzi neces::!ari per ::Icavars, per riempire le f05::1e, per aggill::ltare e
dipingere le croci eccet. Tenere aggiornato l'elenco degli att,rezzi El delle
croci di ferro libere, tenere in ordine la piccola officina e fara, tramite il
;.~,CàPO ufficio direttore". la richie~te dal mate=iale nece:1eario.

:l:,

:f'~I

.Gia.rdinieri ~u.r:an~ la mautenzione del giardinaggi~ e, delle :aiuo~e del
(lavor::. dl. potatura,
abbattimento,
:lO~tJ.tUZl.one
di
pJ.ante) •
, Provvedono alla manutenzione dell E piante del vi ale di ingre3Bo al cimi tare •
.' Si a"valgono nei lavori ::ruddetti, come in quelli di pulizia e di:serbo dei
;iali e dei campi, dall 'opera degli operai zappatori. Richi~dono e cOMervano
J.n perfetto ~tato d' u,so gli attrezzi nscel!l!lari ai lavori di cui 50p.r:a.

'"
L
i'r. "

c1l!U.t~J:"o

·1 ' - Gli
'(

C'Perai Zappat;ori curano la pulizia e i l di::lsrbo dei viali e dai campi di

inumanone, collaborano ecn i giaroinie::i ne1.::.9 operazioni di giardinaggio.
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