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Art. 1 - Oggetto del regolamento. 

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di loculi per la tumulazione di una salma 

e di ossari per i resti mortali o le ceneri.  

 

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali. 

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre che alle norme del presente 

regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché 

alle norme di cui:  

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 

successive modificazioni;  

- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria" e successive modificazioni; 

- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la 

semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della 

legge 15 maggio 1997, n. 127”. 

 

Art. 3 - Loculi soggetti a concessione. 

1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento i loculi e gli ossari di nuova costruzione e 

quelli che si renderanno disponibili.  

2. I loculi e gli ossari oggetto del presente regolamento sono di proprietà comunale, concessi in uso 

per il periodo di cui all’art. 13 e da considerarsi “opera compiuta”.  

3. Si fa espresso divieto di sostituire qualsiasi elemento esterno.  

4. L’inserimento di iscrizioni, fotografie ed elementi significativi dovrà avvenire a cura del 

concessionario nel rispetto del decoro cimiteriale 

 

Art. 4 - Limiti alle concessioni. 

1. La concessione di loculi e di ossari cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata 

alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune o originarie di Angiari. 

2. Le eventuali diverse richieste saranno valutate dal responsabile del servizio comunale previo 

parere dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi. 

 

Art. 5 - Divieti di concessione. 

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:  

a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;  

b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.  

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della 

procedura di cui all’art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, è 

notificato agli interessati nei termini di legge. 
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Art. 6 - Atto di concessione. 

1. Le concessioni cimiteriali di cui al presente regolamento sono regolarizzate, a seguito di domanda, 

con scrittura privata. Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo al protocollo comunale. 

 

Art. 7 - Concessioni cimiteriali di loculi a favore di persone in vita 

2. Le concessioni di loculi cimiteriali possono essere riservate a favore di persone in vita a 

condizione che queste abbiano compiuto l’età di settantadue anni e siano nati o residenti nel 

Comune di Angiari;  

3. In alternativa al requisito della residenza nel Comune di Angiari, può essere dimostrato di avervi 

risieduto per più di 10 anni;  

4. Le eventuali diverse richieste saranno valutate dal responsabile del servizio comunale previo 

parere dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi, precisando che: 

 In caso di richiesta inoltrata da persona che non è nato e non è residente nel comune di 

Angiari l’importo della concessione è incrementato del 50 % 

 In caso di richiesta inoltrata da persona nativa del Comune di Angiari e non residente nel 

comune l’importo della concessione è incrementato del 30 % 

5. E’ consentita la concessione in vita di loculi per la tumulazione del concessionario, del coniuge e 

dei parenti e affini fino al 2° grado. In tal caso  

 se il coniuge /parente fino al 2° grado del concessionario ha un età superiore a 70 anni 

l’importo della concessione resta invariato. 

 se il coniuge /parente fino al 2° grado del concessionario ha un età inferiore a 70 anni 

l’importo della concessione è incrementato del 40%.. 

6. La concessione in vita di loculi e nicchie cinerarie decorre dalla data di occupazione del manufatto 

per un periodo pari a anni 30. 

7. Alla loro scadenza le concessioni possono essere rinnovate, per più volte, per la durata di 15 anni 

cadauna, con le modalità e il prezzo in vigore al momento del rinnovo, previo pagamento al 

Comune in un’unica soluzione del relativo corrispettivo.  

8. In caso di scarsità di posti del cimitero comunale, il Funzionario responsabile della gestione 

cimiteriale potrà disporre la sospensione delle concessioni in vita. 

 

Art.8 - Modalità di assegnazione dei loculi 

1. L’assegnazione dei loculi avviene in base alla richiesta pervenuta con possibilità di scelta. 

 

Art.9 - Modalità di occupazione del loculo 

2. E’ possibile la tumulazione fino a n. 3 resti o urne cinerarie in loculo già assegnato, se NON 

occupato da salma purché si tratti di parente in linea retta fino al II° grado e linea 

collaterale fino al II° grado del destinatario del contratto di concessione del loculo stesso, 

oppure di affine fino al II° grado, qualora vi sia assenso scritto da parte del concessionario o di 

tutti gli eredi viventi di pari grado del destinatario del contratto di concessione stesso.  Se 

l’inserimento avviene in tempi diversi la richiesta di collocazione di nuova celletta e/o urna deve 

essere redatta dall’intestatario della concessione o in mancanza di questi da un avente diritto 

ovvero dagli eredi e/o aventi causa dietro corresponsione di apposito diritto di co-tumulo per ogni 

resto o urna cineraria . 
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3. E’ possibile la tumulazione di n. 1 cassetta o urna cineraria in loculo se già occupato da salma 

dietro corresponsione di apposito  diritto di co-tumulo per ogni resto o urna cineraria, purché si 

tratti di parente in linea retta fino al II° grado e linea collaterale fino al II° grado del destinatario 

del contratto di concessione del loculo stesso, oppure di affine fino al II° grado, qualora vi sia 

assenso scritto da parte di tutti gli eredi viventi di pari grado del destinatario del contratto di 

concessione stesso.  

4. In tali casi l’eventuale rimozione e ri posizione della lapide è a carico del richiedente. 

 

Art.10 - Concessioni cimiteriali di cellette /ossario a favore di persone in vita 

1. Le concessioni di cellette ossario possono essere riservate a favore di persone in vita a condizione 

che queste abbiano compiuto l’età di settantadue anni e siano nati o residenti nel Comune di 

Angiari;  

2. In alternativa al requisito della residenza nel Comune di Angiari, può essere dimostrato di avervi 

risieduto per più di 10 anni;  

3. Le eventuali diverse richieste saranno valutate dal responsabile del servizio comunale previo 

parere dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi, precisando 

che: 

 In caso di richiesta inoltrata da persona che non è nato e non è residente nel comune di Angiari 

l’importo della concessione è incrementato del 50 % 

 In caso di richiesta inoltrata da persona nativa del Comune di Angiari e non residente nel 

comune l’importo della concessione è incrementato del 30 % 

4. E’ consentita la concessione in vita di nicchie cinerarie, per la tumulazione del concessionario, 

del coniuge e dei parenti e affini fino al 2° grado.  

5. E’ consentita la concessione in vita di loculi per la tumulazione del concessionario, del coniuge 

e dei parenti e affini fino al 2° grado. In tal caso  

 se il coniuge /parente fino al 2° grado del concessionario ha un età superiore a 70 anni 

l’importo della concessione resta invariato. 

 se il coniuge /parente fino al 2° grado del concessionario ha un età inferiore a 70 anni 

l’importo della concessione è incrementato del 40%.. 

6. La concessione in vita di nicchie cinerarie decorre dalla data di occupazione del manufatto per 

un periodo pari a anni 20. 

7. Alla loro scadenza le concessioni possono essere rinnovate, per più volte, per la durata di 15 anni 

cadauna, con le modalità e il prezzo in vigore al momento del rinnovo, previo pagamento al 

Comune in un’unica soluzione del relativo corrispettivo.  

8. L’Amministrazione si riserva l’uso delle cellette ossario presenti dalla fila 7 alla fila 9. 

 

Art.11 - Modalità di assegnazione delle cellette 

1. L’assegnazione delle cellette avviene in base alla richiesta pervenuta con possibilità di scelta. 

2. L’Amministrazione si riserva l’uso delle cellette ossario di nuova costruzione presenti dalla fila 

7 alla fila 9. 
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Art.12 – Modalità di occupazione delle cellette/ossario 

1. E’ prevista la possibilità, se lo spazio lo consente, di tumulare contemporaneamente due 

resti/urne in unico ossario/celletta previa la corresponsione di apposito diritto di co-tumulo per 

ogni resto o urna cineraria. 

2. Se l’inserimento avviene in tempi diversi la richiesta di collocazione di nuova celletta e/o urna 

deve essere redatta dall’intestatario della concessione o in mancanza di questi da un avente diritto 

ovvero dagli eredi e/o aventi causa dietro corresponsione di apposito diritto di co-tumulo per ogni 

resto o urna cineraria. 

 

Art.13 - Durata delle concessioni. 

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di occupazione del 

manufatto oggetto della concessione.  

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:  

- 99 anni, per le Tombe di Famiglia o Cappelle;  

- 30 anni per i loculi;  

- 20 anni per ossari e cellette cinerarie; 

3. Nell’ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di 

scadenza l’avente diritto può chiedere il rinnovo della stessa per quanto riguarda:  

- i loculi per un periodo di 15 anni, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia 

al momento della richiesta di rinnovo;  

- gli ossari e cellette cinerarie per 15 anni previo pagamento della tariffa vigente per quella 

tipologia al momento della richiesta di rinnovo; 

4. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune provvede all’apposizione nei cimiteri di appositi 

avvisi indicanti le concessioni in scadenza entro il 31.12; qualora nessuno entro la stessa data ne 

chieda il rinnovo, il Comune provvede autonomamente a liberare i loculi le cui concessioni 

risultano scadute, collocando i resti mortali nell’ossario comune. I loculi/cellette ossario tornano 

nella piena disponibilità del comune. 

5. In caso di grave scarsità di posti, il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale potrà 

disporre la sospensione della facoltà di rinnovo. 

 

Art. 14 - Tariffa delle concessioni. 

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della tariffa, deliberata dalla Giunta Comunale, in 

vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo 

generale del comune.  

2. Nel prezzo della concessione è compreso il costo della lastra di marmo – messa a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale - sulla quale, entro tre mesi dall’occupazione, il concessionario 

dovrà apporre, a proprie spese, i dati di riconoscimento del defunto.  

3. E’ consentita - a totali spese dell’utente – la sostituzione della lastra messa a disposizione dal 

comune con altra lastra scelta dall’utente purché quest’ultima presenti caratteristiche di materiale, 

colore e forma non dissimili dal resto delle lapidi installate.  

4. Nel prezzo della concessione NON sono compresi i costi per i lavori murari per la tumulazione 

e il collocamento della salma, che sono deliberati dalla Giunta Comunale. 
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Art.15 - Responsabilità per danni. 

1. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da 

ignoti o per imperizia nell’uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.  

2. Eventuali danni arrecati dal concessionario al manufatto dovranno essere ripristinati a spese dello 

stesso. 

 

Art.16 - Concessioni per tumulazioni provvisorie. 

1. Il Comune si riserva n. 3 loculi per le tumulazioni provvisorie  

2. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita se:  

a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;  

b) ha una durata di sei mesi eventualmente prorogabili una sola volta per lo stesso periodo.  

c) viene stipulato regolare contratto;  

d) viene versato il canone di concessione rapportato al 1/60 della tariffa in vigore per ogni 

semestre di concessione. 

 

Art. 17 - Aventi diritto all'uso. 

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del concessionario e a quelle dei suoi familiari. 

Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado.  

2. In base all’art. 93 del D.P.R. 285/90 è consentita la tumulazione di persone non parenti ma legate 

alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.  

3. E’ altresì consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari 

benemerenze nei confronti del concessionario (ad es. erede testamentario)  

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, 

l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti 

i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio, 

individuandolo tra il parente più prossimo e più anziano. 

 

Art. 18 - Ammissione alla tumulazione. 

1. Nei loculi concessi sono ammesse solo le salme delle persone, ovunque decedute, o già altrove 

sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato 

intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il 

concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.  

2. Negli ossari sono ammessi i resti, le ceneri, i feti delle persone individuate al comma 1.  

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, 

oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o 

rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di 

competenza del giudice ordinario.  

 

Art. 19 - Divieto di cessione dei diritti d'uso. 

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi 

titolo rientra nella piena disponibilità del comune. 
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Art. 20 - Rinuncia alle concessioni. 

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia anticipata di concessioni di loculi e di ossari a 

condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico 

dei richiedenti.  

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. 

3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in 

concessione.  

4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include 

il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a 

disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.  

5. Per la rinuncia alla concessione non è rimborsata alcuna somma  

 

Art. 21 La decadenza della concessione cimiteriale 

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei 

seguenti casi:  

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ;  

b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati ;  

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria ;  

d) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.  

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 

241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o agli aventi 

titolo, in quanto reperibili.  

3. Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio 

comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.  

4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, 

la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, 

cinerario comune. 

 

 


