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CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali del Comune di Cermenate, ad integrazione 
delle 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. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, 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”;

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

- alla L. 30 marzo 2001, n. 130 recante diposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- alla L.R. 18 novembre 2003, n. 22, recante “Nome in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e

cimiteriali”;
- alla L.R. 9 novembre 2004, n. 6, recante “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

Art. 2 - Responsabilità del comune.

Il comune, mentre ha cura, affinchè all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o
danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee
al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale
mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 – Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento  di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l’obbligo:
       a) di rispettare e far rispettare il presente Regolamento a chiunque abbia accesso nei cimiteri;

b) di tenere costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento.

         Il custode è inoltre tenuto :
        a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
        b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
        c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

         Al personale suddetto è vietato:
        a) eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno dell’orario
             di lavoro, sia al di fuori di esso;
        b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
        c) segnalare al  pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri,  indipendentemente
            dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
        d) esercitare  qualsiasi  forma  di  commercio  o  altra  attività  a scopo di lucro, comunque inerente alla 
             attività cimiteriale, sia all’interno che al di fuori di essi in qualsiasi momento;
        e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti  anzidetti e di quelli
risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
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Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

La manutenzione, l’ordine la vigilanza dei cimiteri ed il funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri  sono 
organizzati secondo  le norme di cui agli artt. 51, 52 e 53 del regolamento di polizia mortuaria approvato con
d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonchè‚ la
L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009. 

Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1 .Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2 .In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più
prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più
parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3.  L'ordine suesposto trova applicazione in tutti  i  rapporti  successivi  (inumazione, tumulazione, epigrafi,
ecc.).

Art. 7 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista
dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà
notizia alla polizia locale per gli eventuali servizi di  assistenza e vigilanza.

Art. 8 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di
persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinchè‚ in quel luogo siano
rese onoranze funebri, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. 22/2003..
2.  Il  trasporto  ha  luogo  dopo  la  visita  necroscopica  salvo  il  diverso  parere  del  coordinatore  sanitario
dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 9- Ricevimento dei cadaveri.

1.  Nei  cimiteri  comunali  sono  ricevuti,  oltre  ai  cadaveri,  i  resti  mortali  e  le  ceneri  di  cui  all'art.  50 del
regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all’art.9 della L.R. 18
novembre 2003, n.22:

a) le salme, i resti mortali e le ceneri  delle persone  decedute in Istituti o Case di Cura che, al momento
del ricovero, avevano residenza anagrafica nel Comune di Cermenate;

b) i nati morti o i prodotti del concepimento di cittadini residenti nel Comune di Cermenate;
c) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone non residenti, indipendentemente dal luogo  di morte,

che  potranno  essere  tumulati  in   tombe  a  cassone,   loculi  colombari  o  cellette  solo  in  presenza  di
disponibilità di posti.
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d)  le salme, i resti mortali e le ceneri di persone non residenti, indipendentemente dal luogo  di morte,
che potranno essere inumati in tombe a terra c.d. Giardinetti solo a condizione che il richiedente si
assuma gli oneri e le spese per l'esumazione del posto richiesto che potrà essere assegnato soltanto
tra quelli da esumare.
e) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone ultra75enni non residenti, che abbiamo trasferito la

residenza dal Comune di Cermenate ad altro Comune da non oltre 5 anni;
f) i resti mortali e le ceneri di persone non residenti, indipendentemente dal luogo di morte, da tumularsi

in tombe già esistenti ossia ove sia già tumulata una salma;
g) le salme, i resti mortali e le ceneri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune,

anche se non residenti.
h) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita

nel territorio comunale;
i)  alle  parti  anatomiche  riconoscibili,  derivanti  da  interventi  avvenuti  in  struttura  sanitaria  sita  nel

territorio comunale;
l) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere g) e h).”

In relazione al punto c), si stabilisce in numero 10 posti per ciascuna tipologia il limite di disponibilità, presso 
ciascun cimitero.
 
2. Indipendentemente dalla residenza anagrafica e dal luogo della morte, sono inoltre ricevute le salme, i
resti mortali e le ceneri di persone concessionarie di cappelle di famiglia.

Art. 10- Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le
autorizza.
3.  I  feretri  trasportati  ugualmente  al  cimitero  in  detti  giorni  festivi  sono  presi  in  custodia  nella  camera
mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 11 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico stabiliti con apposito atto dal Sindaco.
Gli  stessi  devono essere  opportunamente  pubblicizzati  ed indicati  in  apposita  tabella  esposta  presso  i
Cimiteri.
2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai
detti orari, temporanee modifiche.
3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli,  quindici minuti prima
dell'orario  prescritto;  a  detto  segnale  tutti  coloro  che si  trovano entro  il  cimitero  devono avviarsi  verso
l'uscita.

Art. 12 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
b)  alle  persone  in  stato  di  ubriachezza,  vestite  in  modo  indecoroso  o  in  condizioni  comunque  in

contrasto con il carattere del cimitero;
c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva

autorizzazione del responsabile del servizio;
d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o

di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 13 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è
vietato:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
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b) introdurre armi, cani o altri animali;
c)  toccare  e  rimuovere  dalle  tombe  altrui  fiori,  piantine,  ricordi,  ornamenti,  lapidi  o  qualsiasi  altro

manufatto;
d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o

sui muri;
g)  disturbare  in  qualsiasi  modo  i  visitatori,  ed  in  particolare  fare  loro  offerte  di  lavoro,  di  oggetti,

distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del
cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie o immagini con qualsiasi strumento di opere funerarie, struttre, viali ed ogni altra
cosa  presente  nel  cimitero,  senza  l'autorizzazione  del  custode  e,  se  si  tratta  di  tomba  altrui,senza
l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
m) accedere con mezzi  di  trasporto privati  sprovvisti  di  speciale autorizzazione scritta rilasciata dal

responsabile del servizio.
2.  I  divieti  predetti,  in  quanto  applicabili,  si  estendono anche nella  zona  immediatamente  adiacente  al
cimitero.

Art. 14 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti  funebri, sia per singolo defunto che per la
collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento
giuridico italiano. 
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere
autorizzate.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 15 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al
capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n.
285, e successive modificazioni, nonchè‚ quelle integrative di questo regolamento.

2.  Gli  oneri  per  le  operazioni  di  inumazione  e  tumulazione  sono  compresi  nelle  tariffe  previste  in
relazione  alle  diverse  tipologie  di  concessioni  cimiteriali,  ferme  restando  eventuali  tariffe  previste  per
fornitura di materiali.
3. Le operazioni di tumulazione in cappella di famiglia sono a carico del concessionario o altro avente titolo,
il  quale  deve  comunicare  all’ufficio  servizi  cimiteriali  il  nominativo  della  ditta  incaricata.  Qualora  il
concessionario o altro avente titolo richieda l’intervento del Comune, i relativi oneri restano a suo carico in
base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni  e le tumulazioni,  di  norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri  di  cui  al
precedente articolo 9.
2.  Tuttavia,  per  esigenze  particolari,  a  richiesta  scritta  dei  familiari,  sentito  il  coordinatore  sanitario
dell'azienda unità  sanitaria  locale,  il  feretro  può essere depositato  nella  camera mortuaria  per  il  tempo
strettamente necessario ad assolvere all’esigenza. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con
gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3.  Trascorso  il  termine  come  prima  concordato  senza  che  i  familiari  si  presentino  per  assistere  alle
operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone
la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non
biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10
settembre 1990, n. 285.
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Art. 17 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o ceneri nelle sepolture private,
nelle  sepolture  a  cassone  interrato,  nei  loculi  e  nei  giardinetti,  se  ciò  viene  richiesto  per  consentire
l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza. 
2.  L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il  sepolcro abbia la capienza
necessaria,  previo  rilascio  di  apposita  autorizzazione  comunale  e  pagamento  della  relativa  tariffa  ed
eventuale posizionamento del pozzetto.
3. L’introduzione è consentita contestualmente alla tumulazione del feretro ovvero successivamente. 

Art. 18 - Cremazioni

1. La materia è disciplinata:
- dal decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell’art.3 della Legge 30 marzo 2001, n.

130;
- dalla L.R. 18 novembre 2003, n. 22;
- dal Regolamento regionale 9.11.2004 n. 6;
- dal testo unico approvato con Legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009.

2.  Ove  l’affidatario  trasferisca  la  propria  residenza  in  altro  indirizzo  o  altro  Comune,  sarà  necessario
richiedere al Comune di Cermenate la modifica del precedente atto di affidamento, ovvero un nuovo atto di
affidamento al Comune di nuova residenza.

3.  L’Amministrazione  Comunale  potrà  provvedere,  con  proprio  personale  o  persona  incaricata,
all’accertamento sulla conservazione nell’urna sigillata delle ceneri nel luogo e presso la persona incaricata
nel  provvedimento  autorizzatorio.  La  violazione  delle  disposizioni  contenute  nell’autorizzazione
all’affidamento delle  ceneri  comporta  l’applicazione della  sanzioni  amministrativa  di  cui  all’art.  7  bis  del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto.

5. Sono altresì a carico dei familiari del defunto le spese per l’affidamento delle ceneri e per i controlli; le
relative tariffe saranno stabilite con apposito atto adottato dalla Giunta Comunale.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia
mortuaria  approvato  con  d.P.R.  10  settembre  1990,  n.  285,  nonchè‚  quelle  integrative  di  questo
regolamento.

Art. 20 - Esumazione ordinarie.

1.  Sono  considerate  ordinarie  le  esumazioni   di  salme  inumate  da  un  decennio  in  campi  comuni,  le
esumazioni di salme  inumate in giardinetti a pagamento  dopo la scadenza del contratto.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell’anno .
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, viene data comunicazione ai richiedenti o, in assenza, ad
un familiare del defunto, del giorno e dell'ora presunta in cui la esumazione verrà effettuata, con facoltà di
assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
4. In assenza di destinatari della suddetta comunicazione l’Ufficio provvederà ad affiggere all’ingresso del
Cimitero apposito avviso, dando disposizione per la raccolta e la custodia dei resti  nell’ossario comune.
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5. E’ ammessa l’esumazione, su richiesta del concessionario o altro avente titolo, in caso di concessione
non ancora scaduta, al fine di consentire il riutilizzo del posto assegnato per l’inumazione di altra salma. In
tal caso verrà emessa nuova concessione dietro pagamento della tariffa ordinaria dedotta la quota spettante
a  titolo  di  rimborso  per  la  rinuncia  della  precedente  concessione.  I  resti  mortali  della  salma  esumata
potranno essere inseriti nella medesima tomba dietro pagamento della corrispondente tariffa.

Art. 21 - Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del
regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie.

1.  Le  estumulazioni  ordinarie,  da  loculi  o  tombe  a  cassone,  si  eseguono  allo  scadere  delle  rispettive
concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con
d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite:
a) su ordine dell’Autorità Giudiziaria;
b) su ordine del Sindaco per la tumulazione in altra sede, previo parere del Coordinatore dell’Azienda

Sanitaria Locale;
Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 23 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonchè‚ di estumulazione sia ordinaria
che  straordinaria,  è  redatto,  a  cura  del  custode  del  cimitero,  apposito  verbale  con  elencati  gli  oggetti
eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli
oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 24 - Smaltimento dei materiali.

1. Lo smaltimento dei materiali risultanti dalle attività cimiteriali è effettuato secondo il disposto dell'art. 85,
comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne
sostiene l'onere.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe  approvate con
deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 26 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L’autorizzazione è rilasciata solo ai titolari delle concessioni o agli aventi causa.
3. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo
Comune.
4. Chi richiede di eseguire lavori di esumazioni/estumulazioni all’interno dei cimiteri, deve depositare presso
l’ufficio tributi una cauzione di euro 500,00, in contanti o assegno bancario, a garanzia della realizzazione
degli interventi “a regola d’arte”. Tale cauzione verrà restituita sulla base di apposita attestazione da parte
del settore LL.PP. che tali lavori sono stati correttamente eseguiti.
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Art. 27- Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di
materiali  -  elevazione  di  armature,  ecc.),  trovano  applicazione  la  vigente  normativa  in  materia  e
l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le
tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 28 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio
tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o
danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 29 -  Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all’intermo dei cimiteri osservano il seguente orario di lavoro:
- dal lunedì al venerdì alle ore 8.00 alle ore 17.00
- il sabato e i giorni prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- i lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

2. I lavori dovranno inoltre essere sospesi durante lo svolgimento di riti funebri.
3. Nel periodo dal 26 ottobre al 15 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi
attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 30 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza,  il  controllo ed il  collaudo di tutte le opere
private nei cimiteri.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui all’art. 26 del presente capo, devono provvedere a tenere indenne il
Comune di Cermenate da ogni danno derivante dall’esecuzione dei lavori autorizzati. A tale fine in sede di
richiesta di autorizzazione si impegnano espressamente ad assumersi ogni onere conseguente ai dannio
prodotti, ivi comprese le spese di ripristino.

CAPO VIII

CIMITERI E CONCESSIONI

Art. 31 – Elenco dei Cimiteri

1. Ai  sensi  dell’art.  337 del  T.U. delle  leggi  sanitarie D.R.  27.07.1934 n.  1265, il  Comune provvede al
servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- Cimitero del Capoluogo – Piazza Caduti del Lavoro
- Cimitero in località Asnago – Via Don Felice Borghi

Art. 32 – Mappa – Registro concessioni

1. Presso l’ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro delle concessioni per l’aggiornamento continuo delle
posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con
mezzi informatici.
2.  La mappa è documento probatorio delle variazioni  avvenute nelle concessioni  relative  ai  cimiteri  del
Comune.

Art. 33 – Norme generali
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1. Le concessioni sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico
di cui all’art. 834 del codice civile, nonché alle norme di cui:

- al T.U. delle Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie D.R. 27.07.1934 n. 1265, e successive
modificazioni;

-  del  D.P.R.  10.09.1990  n.  285  “Approvazione  del  regolamento  di  polizia  mortuaria”  e  successive
modificazioni;

- del D.P.R. 3.11.2000 n. 2396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello
stato civile, ai sensi dell’art.2, comma 12, della Legge 15.05.1997 n. 127”.

Art. 34 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, limitatamente ai posti disponibili, l’uso di aree e di manufatti 
costruiti dal Comune.

Le concessioni in uso riguardano:
 giardinetti
 loculi colombari
 tombe a cassone
 ossari e nicchie cinerarie
 cappelle di famiglia

Art. 35 – Concessioni

1. Le concessioni di cui al precedente art. 34 sono a tempo determinato. La durata è fissata in:
- anni 25 per giardinetti
- anni 50 per loculi colombari
- anni 50 per tombe a cassone
- anni 30 oppure 50 per ossari e nicchie per urne cinerarie
- anni 99 per cappelle di famiglia
 

2. A richiesta dei concessionari o aventi causa è consentito il rinnovo al massimo per altri 20 anni, dietro
pagamento  della  tariffa  di  concessione  in  vigore  al  momento  del  rinnovo  e per  il  tempo stabilito  dalla
delibera di Giunta Comunale che ha determinato la tariffa.

3. E' ammessa la possibilità di un secondo rinnovo per massimo 10 anni a decorrere dalla data  di scadenza
del rinnovo di cui al punto 2, dietro pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.

4. E’ consentito un ulteriore rinnovo nel caso di tomba doppia, limitatamente al tempo necessario per il
raggiungimento della scadenza del posto adiacente.

5. Sono inoltre consentite inumazione gratuite in campo comune per la durata di anni 10 non rinnovabili.

Art. 36 – Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 35 sono rilasciate, a seguito di domanda, con atto
scritto e firmato dal richiedente e dal responsabile del servizio competente.

Art. 37 – Modalità di concessione

1. La concessione in uso di sepoltura viene concessa per salme, resti mortali, ceneri. La concessione viene
assegnata inderogabilmente seguendo la numerazione dei posti attribuita dall’Ufficio servizi cimiteriali per il
campo o lotto relativo.

2. In deroga al precedente comma può essere redatta apposita concessione riservata a persone in vita
esclusivamente  nel  caso  di  coniuge  superstite  del  defunto  per  il  posto  adiacente  dietro  versamento
dell’importo stabilito in tariffa. La richiesta del posto riservato deve avvenire contestualmente alla sepoltura
del defunto. 

3. Il rinnovo della concessione, in deroga all'art. 35 comma 2, può essere concesso per un ulteriore periodo
di 20 anni, secondo le tariffe e le tempistiche stabilita dalla Giunta Comunale, nel caso in cui la concessione
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originaria era relativa ad un defunto e al posto riservato a persona in vita e qualora, in occasione del primo
rinnovo, la persona per il quale il posto era riservato era ancora in vita, ossia è stato concesso il rinnovo di
posto riservato.

4. La sepoltura in cappelle di famiglia è riservata alla persona del concessionario ed ai suoi ascendenti e
discendenti  in linea retta e collaterali,  ampliata fino agli  affini fino al  6° grado, salvo diverse indicazioni
previste nell’atto di concessione e fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario, e per le persone indicate nell’atto di
concessione, il diritto alla tumulazione in cappella di famiglia è implicitamente acquisito; per i collaterali, gli
affini ed altri, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione o suoi eredi
con apposita dichiarazione da presentare all’ufficio servizi cimiteriali;

6. La scadenza della concessione, in assenza di rinnovo, il bene oggetto della concessione torna nella piena
disponibilità del Comune.

7. Con la concessione il Comune trasferisce ai privati solo il diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è
commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 38 – Concessioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei  defunti  il  feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito
loculo previo pagamento della tariffa come di seguito specificato.

2 .La durata del deposito dovrà essere inferiore a 18 mesi rinnovabili  eccezionalmente fino ad un
totale di 30 mesi.

3. La tariffa di utilizzo è calcolata in trimestri, dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della
effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la
definitiva sistemazione, qualora non sia stata concessa una ulteriore proroga straordinaria, si provvederà
alla inumazione della salma in campo comune.

5. Il deposito provvisorio è consentito, con modalità analoghe, anche per ossari e nicchie per urne
cinerarie.

Art. 39 – Rinuncia

Il  Comune ha  facoltà  di  accettare  la  rinuncia  alla  concessione  di  sepoltura.  In  tal  caso  spetterà  al
concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della
tariffa versata rapportata agli anni di residua durata.

Art. 40 – Decadenza

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
a) quando il posto non sia stato utilizzato per lo scopo per cui era stato richiesto entro 60 giorni dal

decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione dia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;

d) quando per  incuria  o  per  morte  dei  concessionari  o  aventi  titolo,  la  sepoltura  risulti  in  stato  di
abbandono o non siano stati rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di sepoltura.
2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  precedente  il  responsabile  del  servizio  avvia  il  procedimento  per  la

decadenza con atto motivato, notificato ai concessionari o aventi titolo o, in mancanza, mediante affissioni
dell’avviso all’albo comunale e cimiteriale per un periodo di mesi 6.

3. In caso di decadenza per mancato utilizzo di cui alla lettera a) comma 1, con lo stesso atto viene
disposto il rimborso della somma con le modalità stabilite dall’art. 39.

4. Nei casi di inadempienza di cui alle lettere b), c) d) e) comma 1, il provvedimento notificato dovrà
contenere  i  termini  di  esecuzione  di  esumazioni  ed  estumulazioni  con  l’avvertimento  che,  non
provvedendovi, saranno eseguite d’ufficio con il trasferimento dei resti in ossari o campi comuni. 

Art. 41 – Revoca
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1. Il responsabile di servizio, in caso di necessità di ampliamento, modifica topografica o altra ragione di
interesse pubblico, può procedere alla revoca della concessione. Per il tempo residuo spettante, rispetto alla
concessione originaria, verrà concesso gratuitamente l’uso di una sepoltura nello stesso cimitero rimanendo
a carico dell’Amministrazione comunale le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia alla
nuova sepoltura.

2. Il provvedimento di revoca verrà notificato al concessionario o, in caso di suo decesso, all’eventuale
debitore del  servizio  di  illuminazione votiva o altro parente o affine. In caso di  irreperibilità  dei  predetti
soggetti, si provvederà alla affissione dello stesso presso il Cimitero, contenente anche la data fissata per le
operazioni  di  traslazione  delle  salme,  per  la  durata  di  60  giorni.  Decorso  tale  periodo  di  provvederà
all’esecuzione della traslazione anche in assenza del concessionario.

3. La concessione potrà essere revocata per comprovata insufficienza delle sepolture con le modalità
previste dall’art.7 – comma 6 – della L.R. 18.11.2003, n. 22.

Art. 42 – Regolarizzazione delle concessioni

1. Le concessioni hanno decorrenza dalla data di inumazione o tumulazione della salma per la quale  viene
concessa. Le concessioni riservata a persona in vita decorrono dalla medesima data della concessione
principale in relazione alla quale è consentito riservare il posto..
2.  Nel  caso  di  rinnovo,  la  nuova  concessione  decorre  dalla  data  di  scadenza  della  concessione  da
rinnovare. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato entro i  sei mesi successivi alla scadenza della
precedente concessione.
3. Per le sepolture non perfezionate con apposito atto di concessione, il responsabile del servizio notifica
agli interessati apposito invito a regolarizzare la concessione entro 90 giorni.
4. Per la regolarizzazione gli interessati dovranno richiedere la concessione in sanatoria previo pagamento
della tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione dalla dalla data
di inumazione o tumulazione della salma per la quale  viene concessa.
5. In caso di mancata regolarizzazione si provvederà d’ufficio ad eseguire le operazioni di traslazione dei
resti mortali in campo comune o in ossario comune.
6.  L’ufficio  è  autorizzato  a  concedere  dilazione di  pagamento  unicamente per  le  concessioni  cimiteriali
relative  a  defunti  da inumare o  tumulare.  Non è  consentita  la  dilazione  di  pagamento per  concessioni
cimiteriali di posti riservati o per rinnovo di posti già utilizzati.
7. Nel caso di rinnovo di posti contenenti anche cassettine ossario e/o urne cinerarie, la tariffa di rinnovo
deve essere pagata per ogni defunto inumato o tumulato.

CAPO IX

MANUTENZIONE

Art. 43 – Doveri in ordine alla manutenzione

1.  Il  concessionario  ed  i  suoi  successori  provvedono,  per  tutto  il  tempo  della  concessione,  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, nonché alla esecuzione delle opere o restauri che il
Comune ritenesse prescrivere in quanto valuta indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o
igiene.

2  .Per  l’esecuzione  di  opere  di  manutenzione  straordinaria  dovrà  essere  richiesta  apposita
autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal Capo VII del presente regolamento.

3. Per le cappelle di famiglia costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non
presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune può provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei manufatti ed i concessionari ed i loro successori sono tenuti a corrispondere le
spese sostenute secondo i criteri stabiliti di volta in volta dall’Amministrazione Comunale.

4. Il responsabile del servizio manutentivo ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del
caso, la rimozione forzata di opere pericolanti o indecorose.

Art. 44 – Monumenti e lapidi

1. Entro un anno dalla inumazione ogni sepoltura deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o
monumento in materiale resistente agli agenti atmosferici con l’indicazione del nome e cognome, data di
nascita e di morte del defunto.
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2. Le misure, i  colori  ed i  materiali  vengono stabiliti  con apposito atto dal responsabile del servizio
manutentivo in relazione alla tipologia del cimiteri.

3. Per la posa dei suddetti manufatti deve essere inoltrata al servizio Lavori Pubblici, apposita richiesta
di autorizzazione secondo le modalità stabilite dal Capo VII, sottoscritta dal concessionario o altro avente
causa, corredata di progetto delle opere da eseguire in triplice copia.

4. Nelle more della posa dei manufatti in cui al comma 1, il Comune provvede alla posa di un cordolo
provvisorio per la delimitazione della sepoltura, con oneri a carico del concessionario. Qualora, entro un
anno dalla inumazione, il concessionario non abbia provveduto alla posa del monumento definitivo, verrà
comminata una sanzione pari a € 200,00.

5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette oltre alla indicazione di nome, cognome, date di
nascita  e  di  morte,  potranno  essere  applicati  porta  lumi  e  fioriere  secondo le  indicazioni  impartite  dal
Responsabile del servizio Lavori Pubblici.

Art. 45 – Epigrafi e ornamenti

1. Sulle tombe, oltre alle generalità del defunto, possono essere riportate brevi espressioni rituali.
2. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e

nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime., seguite dalla traduzione in italiano.
3. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere rimossi a cura di chi li ha depositati ed impiantati non

appena avvizziscono.
4. Fiori,  piante ed altri  ornamenti non dovranno invadere  tombe e passaggi attigui,  né superare le

dimensioni stabilite dal Responsabile del servizio.
5. In cado di inadempienza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il responsabile

del servizio Lavori Pubblici provvederà a far rimuovere fiori, piante ed altri ornamenti.

CAPO X

NORME FINALI

Art. 46 - Tutela dei dati personali.

1.  Il  comune  garantisce,  nelle  forme  ritenute  più  idonee,  che  il  trattamento  dei  dati  personali  in  suo
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti,  delle libertà fondamentali,  nonché della dignità delle persone
fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 47 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1.  Il  presente  regolamento  disciplina  compiutamente  la  materia  e  sono  abrogate  tutte  le  precedenti
disposizioni con esso contrastanti.
2.  Restano  in  vigore  le  speciali  disposizioni  di  carattere  igienico-sanitario  previste  in  altre  norme
regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 48 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali e regionali.
2.  In  tali  casi,  in  attesa  della  formale  modificazione  del  presente  regolamento,  si  applica  la  normativa
sopraordinata.

Art. 49 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia
locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2.  Le  sanzioni  derivanti  dall’accertamento  delle  violazioni  al  presente  regolamento  sono  definite  in
applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n.
689.
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3. Per le violazioni delle disposizione di cui al presente Regolamento è prevista l’applicazione di sanzioni da
un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.
4. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le
costituisce.
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