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CAPITOLO I 

GENERALITÀ - DENUNCE DI MORTE E DELLA CAUSA DI MORTE 

 

Art. 1  

Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio 

comunale di Mondovì per le diverse attività connesse con la cessazione della vita, in 

attuazione delle norme contenute: 

- nel Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 

1265 e s.m.i.; 

- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante «Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria»; 

- nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull’ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.; 

- nell’art. 1 co. 7 bis del D.L. 24 dicembre 2000, n. 392 «Disposizioni urgenti in materia 

di enti locali», convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (servizi cimiteriali a 

pagamento); 

- nella Legge 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 

delle ceneri» e s.m.i.; 

- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari; 

- nella L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 recante «Disposizioni in materia di cremazione, 

conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri» e s.m.i.; 

- nella L.R. 25 giugno 2008, n. 15 recante abrogazione di leggi e semplificazione delle 

procedure; 

- nella L.R. 3 agosto 2011, n. 15 recante «Disciplina delle attività e dei servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali» e nel relativo regolamento di attuazione, approvato 

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R e s.m.i.; 

- nella Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542 recante 

approvazione del “Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi 

cimiteri e crematori” e s.m.i. 

2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la concessione in uso, a privati o a enti, di 

loculi o aree cimiteriali. 

 

Art.  2  

Denuncia di morte e della causa di morte 

 

1. Le denunce di morte e della causa di morte sono presentate all’ufficio di Stato Civile 

secondo le norme di cui al Capo I del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

2. All’obbligo della denuncia di morte sono tenuti i familiari, i direttori di istituti, di ospedali 

o di qualunque altra collettività e, in generale, chiunque abbia avuto notizia di un decesso. 

3. La denuncia di morte, da rendersi nel termine massimo di 24 ore dal decesso, può essere 

fatta, anche oralmente, indicando le generalità della persona deceduta ed ogni altro 

elemento utile riguardante l’ora ed il luogo del decesso. 

4. La denuncia della causa di morte è resa dai sanitari di cui all’art. 1 - Capo I - del D.P.R. 

285/90, secondo le modalità ed i termini dallo stesso previsti, nonché in ottemperanza alle 

disposizioni dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 8 

agosto 2012, n. 7/R e s.m.i. 
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Art. 3  

Casi particolari 

 

1. Nei casi di morte avvenuta sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per 

mancanza di caratteri certi di morte essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà 

trasportato con ogni riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione di cui al 

successivo art. 6. 

2. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la 

scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale immediatamente ne dà 

comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. 

3. Il Sindaco incarica dell’esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati 

degli accertamenti all’Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. 

4. Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è 

sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà autorizzando il 

seppellimento. 

 

CAPITOLO II  

ACCERTAMENTO DELLA MORTE 

 

Art. 4  

Accertamento della morte da parte del medico necroscopo 

 

1. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non 

dopo le 30 ore, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, 

dalla L. 29 dicembre 1993, n. 578 e dal Decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008. 

2. Il medico necroscopo ha il compito, accertata la morte, di redigere il certificato di cui all’art. 

74 del D.P.R. n. 396/2000, documento che, munito del visto dell’ufficiale dello Stato Civile, 

deve essere allegato all’atto di morte. 

3. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal 

Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata al Servizio di Igiene 

Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 5 

Riscontri diagnostici - autopsia 

 

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica e trasportati ad un ospedale o ad un 

deposito di osservazione possono essere sottoposti a riscontro diagnostico secondo quanto 

previsto dalla Legge 13 febbraio 1961, n. 83. 

2. Allo stesso riscontro possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli 

ospedali, nelle cliniche e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o 

medici curanti lo dispongano, per il controllo delle diagnosi o per il chiarimento di quesiti 

clinico-scientifici. 

3. Il servizio competente della A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri 

delle persone decedute a domicilio quando la morte sia, o sospetti di esserlo, dovuta a malattia 

infettiva e diffusiva, o a richiesta del medico curante, quando sussista dubbio sulla causa di 

morte. 

4. Il riscontro diagnostico è eseguito, nello stabilimento ospedaliero, alla presenza del primario o 

del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, dall’anatomopatologo o da altro sanitario 

competente incaricato del servizio. 
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5. Eseguito il riscontro diagnostico, evitando mutilazioni o dissezioni non necessarie a 

raggiungere l’accertamento della causa di morte, il cadavere deve essere ricomposto con la 

migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’Ente che lo ha richiesto. 

6. I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le 

prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale, in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. 

7. I risultati dei riscontri diagnostici, a cura del direttore sanitario dello stabilimento ospedaliero, 

devono essere comunicati al Sindaco, per le eventuali rettifiche da disporsi sulla scheda di 

morte. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici, 

secondo le procedure di cui all’art. 1, c. 7 del D.P.R. 285/90. 

8. Quando causa della morte risulti essere stata una malattia infettiva e diffusiva, la 

comunicazione di cui al comma precedente deve essere fatta immediatamente, ed essa vale 

come denuncia ai sensi dell’art. 254 T.U. LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265. 

9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve 

sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria. 

10. Le autopsie debbono essere eseguite secondo quanto prescritto dall’art. 45 del D.P.R. 10 

settembre 1990, n. 285. 

11. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest’ultimo al servizio competente della 

A.S.L. per l’eventuale rettifica della scheda di morte. 

 

Art. 6 

Periodo di osservazione di cadaveri 

 

1. I cadaveri sono sottoposti ad un periodo di osservazione secondo le norme contenute negli artt. 

da 8 a 11 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nella Legge  578/1993 e nel Decreto del 

Ministro della Salute 11 aprile 2008. 

2. I morti in abitazioni anguste e malsane, i cadaveri di persone morte nella pubblica via, i 

cadaveri di ignoti - anche ai fini dell’esposizione a scopo di riconoscimento - sono trasportati 

nell’apposito locale di osservazione nel cimitero del Comune. 

3. I cadaveri dovranno comunque essere lavati e vestiti o, in ogni modo, decorosamente coperti. 

4. In caso di morte per malattia infettiva diffusiva o di malati portatori di radioattività, dovranno 

osservarsi le particolari norme di cui all’art. 18 del D.P.R. 1990 n. 285. 

5. Per i depositi di osservazione si applica quanto disposto dalla normativa regionale vigente. 

 

 

CAPITOLO III  

CARATTERISTICHE DEI FERETRI 

 

Art. 7 

Deposizione dei cadaveri nei feretri 

 

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere deposto nel feretro. 

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro 

soltanto madre e neonato, morti al momento del parto. 

3. Potrà essere effettuato, quando consentito, il trasporto dei cadaveri nei feretri prima che sia 

trascorso il periodo di osservazione, purché eseguito in condizione tale da non ostacolare 

eventuali manifestazioni di vita e con persona che assista il cadavere. 
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Art. 8 

Caratteristiche dei feretri 

 

1. Le casse destinate ad inumazioni devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere 

spessore non inferiore a cm. 2. Non è consentito per le inumazioni, l’uso di casse di metallo o 

altro materiale non biodegradabile. 

2. Per le tumulazioni, anche se in tombe o cappelle private, le casse devono essere doppie, l’una 

di legno e l’altra in metallo. La cassa metallica, che racchiude quella di legno o che sia da 

questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, a perfetta tenuta, con saldature continue estese a 

tutta la periferia della zona di contatto negli elementi da saldare. 

3. Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm. di zinco, 

ovvero a mm. 1,5 se di piombo. E’ vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri 

apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica delle casse. Dovrà essere deposto 

nelle casse, prima della chiusura, uno strato di torba polverizzata, o segatura di legno, o altro 

materiale assorbente biodegradabile ritenuto idoneo, in modo da impedire qualsiasi 

gocciolamento di liquido. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere 

inferiore a mm. 25. 

4. Qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro Comune per le quali sussiste 

l’obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, 

sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se 

necessario, il coperchio della cassa di legno. 

5. L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto 

del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Per le inumazioni, le casse 

devono avere le seguenti caratteristiche:  

- lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2. 

- le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel 

numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di 

sicura e duratura presa. 

- il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri 

ed assicurato con idoneo mastice. 

- il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. 

- le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di 

sicura e duratura presa. 

6. E’ vietato l’impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. 

7. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del 

fornitore. 

8. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, 

data di nascita e di morte del defunto impressi in modo indelebile. 

9. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della 

data del rinvenimento e gli eventuali dati certi. 

10. All’atto della chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’osservanza 

delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che 

ne attestano l’esecuzione. 

 

Art. 9 

Feretri destinati al trasporto fuori Comune 

 

1. Per il trasporto all’estero o in altro Comune, le salme dovranno essere racchiuse in duplice 

cassa, l’una di legno e l’altra di metallo, osservandosi le disposizioni dell’art. 30 del D.P.R. 

10/9/1990 n. 285. 
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CAPITOLO IV  

TRASPORTI FUNEBRI 

 

Art. 10 

Disciplina del trasporto dei cadaveri – Servizi funebri a carico del Comune 

 

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza fra le 

imprese esercenti l’attività funebre, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti. 

2. Il trasporto è effettuato con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 285/1990, previo pagamento 

del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del medesimo decreto, come 

determinato con provvedimento della Giunta comunale. 

3. Il trasporto funebre è svolto nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e del relativo regolamento di 

attuazione. 

4. I trasporti dei cadaveri sono a pagamento, con oneri a carico di chi li richiede, compresi quelli 

eventualmente effettuati durante il periodo di osservazione. 

5. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e l’inumazione in campo comune: 

a) per le salme di persone sconosciute decedute sul territorio comunale; 

b) per le salme di persone residenti nel Comune di  Mondovì, in situazione di indigenza e 

prive di familiari, di parenti entro il sesto grado o di eredi conosciuti, nel caso in cui non vi 

sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito; 

c) per le salme di persone residenti nel Comune di  Mondovì per le quali vi sia un disinteresse 

da parte dei familiari, dei parenti entro il sesto grado o degli eredi conosciuti, nel caso in 

cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito. 

6. La situazione di disinteresse da parte dei soggetti sopra indicati si qualifica con l’assenza, 

univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura; 

in tale occorrenza, il Comune procederà in ogni caso alla sepoltura a proprio carico, a fronte di 

richiesta formulata dalla Direzione della struttura ospedaliera o socio-assistenziale presso cui 

la salma è detenuta. 

7. Nel caso in cui emerga successivamente l’esistenza di un’eredità delle persone per le quali il 

Comune abbia dovuto accollarsi l’onere della sepoltura, l’Amministrazione si rivarrà della 

spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto, in conformità a quanto previsto 

dal codice civile e dalla normativa vigente. 

8. Nel caso di persone di cui al precedente comma 5 lettera c), il Comune procederà nei confronti 

degli eredi al recupero delle spese sostenute per la sepoltura, anche in via giudiziale, fatta salva 

l’avvenuta rinuncia all’eredità nelle forme disciplinate dal codice civile. 

9. Nel caso in cui non sia conosciuta né conoscibile, con gli ordinari strumenti a disposizione, la 

residenza anagrafica del defunto, il Comune di Mondovì è comunque competente nei casi di 

decesso avvenuti sul proprio territorio. 

10. Il Comune di Mondovì assume a proprio carico il trasporto e servizio funebre di povertà 

qualora vi sia disinteresse da parte del Comune di residenza della persona deceduta sul proprio 

territorio, riservandosi di richiedere a detto ente il rimborso delle spese sostenute. 

11. In caso di decesso di persona residente nel Comune di Mondovì sul territorio di altro Comune, 

ferme restando le condizioni di cui al precedente comma 5 lettere b) e/o c), il Comune di 

Mondovì rimborserà al Comune di decesso gli oneri sostenuti per il servizio funebre di 

povertà. 

12. Lo stato di indigenza e bisogno della persona deceduta è attestato dal Consorzio per i servizi 

socio-assistenziali ovvero dal competente Dirigente dei Servizi sociali in apposita 

circostanziata relazione, in esito alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo 

familiare e sulla situazione economica degli interessati. 
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13. Il Comune assume a proprio carico il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle 

persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in abitazioni private qualora 

disposto dall’Autorità giudiziaria o dalle forze di polizia intervenute. 

14. Il servizio indicato al comma precedente è assicurato mediante imprese funebri convenzionate, 

sulla base di specifica turnazione approvata dal Responsabile dei servizi cimiteriali. Il 

rimborso del servizio spettante alle imprese è determinato con provvedimento della Giunta 

comunale. 

15. I trasporti ed i servizi funebri effettuati a carico del Comune sono esenti da qualsivoglia diritto, 

onere o tributo comunale. 

16. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che si avvale, per quanto concerne gli 

aspetti legati alla tutela della salute pubblica, della competente Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 11 

Facoltà di disporre della salma e dei funerali 

 

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, 

qualora espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente 

regolamento. 

2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine: 

- coniuge1, ancorché separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 

- figli e genitori; 

- gli altri parenti secondo l’ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti 

in linea retta sui parenti in linea collaterale; 

- gli eredi istituiti, qualora non rientrino nelle precedenti categorie, i quali dovranno 

comprovare tale loro qualità con estratto del testamento. 

3. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data: 

- al convivente di fatto ex art. 1 comma 36 della Legge n. 76/2016 se designato quale 

rappresentante ai sensi e nelle forme di cui all’art. 1 comma 40 lett. b) e comma 41; 

- a persona convivente con il defunto, purché non si oppongano altri aventi titolo.  

4. L’ordine di priorità sopra indicato vale anche per il collocamento delle epigrafi, per 

esumazioni, per traslazioni del feretro o dei resti o delle ceneri. 

5. Chi esercita la funzione prevista dal presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome e 

per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi titolo. 

6. Il Comune resta estraneo alla eventuali controversie insorte tra gli interessati, limitandosi a 

mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o fino alla 

pronuncia di sentenza definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 12 

Autorizzazione al trasporto 

 

1. Ogni trasporto di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane al Cimitero deve essere 

autorizzato dal competente Dirigente o suo delegato, salvo quanto previsto al successivo art. 

13. 

 
1 A mente dell’art. 1 comma 20 della Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze: “Al solo fine di  assicurare  l'effettivita'  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  

dall'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole 
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché negli atti 

amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso”.  
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2. Il trasporto funebre è autorizzato a seguito di richiesta scritta presentata da un familiare o da 

impresa di onoranze funebri munita di apposito titolo di rappresentanza conferita dai familiari. 

3. L’autorizzazione deve essere tenuta dall’incaricato del trasporto e consegnata al custode del 

Cimitero. 

4. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l’ambito del Comune o fuori 

dal Comune, è autorizzato dal competente Dirigente o suo delegato, secondo le prescrizioni 

stabilite dal Capo IV del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. 

5. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunicato al Comune in cui deve avvenire il 

seppellimento. 

6. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali 

onoranze, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere fatta anche a tali comuni. 

7. Il competente Dirigente del luogo di decesso, o suo delegato, autorizza il trasporto funebre dal 

deposito di osservazione o dall’obitorio -anche se situato fuori del proprio comune - al luogo 

di sepoltura. 

8. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti. 

9. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave, o per aereo l’autorizzazione anzidetta 

deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso 

10. Il trasporto di un cadavere in altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti 

ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento del 

competente Dirigente o suo delegato. 

11. Il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è soggetto all’autorizzazione di cui 

all’art. 24 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 

12. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali dentro specifici contenitori, non è 

obbligatorio l’utilizzo di auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all’art. 20 del 

D.P.R. 285/1990; il trasporto può essere effettuato da qualunque soggetto pubblico o privato, 

previa autorizzazione del competente Dirigente o suo delegato, fermo restando l’obbligo di 

utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire il trasporto dei 

contenitori in condizioni di sicurezza. 

13.  Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al 

trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali. 

14.  Le ossa umane  ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di 

spessore non inferiore a mm 0.660, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome, 

cognome, data di nascita e data di morte del defunto. 

15. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile 

l’identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l’identificazione del 

luogo e dalla data del rinvenimento. 

16. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 

10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 

1379, sono autorizzati dal competente Dirigente del luogo di decesso, o suo delegato, mediante 

rilascio del passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. 

17. L’estradizione di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di 

Berlino è autorizzata dal competente Dirigente del luogo di decesso, o suo delegato, osservate 

le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del D.P.R. 285/1990. 

 

Art. 13 

Autorizzazione al trasporto in casi particolari 

 

1. Il trasporto di prodotti abortivi di cui all’art. 7 del D.P.R. 285/1990 è autorizzato dall’azienda 

sanitaria locale. 
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2. Il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o,  per accidente, anche in luogo 

privato, è autorizzato dalla pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato 

o altri organi di polizia giudiziaria intervenuti). 

3. Nel dubbio che un decesso possa essere dovuto a causa delittuosa, la salma sarà lasciata in 

luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l’Autorità Giudiziaria 

non avrà impartito le opportune disposizioni. 

 

Art. 14 

Autorizzazione alla sepoltura 

 

1. Non si può dare sepoltura se non dopo il rilascio dell’autorizzazione dell’ufficiale dello Stato 

Civile del comune di decesso, salvo quanto previsto al successivo art. 15. 

 

Art. 15 

Autorizzazione alla sepoltura in casi particolari 

 

1. Per la sepoltura di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, l’autorizzazione è 

rilasciata dall’ufficiale dello Stato Civile del luogo di rinvenimento. 

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di cui all’art. 7 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 285/1990 il 

permesso di seppellimento è rilasciato dall’azienda sanitaria locale. 

 

Art. 16 

Cortei funebri 

 

1. Gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le 

modalità per eventuali soste sono stabiliti con provvedimento del Sindaco. 

2. I trasporti funebri sono consentiti in tutte le strade del territorio comunale, fatte salve le 

eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 

(R.D. n. 773/1931). 

3. Nell’ambito delle prescrizioni di cui al primo comma l'Ufficio di Stato Civile provvede a 

fissare l'ora dei singoli trasporti in accordo, ove possibile, con la famiglia del defunto, con 

l’autorità religiosa e con l’Ufficio Cimiteri. 

4. Per l’ipotesi di funerale con corteo funebre questo deve essere richiesto preventivamente dai 

familiari del defunto, tramite l’impresa funebre, al Comando Polizia Locale che, rilascerà in 

tempo utile e valutate le circostanze, apposita autorizzazione.  

5. Non sono ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. 

 

 

CAPITOLO V  

CREMAZIONI – STRUTTURE PER IL COMMIATO 

 

Art. 17 

Cremazione – Imbalsamazione – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di 

cadavere a scopo di trapianto terapeutico 

 

1. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile, 

con l’osservanza delle norme di cui al capo XVI del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e della 

L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 e s.m.i. 
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2. I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto 

controllo del servizio competente dell’unità sanitaria locale, con le modalità previste dall’art. 

46 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. 

3. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto 

terapeutico, deve avvenire sotto l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 40 a 44 del 

D.P.R. 285/1990. 

 

Art. 18 

Dispersione delle ceneri 

 

1. In alternativa alla conservazione o all’affidamento, le ceneri possono essere disperse nel 

rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 30 marzo 2001, n. 130, L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 e 

del presente Regolamento. 

2. La dispersione delle ceneri è subordinata all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale dello Stato 

Civile.  

3. In presenza di espressa volontà del defunto nell’ambito del territorio comunale  le ceneri 

possono essere disperse: 

a) nelle aree pubbliche così come individuate ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. n. 

20/2007, ovvero: 

- nell’apposita area a ciò destinata all’interno del cimitero urbano; 

- nel cinerario comune, qualora  presente,  all’interno del cimitero urbano; 

b) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi, 

all’aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di 

lucro. 

c) in natura nel rispetto delle tipologie dei luoghi previsti dall’art. 4 comma 2 della L.R. n. 

20/2007. 

4. La dispersione è vietata all’interno dei centri abitati così come definiti dal Codice della Strada, 

nonché in edifici o altri luoghi chiusi. E’ altresì vietata la dispersione delle ceneri in aria.  

5. La dispersione è eseguita dal coniuge2, da altro familiare avente titolo a norma di legge o per 

espressa volontà del defunto, dal legale convivente di fatto, dal convivente anagrafico more 

uxorio, dall’esecutore testamentario, dall’amministratore di sostegno dell’affidatario a ciò 

espressamente abilitato dal Giudice, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i 

fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, o, in mancanza, dal personale 

del Cimitero previsto dal Comune.  

6. L’incaricato è tenuto a comunicare al comune nel cui territorio avverrà la dispersione, con 

almeno dieci giorni di preavviso, le modalità con cui essa avverrà. 

7. La dispersione nell’apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del 

defunto, conformemente alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 19 

Affidamento dell’urna cineraria 

 

1. In alternativa alla tumulazione o all’interramento nei cimiteri comunali, l’urna cineraria può 

essere affidata agli aventi titolo, osservando le disposizioni del presente articolo. 

2. L’affidamento dell’urna cineraria è subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale 

dello Stato Civile a ciò delegato dal competente Dirigente. 

 
2 Cfr. nota n. 1, art. 11 del presente Regolamento. 
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3. L’autorizzazione può essere rilasciata anche per le ceneri già tumulate nei Cimiteri del 

Comune di Mondovì, purché successivamente al 14 aprile 2001, data di entrata in vigore della 

L. 130/2001.  

4. L’urna deve essere custodita, a cura dell’affidatario, con modalità tali da consentirne una 

destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione. Può, a tal fine, essere 

consentito l’interramento dell’urna in aree private, a condizione che essa sia realizzata in 

materiali non deperibili. 

5. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi motivo, le condizioni dell’affidamento, l’urna dovrà 

essere conferita, per la conservazione, nel cimitero comunale; trattandosi di cimiteri posti nel 

territorio del Comune di Mondovì dovrà essere previamente sottoscritto atto di concessione, ai 

sensi dell’articolo 58 del presente regolamento. 

 

Art. 20 

Senso comunitario della morte 

 

1. Nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario ovvero di dispersione delle 

ceneri, al fine di non perdere il senso comunitario della morte, per volontà del defunto espressa 

attraverso una delle modalità indicate nell’articolo 2 della L.R. 20/2007, a spese e cura dei 

familiari o dell’affidatario dovrà essere apposta in uno dei cimiteri comunali apposita targa, 

individuale o collettiva, riportante i dati anagrafi del defunto; detta targa dovrà rispondere, per 

dimensioni e tipologia, alle prescrizioni fornite dal Comune. 

 

Art. 21 

Strutture per il commiato 

 

1. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto ed un dignitoso commiato, 

è consentita sul territorio comunale la realizzazione e la gestione di strutture per il commiato. 

2. La realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato possono aver luogo ad opera di 

soggetti pubblici o di soggetti privati esercenti attività funebre, nel rispetto delle norme 

urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi e di polizia 

mortuaria. 

3. La disciplina delle suddette strutture, nonché della formazione del relativo personale, è 

contenuta nell’art. 8 della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 e s.m.i., nonché negli 

articoli 13 e 14 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7/R del 8/8/2012. 

4. Il Piano regolatore generale stabilisce l’ubicazione sul territorio comunale delle strutture per il 

commiato in aree allo scopo individuate. 

 

 

CAPITOLO VI 

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 

 

Art. 22 

Esumazioni 

 

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie. 

2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e vengono 

disciplinate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento. 

3. Le esumazioni straordinarie riguardano salme che possono essere esumate prima del prescritto 

periodo di rotazione dietro ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della 

giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, previa richiesta dei 
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familiari, per trasportarle in altre sepolture o per essere cremate. Tali esumazioni devono 

essere eseguite alla presenza di un incaricato del servizio competente e dall’incaricato del 

servizio di custodia.  

4. Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni 

straordinarie: 

- dal 1° maggio al 30 settembre; 

- quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non 

siano già trascorsi due anni dalla morte ed il servizio competente dell’Azienda sanitaria 

locale attesti che essa può eseguirsi senza alcun pregiudizio. 

 

Art. 23 

Estumulazioni 

 

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.  

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo 

determinato. 

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:  

a) a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, 

laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione. 

b) su ordine dell’Autorità Giudiziaria. 

4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono 

autorizzate dal Responsabile dei servizi cimiteriali a condizione che il feretro abbia una 

perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta 

dall’operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento 

può essere ugualmente consentito, purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.  

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del 

servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008 e dell’ulteriore normativa vigente in materia, deve essere garantita 

attraverso la valutazione del rischio e l’adozione di adeguati mezzi di protezione. 

6. I resti ossei sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe 

in concessione, previa domanda degli aventi diritto. 

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per 

l'inumazione in campo di decomposizione o in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai 

sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 285/1990, per la ripresa del processo di mineralizzazione, 

salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura o alla 

cremazione. 

8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di 

resti mortali, questi ultimi sono deposti nell’ossario comune. 

9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal 

Responsabile dei servizi cimiteriali con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non 

occorre il parere sanitario. 

Art. 24 

Disposizioni generali in materia di esumazioni ed estumulazioni 

 

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie o straordinarie, sono soggette alla corresponsione 

di apposita tariffa, stabilita con deliberazione della Giunta comunale, ogni qualvolta siano 

richieste da privati. 

2. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari alle operazioni di esumazione e di 

estumulazione di cui ai precedenti articoli.  
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3. In caso di irreperibilità dei familiari, in caso di disinteresse degli stessi ed in mancanza di 

precise indicazioni sulla destinazione dei resti mortali, gli stessi verranno deposti nell’ossario 

comune. 

 

CAPITOLO VII  

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO 

 

Art. 25 

Autorizzazione 

 

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nei cimiteri per essere inumato o tumulato se non sia 

accompagnato dall’autorizzazione scritta rilasciata da un Ufficiale dello Stato Civile, a norma 

dell’art. 74 del D.P.R. 396/2000. 

2. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane. 

A richiesta dei genitori potranno essere accolti nel cimitero, previa autorizzazione, anche 

prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 

 

Art. 26 

Registrazione 

 

1. Presso il cimitero è tenuto il registro delle sepolture. 

2. Il custode del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l’autorizzazione di cui 

all’articolo precedente ed iscrive, giornalmente, su di apposito registro tenuto in duplice 

esemplare e vidimato dal Comune: 

a) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, età, 

luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’autorizzazione al 

seppellimento, nonché anno, mese e giorno dell’inumazione o della tumulazione, con 

l’indicazione precisa del sito in cui il cadavere è stato deposto; 

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono stati cremati, con l’indicazione 

del luogo di deposito delle ceneri o dell’avvenuta dispersione;  

c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di 

cadaveri, di resti mortali o di ceneri, ecc.  

3. I registri di cui al presente articolo debbono essere presentati ad ogni richiesta degli ufficiali 

comunali o governativi. Ad ogni fine anno, un esemplare del registro deve essere consegnato 

al Comune per essere conservato negli archivi, restando l’altro presso il custode. 

 

 

CAPITOLO VIII 

 DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI 

 

Art. 27 

Cimiteri 

 

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri comunali. 

2. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di 

origine, di cittadinanza, di religione: 

a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la 

residenza; 

b) i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della 

morte, la propria residenza; 
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c) i cadaveri di persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi 

diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri di questo Comune; 

d) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all’art. 25 del presente regolamento;  

e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate; 

f) i cadaveri di persone che in vita sono stati residenti, ma per motivi di salute o di ricovero in 

strutture fuori dal territorio comunale hanno perso la residenza nel Comune;  

g) nei loculi, nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti, non residenti né 

deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o 

sepolti nel comune, nonché i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, espresso mediante provvedimento sindacale motivato, 

abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro 

alla Città con scritti, opere, azioni o benemerenze, in particolare nel campo sociale, 

politico, culturale, economico o sportivo. 

3. I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f) e g) sono comunque ricevuti fatta salva 

la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto, ai sensi dell’art. 50 del 

D.P.R. 285/1990. 

4. I cimiteri attualmente esistenti sul territorio del comune sono: 

- Cimitero del capoluogo; 

- Cimiteri frazionali di: S. Biagio - Merlo - Breolungi – Gratteria - Rifreddo -  Pascomonti - 

S. Quintino - S. Anna - S. Giovanni dei Govoni.  

5. Il cimitero del capoluogo ha a disposizione: 

- campi di inumazione comuni per adulti e bambini; 

- aree per sepolture private in concessione a tempo determinato; 

- tumulazioni individuali (loculi) in concessione a tempo determinato; 

- aree per cappelle private e tombe di famiglia a sistema di inumazione o tumulazione a 

concessione a tempo determinato; 

- cellette ossario/cinerarie in concessione a tempo determinato; 

- ossario comune con funzioni anche di cinerario comune; 

- area del cinerario con roseto, per la dispersione delle ceneri all’interno del cimitero, come 

previsto dalla L.R. Piemonte 20/2007. 

6. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare dalla planimetria di 

cui all’art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. 

 

Art. 28 

Piano regolatore cimiteriale 

 

1. Per la redazione del piano regolatore cimiteriale, per l’ampliamento del cimitero e per la 

riduzione della fascia di rispetto, si procede a norma degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 

285/1990.  

2. Il piano regolatore cimiteriale si conforma alle disposizioni regionali di coordinamento per la 

realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, recependo le necessità del servizio per un arco 

temporale di almeno venti anni. 

3. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale, previo parere preventivo dei 

competenti servizi dell’Azienda Sanitaria Locale. 

4. Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si terrà conto: 

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria  competenza territoriale, sulla 

base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in 

base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; 
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- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di 

posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in 

rapporto anche alla durata delle concessioni; 

- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; 

- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei 

cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in 

correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; 

- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e 

potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; 

- delle zone soggette a tutela  monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i 

quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 

5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:  

- campi ad inumazione per fosse comuni per adulti e bambini;  

- campi per la costruzione di cappelle private e tombe di famiglia;  

- tumulazioni individuali in loculi;  

- tumulazioni individuali nelle cellette ossario;  

- tumulazioni individuali nelle cellette cinerario;  

- ossario comune con funzioni anche di cinerario comune; 

- area per la dispersione delle ceneri. 

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria 

allegata al Piano Regolatore Cimiteriale. 

7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare, con le stesse procedure adottate nel primo 

impianto, il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle 

sepolture. 

 

Art. 29 

Costruzione dei cimiteri 

 

1. Salve le norme tecniche per la costruzione di cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle 

cappelle private e gentilizie, che potranno essere emanate dal Ministero della sanità secondo 

quanto dispone l’art. 106 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nella costruzione  dei cimiteri e 

nell’ampliamento di quelli esistenti dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 54, 55, 

56, 59, 60, 61 e 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, le relative circolari ministeriali 

esplicative e le vigenti disposizioni regionali. 

2. Per la costruzione di nuova opera l’ufficio Tecnico provvederà al tracciamento dell’area 

interessata alla costruzione. 

3. Il transito sull’area cimiteriale con i mezzi necessari al funzionamento dei cantieri dovrà essere 

preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Cimiteri. 

 

Art. 30 

Zona di rispetto dei cimiteri 

 

1. Il raggio della zona di rispetto cimiteriale, sia per il capoluogo che per le frazioni, è stabilito in 

mt. 200. 

2. Eventuali deroghe potranno essere ammesse in sede di adeguamento delle norme di attuazione 

del P.R.G., ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. 

3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.  

4. Nell’ampliamento del cimitero esistente l’ampiezza della fascia non può essere ridotta in 

misura inferiore a 50 metri. 
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Art. 31 

Pianta dei cimiteri 

 

1. Presso gli uffici comunali è conservata una planimetria in adeguata scala dei cimiteri esistenti 

nel territorio del Comune. 

2. Detta planimetria comprende anche zone circostanti del territorio con le relative zone di 

rispetto.  

3. Questa pianta dovrà essere aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o siano soppressi i 

vecchi o quando si modifichino o amplino gli esistenti e comunque rinnovata ogni cinque anni. 

4. In essa pianta saranno indicate: 

- l’area destinata alle inumazioni;  

- l’area destinata alla costruzione di loculi; 

- l’area destinata all’ossario comune; 

- l’area destinata alle cellette per urne contenenti ossa e a quelle cinerarie; 

- l’area destinata alla sala mortuaria; 

- l’area destinata alle strade, vialetti, piazzali, parcheggi; 

- l’area destinata alla cappella ed agli altri edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a 

disposizione del pubblico o degli addetti al Cimitero; 

- l’area destinata ai reparti speciali previsti dall’art. 100 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 

285. 

 

Art. 32 

Camere mortuarie e depositi di osservazione 

 

1. Il Cimitero urbano ha una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di 

seppellimento.  

2. I locali adibiti a depositi di osservazione ai fini previsti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 10 

settembre 1990, n. 285 sono situati: 

- nel Cimitero del capoluogo;  

- presso l’Ospedale.  

3. I locali adibiti a sala per autopsie e obitorio sono situati:  

- presso l’ospedale; 

- presso il Cimitero del capoluogo. 

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi 

radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando 

le prescrizioni disposte caso per caso dall’Azienda Sanitaria Locale competente. 

5. L’Azienda Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori ed i depositi di 

osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione di cadaveri; al 

loro allestimento ed all’esercizio procede il Comune cui obitorio e deposito appartengono.  

6. Nel territorio di ciascuna Azienda Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non 

meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. 

7. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri 

portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila 

abitanti.  

 

Art. 33 

Ossario comune - cinerario comune 

 

1. Le ossa provenienti da esumazioni e non richieste dai familiari per altre destinazioni sono 

conservate nell’ossario comune previsto dall’articolo 67 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.  
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2. L’ossario comune ha anche funzioni di cinerario comune. 

 

Art. 34 

Orario di apertura dei cimiteri 

 

1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo l’orario stabilito con provvedimento del Sindaco. 

2. Un esemplare dell’orario sarà tenuto affisso in permanenza all’entrata del Cimitero. 

 

Art. 35 

Norme di comportamento nei cimiteri 

 

1. Nei cimiteri è assolutamente vietato:  

- l’ingresso alle persone in stato di ebrietà, o che col loro contegno giustifichino il timore di 

possibili disordini; 

- ostentare nudità che possano minorare la serietà del luogo; 

- introdurre cani, anche se tenuti al guinzaglio, o altri animali, ad eccezione dei cani che 

accompagnano i non vedenti e di quelli di piccola taglia a condizione che vengano condotti 

in appositi trasportini, o altri animali a condizione che vengano condotti in appositi 

trasportini; 

- introdurre biciclette e qualsiasi altro veicolo, salvo casi eccezionali da autorizzarsi 

preventivamente; 

- introdursi con casse, ceste od involti contenenti oggetti non attinenti al luogo; 

- giocare, schiamazzare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo; 

- cogliere i fiori, ramoscelli, erbe, ecc. ed asportarli; 

- questuare; 

- affiggere manifesti o scritti nei muri interni ed esterni; 

- danneggiare i fiori, gli arbusti, i ricordi di qualsiasi sorta. 

 

Art. 36 

Lavori privati nei cimiteri 

 

1. Nessun lavoro inerente le sepolture private nei cimiteri potrà essere intrapreso senza la previa 

consegna al servizio di custodia di copia del nulla osta rilasciato dall’ufficio comunale 

competente. 

2. I lavori di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione di cripte, edicole, lapidi e 

monumenti tombali, siti su aree private dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi 

del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

3. Alla domanda/SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- foto del manufatto allo stato attuale;  

- foto delle aree circostanti il manufatto per la valutazione dei caratteri ambientali d’insieme;  

- estratto planimetrico dell’area alla scala 1:200 con l’indicazione del sito su cui ricade 

l’intervento;  

- relazione descrittiva dei lavori contenente l’indicazione dei materiali utilizzati;  

- progetto delle opere firmato da tecnico abilitato. 

4. I lavori di nuova costruzione di edicole, cripte e monumenti sepolcrali su aree private saranno 

parimenti autorizzati ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia. 

5. Le domande/SCIA relative dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:  

- planimetria in scala 1:200 con indicazione del sito oggetto di intervento;  
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- progetto grafico esecutivo in scala adeguata redatto da tecnico abilitato con piante, 

prospetti e sezioni opportunamente quotati; tale progetto dovrà dare dimostrazione del 

rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 10/09/1990 n. 285; 

- relazione tecnico descrittiva dei lavori con indicazione dei materiali impiegati, delle 

cautele adottate per garantire la protezione del manufatto dall’umidità e la salvaguardia dei 

manufatti circostanti dalle infiltrazioni di acqua piovana;  

- documentazione fotografica con indicazione esatta del sito oggetto d’intervento e delle 

aree ad esso circostanti. 

6. L’eventuale produzione di terre e rocce da scavo dovrà essere ridistribuita all’interno dell’area 

cimiteriale. 

7. Il Permesso di Costruire relativo alle nuove costruzioni di manufatti da parte dei privati ha 

validità temporale secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001; il corrispettivo versato per 

la concessione dell’aerea edificabile per cripte o edicole assorbe il contributo di costruzione di 

cui al D.P.R. n. 380/2001. 

8. Nella costruzione di opere sulle rispettive aiuole, i concessionari non potranno eccedere i limiti 

di occupazione della superficie dell’area loro assegnata; pertanto il massimo ingombro del 

manufatto, comprensivo di cornicione, gronda ed altri oggetti di qualsiasi natura, dovrà essere 

contenuto entro i suddetti limiti. 

9. In fase di progettazione e costruzione delle edicole funerarie all’interno del cimitero urbano 

dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:  

a) al fine di conseguire una preordinata omogeneità ambientale le nuove edicole funerarie site 

nei campi G - F e nel campo adiacente alla Galleria Esterna del Cimitero urbano, dovranno 

obbligatoriamente avere un’altezza, misurata dal piano di campagna antistante il manufatto 

all’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo loculo, pari a metri 4,20 con cinque piani 

di loculi fuori terra; 

b) le coperture potranno indistintamente essere sia piane che a falde; 

c) lo scarico delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante opportuni mezzi di raccolta e 

convogliamento anche incassati, nel caso di copertura piana, di modo che le acque non 

rechino danno o pregiudizio alle costruzioni confinanti ma siano condotte a defluire negli 

interspazi previsti tra le diverse aiuole.  

10. In ogni caso i sepolcri, comunque siano costruiti, non potranno avere comunicazioni dirette 

con l’esterno del recinto del Cimitero. 

11. I lavori per la costruzione delle cappelle e dei ricordi funebri in genere, dovranno effettuarsi 

come prescritto dal comma ottavo del presente articolo, osservando l’orario degli addetti ai 

cimiteri.  

 

Art. 37 

Manutenzione sepolcri privati 

 

1. Le cappelle, i monumentini a muro, i monumentini individuali, i lapidoni, le lapidi, ecc. 

debbono essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese 

della famiglia concessionaria. 

2. I ricordi funebri, lapidi, croci ecc. caduti e non restaurati entro un mese dall’invito scritto 

trasmesso agli interessati, saranno rimossi e saranno acquisiti in proprietà del Comune. 

3. Entro la seconda decade del mese di ottobre di ogni anno, i concessionari di aiuole private 

dovranno far ripulire i monumenti e rinnovare il colore delle iscrizioni e degli ornamenti che 

ne avessero bisogno. 

4. Parimenti, entro il periodo sopra indicato dovrà cessare qualsiasi lavoro di costruzione o 

manutenzione, e qualsiasi materiale o ponteggio dovrà essere rimosso dal Cimitero. 
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5. I lavori in corso a tale epoca non potranno essere ripresi che sei giorni dopo la festa 

d’Ognissanti. 

 

 

Art. 38 

Campi comuni 

 

1. I lavori per la manutenzione dei monumenti funerari ubicati all’interno dei Campi Comuni 

saranno autorizzati direttamente dal servizio di custodia dei cimiteri, che provvederà ad 

impartire le relative prescrizioni tecniche volte ad uniformare tipologie e dimensioni di tali 

manufatti. Tutti i lavori inerenti spazi o manufatti ricompresi nell’ambito dei Campi Comuni 

H, I, M ed L dovranno invece uniformarsi alle prescrizioni impartite dall’Ente mediante la 

Commissione Edilizia Comunale, che si esprimerà dando prescrizioni generali per la 

sistemazione dei coprifossa a seguito di presentazione degli elaborati presentati dal servizio 

cimiteri. É fatto obbligo alle imprese esecutrici delle opere descritte di depositare, prima di 

iniziare i lavori, presso il comune ed il servizio di custodia dei cimiteri il proprio nominativo, 

ragione sociale e l'attestazione comprovante l'iscrizione al registro imprese ed il D.U.R.C. 

compilando l’apposita modulistica. Le lapidi, le croci o ricordi funebri, collocati sui tumuli 

saranno, all’epoca dell’esumazione ordinaria, rimessi in apposito spiazzo e saranno restituiti, 

entro sei mesi dall’esumazione stessa, alle famiglie che ne facciano istanza scritta. 

2. Trascorso tale termine il materiale passerà in piena proprietà del Comune che ne disporrà a suo 

piacimento. 

3. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla pubblicazione dell’avvio delle esumazioni ordinarie, il 

Comune rientrerà in possesso dell’aiuola e dei ricordi installati. 

4. Entro la seconda decade del mese di ottobre di ogni anno, i concessionari di aiuole private 

dovranno far ripulire i monumenti e rinnovare il colore delle iscrizioni e degli ornamenti che 

ne avessero bisogno. 

6. Parimenti, entro il periodo sopra indicato dovrà cessare qualsiasi lavoro di costruzione o 

manutenzione, e qualsiasi materiale o ponteggio dovrà essere rimosso dal Cimitero. 

7. I lavori in corso a tale epoca non potranno essere ripresi che sei giorni dopo la festa 

d’Ognissanti. 

 

Art. 39 

Cantieri di lavoro 

 

1. Sarà in ogni caso vietato formare cantieri di lavoro nel recinto del Cimitero, fuori degli spazi 

delimitati nell’apposita autorizzazione edilizia; di norma i materiali dovranno essere introdotti 

nel Cimitero in stato che consenta la loro immediata posa in opera.  

2. Nell’esecuzione dei lavori nei cimiteri si dovranno usare cautele necessarie per non recare 

guasti a cose e danni alle persone. 

3. Si riterranno responsabili in solido tanto il concessionario quanto l’assuntore dei lavori, di tutti 

i guasti e danni arrecati.  

4. La terra ed i materiali provenienti dalla posa in opera di monumentini o dalla costruzione di 

cappelle, dovranno essere immediatamente asportati a cura e spese dell’assuntore e sistemati 

nei siti indicati dal servizio di custodia.  

 

Art. 40 

Ritrovamenti 
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1. Le ossa che fossero rinvenute durante l’esecuzione  dei lavori dovranno essere collocate 

nell’Ossario generale. 

 

Art. 41 

Smaltimento dei materiali 

1. Gli avanzi di indumenti o altro materiale che, durante le operazioni di esumazione ed 

estumulazione, vengono eventualmente rinvenuti, sono considerati rifiuti speciali e, come tali, 

devono essere smaltiti secondo le norme vigenti agli stessi applicabili.  

 

CAPITOLO IX  

SEPOLTURE - CONCESSIONI 

 

Art. 42 

Aree per sepolture 

 

1. Le aree per sepolture si distinguono in gratuite e a pagamento. 

2. Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione, con durata 

decennale. 

3. Le aree destinate alle sepolture gratuite sono realizzate in conformità alle prescrizioni degli 

artt. da 68 a 74 del D.P.R. n. 285 del 1990. 

4. Sono a pagamento le concessioni di aree a privati per la costruzione di sepolture a sistema di 

tumulazione individuale, per famiglie e collettività, o campi di inumazione per famiglie e 

collettività. 

Art. 43 

Concessione di aree 

 

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia 

Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, l'uso di aree cimiteriali per la 

costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. 

2. Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti indicati nelle apposite planimetrie e/o 

nel piano regolatore cimiteriale. 

3. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, ed in tal caso nell’atto 

di concessione dovranno risultare le rispettive quote.  

4. Il posto concesso dovrà essere sempre tenuto in stato di regolare manutenzione dal 

concessionario, il quale dovrà eseguire tutte le opere che la decenza o l’estetica richiedessero 

in conformità alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale e del presente regolamento.  

5. Il concessionario non potrà opporsi alla esecuzione di opere realizzate dal Comune nel 

generale interesse del Cimitero o di una parte di esso.  

6. Tutte le sepolture la cui concessione è stata rilasciata con regolare atto anteriormente al 

10/2/1976 - data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 - conservano la durata perpetua 

ovvero quella, ancorché eccedente i 99 anni , eventualmente stabilita nei rispettivi atti di 

concessione. 

7. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a 

farne oggetto di lucro o di speculazione. 

 

Art. 44 

Atto di concessione di aree 

 

1. La concessione viene accordata, a seguito di domanda, con apposito atto di concessione a 

firma del Dirigente Responsabile dei Servizi cimiteriali. 
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2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dalla Giunta 

comunale. 

3. Le spese contrattuali sono a carico del concessionario. 

4. Nell’atto di concessione possono stabilirsi norme tecniche relative alla costruzione in rapporto 

all’area, all’opera, al posto. 

 

 

 

Art. 45 

Successione nella concessione 

 

1. Alla morte del titolare della concessione, questa passa ai legittimi eredi, ai sensi del codice 

civile, con esclusione da ogni disponibilità testamentaria. 

2. Gli eredi possono comunicare al Comune i loro nominativi, divenendo responsabili 

solidalmente della manutenzione del sepolcro. 

3. In caso di mancata comunicazione, il Comune farà riferimento, ad ogni fine, agli eredi del 

titolare della concessione rintracciabili a seguito di ricerche svolte d’ufficio. 

4. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, della titolarità della concessione. La 

concessione può essere trasferita esclusivamente dal Comune a seguito di rinuncia del 

concessionario o degli aventi diritto. 

5. Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in alcun caso consentiti trasferimenti 

o subingressi nella titolarità della concessione. 

 

Art. 46 

Diritto di uso dei sepolcri privati 

 

1. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato, fino alla capienza del sepolcro, alla persona 

del concessionario e dei suoi familiari, intendendosi come tali il coniuge3, i parenti in linea 

retta fino al 6° grado, i parenti in linea collaterale e affini fino al 3°. Il grado di parentela è 

calcolato con riferimento al/ai titolare/i della concessione, così come individuato/i nel 

precedente art. 43.  

2. Nel caso in cui il concessionario sia una persona giuridica, il diritto al sepolcro è riservato alle 

persone che ne hanno titolo per statuto.  

3. E’ altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che 

risultino essere state con loro conviventi “more uxorio” o conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1 

comma 36 della Legge n. 76 20/05/2016, nonché di salme di persone che abbiano acquisito 

particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.  

4. La convivenza di cui al comma precedente è attestata: 

- nel caso di convivenza “more uxorio”, qualora la stessa risulti dallo stato di famiglia del 

concessionario o, negli altri casi, qualora perduri da almeno due anni alla data del decesso 

e sia documentata, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;  

- nel caso di convivenza di fatto ex art. 1 comma 36 L. n. 76/2016 da certificazione 

anagrafica relativa alla convivenza di fatto. 

5. Per quanto riguarda le particolari benemerenze di cui al terzo comma, saranno considerate utili 

solo quelle che risulteranno note alla comunità o documentate con dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà resa dal concessionario stesso. 

6. E’ vietata la cessione del diritto d’uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per 

qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità del Comune.  

 
3 Cfr. nota n. 1, art. 11 del presente Regolamento. 
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Art. 47 

Retrocessione dell’area 

 

1. Il titolare, qualora non intenda più utilizzare l’area oggetto di concessione, può chiedere di 

retrocedere la stessa o una sua porzione al comune anche nel caso in cui su questa siano state 

eseguite, in tutto o in parte, opere per la realizzazione del sepolcro, a condizione che venga 

effettuata, preliminarmente alla retrocessione, la traslazione/esumazione dei feretri 

eventualmente presenti.  

2. In tal caso, previa istanza, il Dirigente competente, qualora non sussistano motivi ostativi e 

fatte salve le ipotesi di decadenza dalla concessione di cui al successivo art. 48, accoglie 

l’istanza e, contestualmente, provvede a determinare il rimborso del canone concessorio nella 

misura di seguito indicata:  

- per la retrocessione nel periodo da 1 a 10 anni dalla domanda di concessione: il 50% del 

canone di concessione vigente al momento della retrocessione; 

- per la retrocessione oltre i dieci anni dalla domanda di concessione e fino a 30 anni: il 30% 

del canone di concessione vigente al momento della retrocessione; 

- per la retrocessione oltre 30 dalla domanda di concessione: il 20% del canone di 

concessione vigente al momento della retrocessione.   

 

Art. 48 

Decadenza dalla concessione 

 

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi: 

a) mancata ultimazione delle opere di costruzione del sepolcro entro cinque anni dalla data di 

concessione dell’area, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa istanza 

debitamente motivata; 

b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo 

al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla 

manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 37; 

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

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

dal presente Regolamento. 

2. Nei casi indicati al precedente comma, verrà adottata apposita diffida scritta nei confronti degli 

aventi titolo, che dovranno provvedere nel termine stabilito dall’ufficio procedente, comunque 

non inferiore a trenta giorni. 

3. L’inadempimento entro due mesi dalla scadenza del termine previsto dalla diffida notificata ai 

componenti della famiglia del concessionario, produce la perdita di ogni diritto e il passaggio 

di ogni cosa in proprietà del Comune. 

4. Laddove non sia possibile rintracciare il concessionario o i suoi eredi, si provvederà a mezzo 

pubbliche affissioni. 

5. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla pubblicazione, il Comune rientrerà in possesso dell’area e 

dei manufatti sulla stessa esistenti. 

6. La decadenza e l’acquisizione dell’area al Comune è pronunciata con deliberazione della 

Giunta comunale. 

7. Nel caso previsto al comma 1, lettera a), il Comune, nel pronunciare la decadenza della 

concessione, riconoscerà un rimborso del 40% del canone effettivamente corrisposto per il 

rilascio della concessione medesima. 

 

Art. 49 
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Revoca delle concessioni 

 

1. Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data 

di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, trascorsi 

almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di 

insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere 

tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. 

2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, è facoltà dell’amministrazione ritornare in 

possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per 

ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse 

pubblico. 

3. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da 

parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo 

gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 

anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito 

dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’amministrazione, rimanendo a carico 

della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. 

4. Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’amministrazione dovrà dar notizia al 

concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’albo comunale e del cimitero, 

per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione 

delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario. 

 

Art. 50 

Estinzione della concessione 

 

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto 

dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990. 

2. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo 

rinnovo. 

Art. 51 

Sepolture in aree biposto e monoposto 

 

1. Nei monumentini individuali o biposto, su aree in concessione già occupate dal titolare, è 

consentita la posa di una o più cassette ossario o cassette ceneri, dietro versamento della  

tariffa prescritta e limitatamente alla capienza del sepolcro e limitatamente alla scadenza della 

concessione dell’area.  

 

Art. 52 

Sepolcri privati fuori dei cimiteri 

 

1. Per i sepolcri privati fuori del Cimitero si osservano le norme di cui agli artt. dal 101 al 105 del 

D.P.R. 285/1990.  

Art. 53 

Tumulazioni provvisorie 

 

1. Nel Cimitero Urbano le salme potranno essere provvisoriamente tumulate, per un periodo non 

superiore ad un anno, in loculi tenuti a disposizione dal Comune od in tombe private, purché 

siano munite di cassa metallica, solo nel caso in cui ricorra una delle seguenti cause: 

- che il richiedente, concessionario di aiuola, sia in possesso di idoneo titolo edilizio per la 

costruzione della tomba; 
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- che il richiedente dimostri di aver effettuato il versamento del prezzo dell’area richiesta in 

concessione e si impegni a richiedere il permesso di costruire entro 3 mesi dall’atto di 

concessione dell’area; 

- che il Comune non abbia più loculi da dare in concessione, in qualunque fila ubicati. 

2. La tumulazione provvisoria è autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.  

3. Nel caso di tumulazione nei loculi, dovrà pagarsi un canone per ogni semestre di utilizzo, 

secondo le tariffe stabilite con provvedimento della Giunta. 

 

Art. 54 

Concessioni di loculi e ossari 

 

1. Tanto il Cimitero del capoluogo quanto i Cimiteri frazionali di S. Biagio - S. Anna – S. 

Giovanni dei Govoni – Breolungi - Rifreddo - Pascomonti - Merlo e Gratteria sono dotati di 

colombari per la tumulazione di salme (loculi) o di resti di salme (loculo - ossario).  

2. La concessione dei colombari è accordata ai nati o ai deceduti nel Comune di Mondovì o a chi 

ha avuto in vita la residenza nel Comune di Mondovì, oppure abbia parenti od affini, entro il 

4° grado, residenti in Mondovì.  

3. Il loculo è inoltre concesso al coniuge4 ed ai parenti degli aventi diritto. 

4. La domanda di rilascio della concessione deve contenere l’indicazione di nome, cognome, 

luogo e data di nascita del defunto e del concessionario, nonché il numero del loculo o dell’ 

ossario richiesto. 

5. La concessione viene rilasciata con provvedimento dirigenziale per un periodo di tempo 

determinato a decorrere dalla data della domanda di concessione stessa, con possibilità di 

rinnovo, e non può essere ceduta a terzi essendo riservata al solo intestatario del loculo. 

6. La durata della concessione viene stabilita, per ogni lotto di loculi, con provvedimento della 

Giunta comunale. 

7. Su richiesta degli interessati e, compatibilmente con le dimensioni, nel loculo può essere 

tumulata, oltre al feretro, anche una cassetta ossario o un’urna cineraria.  

8. Con apposito provvedimento la Giunta Comunale stabilirà la tipologia e le dimensioni delle 

targhette relative ai resti o alle ceneri ivi custodite. 

 

Art. 55 

Retrocessione di loculi 

 

1. È concessa la facoltà di retrocessione dei loculi al Comune, il quale procederà al rimborso 

nelle misure di seguito indicate:  

- da 1 a 10 anni dalla domanda di concessione: 50% del prezzo di concessione pagato; 

- da 11 a 30 anni dalla domanda di concessione: 30% del prezzo di concessione pagato; 

- da 31 a 50 anni dalla domanda di concessione: 20% del prezzo di concessione pagato; 

2. L’accoglimento della domanda di retrocessione del loculo al Comune è subordinata alla 

traslazione della salma e sua tumulazione nella tomba di famiglia. 

3. Trascorsi 50 anni dalla data della domanda di concessione, la retrocessione al Comune non 

comporterà alcun rimborso. 

4. La traslazione o l’esumazione della salma equivale a rinuncia alla concessione. 

 

Art. 56 

Decorazione lastra di marmo a chiusura loculi 

 

 
4 Cfr. nota n.1, art. 11 del presente Regolamento. 
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1. Per ogni loculo dovrà essere prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e 

compresa nel prezzo del loculo. Su di essa, a spesa del concessionario, potranno essere poste 

iscrizioni, fotografie, lampade, vasi porta fiori, ecc.  

2. Le caratteristiche delle iscrizioni, il formato delle fotografie, ecc. sono stabilite dal Comune, 

per ogni lotto di loculi, in modo da garantirne l’uniformità.  

3. Nel caso venga tumulata all’interno del loculo una cassetta ossario o un’urna cineraria, potrà 

essere apposta sulla lapide una targa - di dimensioni massime altezza cm 10,00 larghezza cm 

20,00 - su cui sono riportati il nome e cognome, data di nascita e di morte. 

4. La manutenzione della lastra di marmo e delle decorazioni è a carico del concessionario.  

 

Art. 57 

Chiusura loculi 

 

1. La chiusura dei loculi ed ossari, a spese dei concessionari, sarà effettuata unicamente da ditta 

espressamente incaricata dal Comune. 

2. La chiusura, muraria ed ornamentale, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall’art. 

76 D.P.R. n. 285/1990, con tecnologie correnti. 

 

Art. 58 

Concessione loculi per ossario e ceneri 

 

1. La concessione delle cellette ossario non viene accordata se non dopo dieci anni per le salme 

provenienti da sepolture in piena terra e trenta per quelle in colombaie o sepolture private non 

in piena terra. 

2. La concessione delle cellette per ceneri viene accordata su richiesta. 

 

Art. 59 

Reparti speciali 

 

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili anche al Cimitero 

Israelitico e Protestante. 

 

CAPITOLO X  

PULIZIA E MANUTENZIONE 

 

Art. 60 

Pulizia e manutenzione delle tombe e dei giardini 

 

1. Il Comune provvede alla pulizia e manutenzione dei campi comuni ed alla manutenzione dei 

giardini. 

2. I concessionari di tombe private devono provvedere direttamente alla esecuzione dei predetti 

lavori.  

 

Art. 61 

Lavori di giardinaggio nel Cimitero Urbano 

 

1. Il personale del Cimitero deve specificamente provvedere: 

- alla raschiatura e trasporto dell’erba dai viali; 

- alla potatura delle piante; 

- alla cura delle aiuole e fiori del Comune. 



                 

        Città di 

    Mondovì 

REGOLAMENTO No. R-CM001  

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 

Emissione: 05.10.94 

Rev. 4   27.11.2020 

Pagina 29 di 30 

 

 

Art. 62 

Lavori di pulizia nei cimiteri frazionali 

 

1. Tali lavori sono affidati al personale designato dall’ufficio Tecnico. 

CAPITOLO XI  

PERSONALE 

 

Art. 63 

Vigilanza 

 

1. La vigilanza sull’esecuzione dei servizi di polizia mortuaria è affidata alla Polizia Locale, 

all’ufficio di Stato Civile ed all’Azienda Sanitaria Locale, in base alle rispettive competenze 

attribuite dagli atti normativi indicati all’art. 1 del presente regolamento. 

2. La vigilanza tecnica dei servizi di manutenzione e sorveglianza alle opere pubbliche nei 

cimiteri, nonché l’amministrazione ordinaria e la gestione dei cimiteri è affidata al 

Dipartimento Tecnico Comunale.  

3. La vigilanza per costruzioni, rifacimenti, modifiche di tombe private è affidata al Settore 

Edilizia privata, previa circostanziata segnalazione scritta del Servizio di Custodia. 

 

Art. 64 

Responsabile del servizio di custodia 

 

1. Al custode del Cimitero Urbano sono assegnate le seguenti mansioni: 

a) provvedere all’apertura e chiusura del Cimitero secondo l’orario prefissato; 

b) custodire la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali dello stesso; 

c) curare la pulizia dei locali di conservazione e la camera mortuaria, nonché la custodia degli 

oggetti ed attrezzi adibiti al servizio del Cimitero; 

d) fornire ai visitatori le informazioni a lui richieste;  

e) vigilare nell’interno del Cimitero che non sia recato danno o sfregio alle opere ed agli 

oggetti, sia di proprietà pubblica che privata;  

f) ricevere in consegna i feretri riconosciuti conformi alle norme vigenti e curare che siano al 

più presto collocati nel posto destinato, risultante dai provvedimenti rilasciati dal Comune; 

g) ritirare il permesso di seppellimento e tenerlo a disposizione nell’ufficio, tenere aggiornati 

i registri delle inumazioni e delle esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, compilare gli 

atti trimestrali e rimetterli al competente ufficio comunale subito dopo la scadenza del 

trimestre; 

h) provvedere ai servizi occorrenti per le autopsie e conseguente pulizia e disinfezione della 

camera mortuaria;  

i) verificare che non sia eseguita nell’interno del Cimitero alcuna opera da parte dei privati 

senza il permesso necessario; 

j) provvedere a che venga effettuato lo sgombro della neve nel Cimitero, lungo i viali e nei 

luoghi indicati per le inumazioni e le tumulazioni; 

k) sorvegliare in modo particolare che le fosse siano preparate secondo le norme prescritte;  

l) provvedere alle operazioni di pulizia dei viali, dei porticati, di tutti i passaggi, allo scopo di 

tenere ordinato e ben tenuto il cimitero in ogni sua parte;  

m) presenziare alle esumazioni e traslazioni, sottoscrivendo il relativo verbale. 

2. Il custode del Cimitero, come tale, è incaricato dell’esecuzione del presente regolamento per la 

parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione. 
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Art. 65 

Comportamento del personale 

 

1. Gli addetti alle operazioni cimiteriali, nell’esecuzione delle loro mansioni, devono attenersi 

scrupolosamente alle norme previste dal regolamento, vestire la divisa loro assegnata e 

mantenerla in stato decoroso, tenere costantemente contegno prudente ed educato, astenersi da 

ogni parola od atto che possa offendere il rispetto e la pietà dovuta al luogo dove espletano le 

proprie mansioni. 

2. Gli addetti alle operazioni cimiteriali devono rispettare gli obblighi di formazione previsti 

dalla normativa regionale vigente. 

 

 

 CAPITOLO XII   

SANZIONI E RINVIO DINAMICO 

 

Art. 66 

Sanzioni amministrative 

 

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti 

di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. 

2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, salva l’applicazione delle sanzioni penali 

per fatti costituenti reato e delle sanzioni previste da altre specifiche disposizioni di legge, è 

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100,00 

ad Euro 500,00. 

3. L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative ha luogo nell’osservanza delle 

disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. 

 

Art. 67 

Rinvio dinamico 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla 

normativa indicata all’art. 1 ed alle altre disposizioni vigenti. 

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 

norme di legge statali o regionali. 

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la 

normativa sovraordinata. 

 

 


