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inserimento  tipo di concessione:  loculi di famiglia 
 
** le parti con SFONDO GRIGIO riguardano i nuovi inserimenti rispetto al testo precedente le parti con carattere 
cancellato ed evidenziate in ROSSO riguardano le parti da eliminare 

=== 
 
ART. 1 
Tipi di concessione 
Le concessioni possono essere di quattro tipi: 
a) aree per tombe di famiglia tipo A1 - cappella o monumentale tipo A2 - giardino;  
b) loculi individuali tipo B;  
c) nicchie-ossario per la raccolta dei resti mortali individuali ed urne cinerarie individuali tipo C. 
d) loculi di famiglia per tumulazioni multiple di urne cinerarie e/o resti mortali – tipo D.  

 
ART. 2 
Concessioni tipo A1 - cappella 
 
Nelle aree date in concessione (mq. 12 circa) per la costruzione di cappella gentilizia, dovranno essere 
realizzate tombe per 8 o 10 loculi ripartiti su due lati, secondo un progetto tipo. 
Nei progetti tipo sarà indicato lo schema delle opere murarie principali e dei rivestimenti in armonia con le 
strutture cimiteriali preesistenti mentre verrà lasciata nella libera disponibilità del Concessionario la 
progettazione delle opere artistiche di abbellimento, che dovranno comunque essere preventivamente 
esaminate dalla C.E.C. con successivo rilascio di permesso di costruire per la totalità dell'opera da realizzare. 
 
ART. 3  
Concessioni tipo A2 - giardino 
 
Nelle aree di concessione per tomba giardino (mq. 13,50 circa), ognuna avrà capacità di n.8 oppure 7 bare e 
n.1 ossario secondo progetto e caratteristiche costruttive approvate dal Comune. 
 
ART. 4  
Durata concessioni 
La durata delle concessioni per aree A1 e A2 sarà di 99 anni rinnovabili come da regolamento e la 
manutenzione delle opere sarà obbligatoriamente curata a spese del concessionario. 
 
ART. 5  
Materiale degli scavi 



Il materiale di risulta degli scavi deve essere immediatamente allontanato a cura e spese del concessionario 
del Cimitero alle pubbliche discariche. 
 
ART. 6  
Lavori di costruzione 
I lavori di costruzione delle tombe di famiglia per ciò che concerne le opere murarie dovranno essere ultimati 
entro 365 giorni consecutivi dall'inizio dei lavori, comunicato al comune. In caso di ritardo ingiustificato al 
concessionario verrà applicata una penale di € 25,82 giornaliere. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire sotto 
la diretta responsabilità di un direttore lavori regolarmente abilitato, e dovrà essere controllato prima 
dell'inizio il tracciato delle opere dall'ufficio tecnico comunale. 
Nessun compenso è dovuto a chi, per la realizzazione della tomba, dovrà costruire muri di spina con apposite 
chiamate da servire strutturalmente per successive tombe contigue. 
 
ART. 7 
Concessioni loculi o nicchie-ossari tipo B e C 
 
1. tali tipi di sepoltura sono costruiti direttamente dal Comune completi di lapide e concessi secondo quanto 

contenuto nei successivi punti. Essi dovranno essere ben chiusi con muratura. La lapide potrà essere 
sostituita con lo stesso tipo di marmo, previa domanda al comune, ed è consentito porre la lampada 
votiva o eventualmente il vaso per fiori (solo nei loculi e non negli ossari) fissati alla lapide stessa e non 
al rivestimento, con una sporgenza massima di 20 cm. 

 
2. I loculi sono concessi in ordine progressivo a partire dal basso verso l'alto con ordine a serpentina. Tale 

procedimento si applica anche per i loculi ossari. 
 
3. La concessione ha durata di 35 anni dal giorno dell’effettiva tumulazione. Al termine di tale periodo la concessione 

è rinnovabile  per altri 10 anni contro il pagamento di un canone pari alla metà dell’ordinario canone di concessione 
trentacinquennale. Al termine del primo periodo di rinnovazione la concessione può essere ulteriormente rinnovata 
per altri 10 anni contro il pagamento di un canone la cui misura è stabilità dalla Giunta Comunale. Allo scadere 
dell’originaria concessione trentacinquennale è altresì ammessa la concessione di un’unica rinnovazione di durata 
ventennale contro il pagamento di un canone la cui misura è stabilità dalla Giunta Comunale. 

 
4. Le concessioni con originaria durata trentennale (rilasciate prima del 16.dicembre.1983) mantengono la loro 

naturale scadenza e possono essere rinnovate per una durata di 20 anni contro il pagamento di un canone pari alla 
metà dell’ordinario canone di concessione trentennale. Al termine del primo periodo di rinnovazione la concessione 
può essere ulteriormente rinnovata per altri 10 anni contro il pagamento di un canone la cui misura è stabilità dalla 
Giunta Comunale. Allo scadere dell’originaria concessione trentennale è altresì ammessa la concessione di 
un’unica rinnovazione di durata trentennale contro il pagamento di un canone la cui misura è stabilità dalla Giunta 
Comunale. 

 
5. La richiesta di un loculo per un coniuge defunto dà la possibilità al coniuge superstite di prenotare 

contestualmente un loculo anche per sé al numero immediatamente precedente o successivo quello 
concesso per il defunto, purché lo stesso coniuge abbia superato l'età di 70 anni. Al momento della 
richiesta dovrà essere versato il canone fissato per il loculo in vigore a tale data. Dovrà essere inoltre 
versato 1/35 del costo del loculo, aggiornato ad ogni variazione dello stesso, per ciascun anno che il 
loculo rimane vuoto. 

 
6. Le spese di tumulazione riguardante i loculi e le cellette ossario sono incluse nel prezzo di concessione.  
 
7. L'inumazione o la sepoltura in terra ha la durata normale di anni 20, come prescritto dall'articolo 53 del 

vigente regolamento di polizia mortuaria. Al momento della rimozione, i resti possono essere collocati, a 
richiesta dei parenti, o nelle cellette ossario o nell'ossario comune, seguendo i criteri adottati pure per i 
resti mortali provenienti dai loculi. Per le inumazioni è obbligatorio seguire un ordine lineare progressivo 
per una soluzione di continuità.            

   
8. Lo spostamento delle salme nei loculi su richiesta dei privati è vietata.  



Tale possibilità è consentita solamente al Comune per esigenze connesse ad interventi da realizzare nei 
cimiteri oppure su richiesta della Autorità Sanitaria. 
 

9. Il Comune si riserva di concedere loculi per salme di cittadini non residenti individuabili esclusivamente 
tra i loculi residui nelle varie campate. 

 
10. Il Comune si riserva la facoltà di accettare la richiesta di prenotazione esclusivamente di loculi residui 

nelle varie campate, da parte di cittadini residenti che abbiano compiuto l’età  di 70 anni. 
 

 
ART. 8 
Concessioni loculi di famiglia per tumulazioni multiple di urne cinerarie e/o resti mortali tipo d) 
 
 

1. I loculi di famiglia sono realizzati per tumulare urne cinerarie e/o resti mortali fino alla capienza del 
loculo. 

 
2. Nei loculi di famiglia potranno essere tumulate le urne cinerarie e/o i resti mortali individuati dal 

concessionario. 
 

3. Spetta alla Giunta Comunale di individuare all’interno di una campata un settore destinato alle 
concessioni  dei loculi di famiglia - tipo d). 
 

4. I loculi di famiglia sono costruiti direttamente dal Comune completi di lapide e concessi secondo 
quanto contenuto nei successivi punti. Essi dovranno essere ben chiusi con muratura. La lapide potrà 
essere sostituita con lo stesso tipo di marmo, previa domanda al comune, ed è consentito porre 
eventualmente  la lampada votiva e/o  il vaso per fiori fissati alla lapide stessa, con una sporgenza 
massima di 20 cm. 

 
5. I loculi di famiglia sono concessi in ordine progressivo a partire dal basso verso l'alto con ordine a 

serpentina, da sinistra verso destra.  
 

6. La concessione ha durata di 50 anni dal giorno dalla data effettiva della prima tumulazione. 
 


