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TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al libro terzo titolo I capo 
del codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché 
della legislazione e regolamentazione provinciale,  ha per oggetto il  complesso delle norme 
intese a  prevenire  i  pericoli  che alla  pubblica  salute  potrebbero derivare dalla  morte  delle 
persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività 
funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di 
essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti 
annessi  e  pertinenti,  sulla  concessione  di  aree e  cessione  in  uso  di  manufatti  destinati  a 
sepoltura  privata  nonché  sulla  loro  vigilanza,  sulla  costruzione  di  sepolcri  privati,  sulla 
cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la 
custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale 
ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.

2. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l’emissione di provvedimenti previsti a carico del 
Comune dalle vigenti normative.

3. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall’art. 13 della legge provinciale 20 
giugno 2008 n. 7, un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei 
comuni  avviene  secondo  le  forme  e  le  modalità  previste  dall’ordinamento  regionale  e 
provinciale,  ferme  restando  le  attribuzioni  demandate  all’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi 
Sanitari.

4. E’ facoltà del Comune affidare le funzioni di cui al precedente comma in concessione, secondo 
le norme e procedure stabilite dalla vigente normativa sullo svolgimento dei servizi comunali.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle 
cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo 
servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo 
difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a per 13 sone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde 
secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l’illecito non sia rilevante penalmente.
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Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico e atti riservati

1. Presso  gli  uffici  dei  servizi  cimiteriali  è  tenuto,  o  su  supporto  cartaceo  o  informatico,  a 
disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del 
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285,  perché  possa  essere  compilato 
cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.  Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio dei servizi cimiteriali, e nel 
cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
b) copia del presente regolamento;
c)  l'elenco  dei  campi  soggetti  ad  esumazione  ordinaria  nel  corso  dell'anno  e  in  quello 

successivo;
d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati.

3. Presso  l’ufficio  comunale  competente  sono  conservati  i  certificati  necroscopici  relativi  ai 
decessi  avvenuti  sul  territorio  comunale  con  indicate  le  cause  del  decesso,  come pure  la 
documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.

4. Le notizie relative le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono 
tenuti al segreto d’ufficio.

5. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia 
solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita 
meritato  la  speciale  ammirazione  e  riconoscenza  della  collettività.  Il  Sindaco  può  altresì 
eccezionalmente  disporre,  con  il  consenso  dei  familiari,  la  celebrazione  delle  esequie 
pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell’esposizione delle bandiere a mezz’asta dai palazzi municipali. Il 
Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la 
cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si  svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di 
norma  nell’allestimento  della  camera  ardente  in  luogo  pubblico  ove  esporre  la  salma  al 
reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia 
religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l’orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del 
Comune.

5. Il  lutto  cittadino  può  essere  decretato  dal  Sindaco  anche  per  eventi  mortali  che  abbiano 
riguardato  persone  non  cittadine  ma  che  abbiano  colpito  profondamente  la  cittadinanza 
suscitando vivo cordoglio.

6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vice Sindaco per il decesso 
del Sindaco in carica.
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7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di  
Sindaco, è disposto il servizio d’onore di un plotone di vigili urbani in alta uniforme. In assenza 
di un corpo di polizia municipale può essere prevista altra forma di servizio d’onore tramite vigili 
del fuoco volontari o altri soggetti.

8. Il  Sindaco  dispone  la  pubblicazione  di  necrologi  secondo  il  suo  apprezzamento  e  le 
consuetudini locali.  Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di  fiori 
munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTI DI MOR-
TE

Articolo 6 - Soggetti tenuti all'avviso di morte e alla denuncia della causa di morte

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte e sull'avviso di morte da parte dei  
familiari  e  di  chi  per  essi  contenute  nel  Titolo  IX  del  D.P.R.  3  novembre  2000,  n.  396, 
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, i medici, a 
norma dell'art. 103, sub a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 
1934,  n. 1265 e successive modifiche,  devono, per ogni caso di  morte di  persona da loro 
assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal 
Ministero  della  salute,  il  Comune  deve  darne  informazione  immediatamente  alla  autorità 
sanitaria competente per territorio.

3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi nella denuncia della 
causa di morte devono essere indicati i trattamenti con radiazioni ionizzanti a cui è la stessa 
persona è stata sottoposta, registrati ai sensi di legge.

4. Nel caso di morte senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta 
dal medico necroscopo di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

5. L'obbligo della denuncia della causa di  morte è fatto anche ai medici  incaricati di  eseguire 
autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore 
dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della salute, d'intesa 
con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia  della  scheda di  morte  deve essere  inviata,  entro  trenta giorni,  dal  Comune dove è 
avvenuto il  decesso all'autorità sanitaria competente per territorio,  secondo quanto previsto 
dall'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Per  la  denuncia  della  causa di  morte  nei  casi  di  cui  al  comma 5 si  devono osservare,  a 
seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le 
disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

9. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di  
morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve 
darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
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Articolo 7 - Medico necroscopo

1. Le  funzioni  di  medico  necroscopo  di  cui  all'art.  74  del  D.P.R.  3  novembre  2000,  n.  396, 
Regolamento  per  la  revisione e  la  semplificazione dell'ordinamento  dello  stato  civile,  sono 
esercitate da un medico nominato dal competente organo del Servizio sanitario provinciale.

2. Il medico necroscopo non prima di 15 ore dal decesso, salvi i casi previsti al successivo art. 8,  
e comunque, non dopo 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e 
redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'ufficiale dello stato civile.

3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa 
la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione 
all'autorità giudiziaria,  a quella  di  pubblica sicurezza e all'autorità sanitaria  competente per 
territorio.

4. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria,  l'autorità  sanitaria incarica dell'esame del 
materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al 
Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. 

Articolo 8 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione  alla  sepoltura  nel  cimitero  è  rilasciata,  a  norma  dell'art.  74  del  D.P.R.  3 
novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento 
dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed 
ossa umane di cui al precedente art. 7, comma 3.

3. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, si 
seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Articolo 9 - Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun  cadavere  può  essere  chiuso  in  cassa,  né  sottoposto  ad  autopsia,  a  trattamenti 
conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima 
che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 1 
aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

2. Nei  casi  di  morte  improvvisa  ed  in  quelli  in  cui  si  abbiano  dubbi  di  morte  apparente, 
l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti 
la morte nei modi previsti al precedente comma 1.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco 
pubblicato dal Ministero della salute o il  cadavere presenti  segni di  iniziata putrefazione, o 
quando altre ragioni speciali  lo richiedano, su proposta del competente organo del Servizio 
sanitario provinciale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Durante  il  periodo  di  osservazione  il  corpo  deve  essere  posto  in  condizioni  tali  che  non 
ostacolino eventuali manifestazioni di vita. 
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CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 10 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il  Comune dispone di  un  locale  presso il  cimitero del  Capoluogo per  ricevere  e tenere  in 
osservazione per il periodo prescritto i cadaveri di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo 
di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il  periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del 
rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. I parenti, o quanti ne assumono le veci, possono 
assistere i cadaveri di cui alle precedenti lettere a) e b). In mancanza, i cadaveri devono essere 
sorvegliati da parte del custode del cimitero.

3. Il  cimitero  del  Capoluogo  dispone  altresì  di  altro  locale  adibito  a  camera  mortuaria  per 
l'assolvimento delle seguenti funzioni obitorali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute 
senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per 
autopsie  giudiziarie  e  per  accertamenti  medico-legali,  riconoscimento  e  trattamento 
igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di 
cadaveri portatori di radioattività;

d) celle frigorifere.

4. Il  mantenimento in osservazione di  cadaveri  di  persone cui sono stati  somministrati  nuclidi 
radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando 
le prescrizioni disposte caso per caso dall'autorità sanitaria, in relazione agli elementi risultanti 
dal certificato di morte.

5. La  sorveglianza  può  essere  esercitata  con  apposite  strumentazioni  o  con  la  presenza  di 
personale con tale funzione.

CAPO IV - FERETRI

Articolo 11 - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al 
successivo art. 12.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; solo madre e neonato, morti in 
concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in 
uno stesso feretro.

3. Il  cadavere  deve  essere  collocato  nel  feretro  rivestito  con  abiti,  preferibilmente  di  tessuti 
naturali o decentemente avvolto in lenzuola.
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4. Se  il  decesso  è  dovuto  a  malattia  infettiva-diffusiva  compresa  nell’elenco  pubblicato  dal 
Ministero della salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto 
nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione 
disinfettante.

5. Se  il  cadavere  risulta  portatore  di  radioattività,  l’autorità  sanitaria  detta  le  necessarie 
disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6. La chiusura  del  feretro  è  fatta sotto vigilanza del  personale  incaricato.  Per  tale  servizio  è 
dovuto il corrispettivo adottato nel tariffario.

7. L’osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l’idoneità del feretro ed il 
trasporto della salma sono certificate dall’incaricato al trasporto mediante una dichiarazione 
che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà 
la salma per trasporti fuori comune ed una sarà conservata presso gli uffici comunali.

Articolo 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o 
pratica funebre oltre alla  distanza del  trasporto funebre e sono quelli  stabiliti  dalla  vigente 
normativa.

2. I  trasporti  di  cadaveri  di  persone morte per  malattia  infettiva-diffusiva vengono effettuati  in 
duplice cassa salvo quant’altro consentito dalle normative.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o 
in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla 
nuova sepoltura sono accertati dall’autorità sanitaria, la quale può prescrivere il  rinnovo del 
feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco.

4. Nell'inumazione l’impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere 
autorizzato dal Ministero della salute ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte 
esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.

6. E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal 
Ministero della salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione; tale dispositivo 
è obbligatorio sulle casse metalliche destinate a tumulazioni in loculi fuori terra.

Articolo 13 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il  Comune provvede a proprie  spese alla  fornitura del  feretro e  al  funerale  delle  salme di  
persone appartenenti a famiglie bisognose e delle persone sconosciute, decedute nell’ambito 
del territorio comunale.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai competenti organi comunali sulla scorta delle 
informazioni  assunte  sulla  composizione del  nucleo familiare  e sulla  situazione economica 
degli interessati.
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Articolo 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante 
impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto, le date di nascita e 
di morte.

2. Nel caso di cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della 
data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 15 - Definizione ed esercizio del servizio di trasporti ed onoranze funebri 

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:

a) trasporti  entro  il  territorio  comunale:  trasferimento  della  salma dal  luogo  del  decesso,  dal 
deposito di osservazione o dall’obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si 
eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;

b) trasporti nell’ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di 
costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;

c) trasporti  da  e  per  altri  comuni:  si  eseguono  in  forma  privata  con  esclusione  di  cortei,  
scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui 
il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo 
svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.

3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato 
con  decreto  del  presidente  della  Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285  e,  nell'ambito 
comunale, dalle presenti norme regolamentari.

4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di 
cui alla circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui al  
successivo articolo 24, non costituendo trasporto di cadavere.

5. Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di salma ed eseguito a 
cura del gestore del cimitero. 

6. L’attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle 
imprese  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  e  secondo  quanto  previsto  dal  presente 
Regolamento.

7. I cortei funebri non possono sostare lungo le strade né possono essere interrotti da persone o 
veicoli.

8. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori 
comune,  connesso  con  l’insieme delle  cerimonie  e  dei  riti  svolti  in  onore  del  defunto  dal 
momento  del  prelievo  della  salma stessa  presso  la  camera  mortuaria  dell’ospedale  o  del 
cimitero, ovvero dall’abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l’inumazione o la tumulazione.
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9. Le imprese che intendono effettuare l’attività di onoranze funebri di cui al precedente comma 
devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 
del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, 
n.  773 nonché in  possesso dell’accreditamento presso il  Comune di  Mori,  ferma restando 
l’autorizzazione al singolo trasporto di cui al successivo art. 22.

10. Qualora l’impresa, nell’ambito dell’attività di onoranze funebri, effettui anche attività di vendita o 
attività  di  noleggio di  vettura con conducente deve essere rispettivamente in regola con la 
Legge  Provinciale  8  maggio  2000  n.  4  “Disciplina  dell’attività  commerciale  in  Provincia  di 
Trento”  e con la  Legge 15 gennaio 1992 n.  21 “Legge quadro per  il  trasporto di  persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea.

11. E’ fatto divieto alle imprese svolgenti attività di onoranze funebri:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi 
che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma 
(depositi  di  osservazione,  obitori,  servizi  mortuari  di  ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo, 
residenze  sanitarie  assistenziali,  e  simili,  siano  essi  pubblici  che  privati)  oltre  il  tempo 
necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli 
onorari o per altro motivo privato.

Articolo 16 - Modalità dei trasporti

1. I  trasporti  funebri  si  eseguono con la  salma deposta nel  feretro.  Salvo quanto disposto al 
successivo art. 21, durante il trasporto il feretro dev'essere debitamente chiuso.

2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell’ambito comunale dal luogo del 
decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all’obitorio nonché per i trasporti  
ordinati dall’autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di 
materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 17 - Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.

2. Durante i trasferimenti funebri  il  vano contenente il  feretro deve essere chiuso da apposite 
tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.

3. Il Comune potrà far accertare periodicamente l’idoneità dei carri funebri degli operatori privati, 
come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.

4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 18 - Requisiti per l'accreditamento comunale per l’attività di onoranze funebri

1. E’ riconosciuto l’accreditamento dal Comune per l’attività di onoranze funebri di cui all’articolo 
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15 a tutte le imprese che dimostrino il possesso di requisiti volti alla tutela dei cittadini fruitori  
del servizio ed in particolare:

a) disponibilità  continuativa  di  almeno  un  carro  funebre  e  di  una  rimessa  conformi  alle 
disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e 
alle disposizioni del presente Regolamento;

b) disponibilità continuativa di un responsabile dell'andamento dell'impresa e dotazione di altro 
personale  tale  da  garantire  per  ciascun  servizio  lo  svolgimento  di  tutte  le  operazioni  in 
condizioni di decoro e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm., nonché 
in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative; in particolare:

- si determina in quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre, l'unità operativa minima 
per la movimentazione di feretri di persone di età superiore ai dieci anni, fatto salvo quanto 
stabilito al punto seguente;

- l'impresa incaricata del trasporto funebre ha la facoltà di individuare, nel piano di sicurezza, le 
sedi  ed i  percorsi  che,  per  la  disposizione architettonica  degli  ambienti  e  in  ragione  della 
presenza di strumenti o attrezzi, agevolino la movimentazione non manuale del feretro e quindi 
possano consentire,  in  piena sicurezza e  decoro,  una diversa quantificazione dell'organico 
operativo, con la riduzione numerica dell'unità operativa di cui al punto precedente;

c) disponibilità continuativa di un recapito nella Comunità di Valle di riferimento, ove il cittadino 
possa, in orari prestabiliti, recarsi per contattare la Ditta;

d) dotazione di mezzi tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre oltre ad 
un carro funebre adeguati strumenti ed attrezzature per facilitare e rendere decorosi il carico e 
lo scarico delle salme;

e) polizza di responsabilità civile terzi che copra danni a persone e cose che dovessero derivare 
dall’attività di onoranze funebri;

2. I requisiti minimi di cui al comma precedente potranno esser ulteriormente definiti con apposita 
ordinanza del Sindaco.

3. L’accreditamento per l’esercizio di onoranze funebri può essere sospeso temporaneamente, 
fino alla rimozione della irregolarità accertata, qualora venga meno uno o più requisiti previsti,  
ovvero nei seguenti casi:

a) uso e mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
b) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
c) mancato servizio;
d) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge 

inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri;
e) irregolarità ripetute e contestate nello svolgimento del servizio.

4. La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell’arco di un biennio determina la revoca 
dell’accreditamento.

5. Comporta altresì la revoca dell’accreditamento il venir meno, successivamente al rilascio dello 
stesso,  dei  requisiti  di  capacità  tecnico  -  economica e di  affidabilità  prescritti  dalla  vigente 
normativa sui contratti pubblici.

Articolo 19 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente e/o sconosciuta, avente 
diritto alla sepoltura nei cimiteri del Comune; a pagamento in tutti gli altri casi.
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2. I trasporti a pagamento sono regolati da apposita tariffa unica e indistinta stabilita dal presente 
Regolamento.

Articolo 20 - Orario dei trasporti

1. È attribuito al Sindaco di stabilire, con apposito provvedimento, gli orari dei trasporti funebri.

2. I carri per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali  almeno dieci 
minuti prima dell’ora fissata.

Articolo 21 - Trasporti durante il periodo di osservazione

1. Il  trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il  periodo di osservazione di cui 
all'art. 9 del presente Regolamento deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare 
eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 22 - Trasporto entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo 
diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato secondo le 
prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. In  particolare,  prima  del  rilascio  dell’autorizzazione,  gli  Uffici  dello  Stato  Civile  dovranno 
verificare, per ciascun trasporto:

a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
b) la corrispondenza degli elementi descrittivi delle modalità del servizio con la situazione di fatto, 

coi tempi e con le previsioni di percorso;
c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
d) il  possesso  dell’accreditamento  del  Comune  di  cui  all’art.  18,  qualora  l’impresa  effettui  il 

trasporto  funebre  in  connessione  con l’attività  di  onoranze  funebri  sul  territorio  comunale, 
fermo restando che in assenza di  connessa attività di  onoranze funebri  l’autorizzazione al 
trasporto viene rilasciata con la sola sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) del 
presente articolo;

3. Qualora  il  trasporto  avvenga  fuori  dell'ambito  comunale,  il  decreto  di  autorizzazione  è 
comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire la sepoltura.

4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri  Comuni intermedi per il  tributo di speciali  
onoranze, tale decreto deve essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

5. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all’estero possono avvenire dal luogo dove è stata 
allestita  la  camera  ardente.  Il  personale  della  ditta  incaricata  provvede  alle  operazioni  di 
chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell’involucro barriera ed 
al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le 
modalità  e gli  orari  di  svolgimento delle operazioni  sono fissate di  volta in volta dall’ufficio 
comunale preposto.

16 di 43



6. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il  
personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.

7. Il  trasporto  verso  un  altro  Comune  è  autorizzato  dal  Sindaco;  nell’autorizzazione  sono 
specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All’autorizzazione sono allegati:

a) il permesso di seppellimento;
b) l’attestazione  da  cui  risulti  l’identificazione  del  defunto,  la  corrispondenza  del  feretro  alla 

normativa  vigente,  l’eventuale  presenza  del  cofano  di  zinco,  o  di  materiale  denominato 
“barriera”  autorizzato  dal  Ministro  della  Sanità,  l’eventuale  esecuzione  di  pratiche 
conservative,  l’eventuale  causa  di  morte  per  malattia  infettiva  –  diffusiva  e  l’avvenuta 
consegna all’incaricato del trasporto.

8. In caso di trasporto per cremazione, l’autorizzazione al trasporto verso l’impianto di cremazione 
è rilasciata contestualmente all’autorizzazione alla cremazione.

Articolo 23 - Trasporto di cadaveri deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di ra-
dioattività

1. Nel  caso  di  morte  per  malattie  infettive-diffusive  di  cui  all'apposito  elenco  pubblicato  dal 
Ministero della salute, e per i cadaveri che risultano portatori di radioattività, l’autorità sanitaria 
competente prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e ogni altra prescrizione utile 
e necessaria, ivi compreso il divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 
L'autorizzazione al trasporto di cui al precedente art. 22, in tali casi, può essere data soltanto 
quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto 
in duplice cassa avente le caratteristiche previste dalla normativa.

2. E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità 
sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della 
malattia che ha causato la morte.

Articolo 24 - Trasporto di resti mortali

1. Ferme restando l'autorizzazione di  cui  all'art.  22, comma 1 del presente Regolamento e le 
autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il trasporto di 
ossa  umane  ed  altri  resti  assimilabili,  non  è  soggetto  alle  misure  precauzionali  igieniche 
stabilite per il trasporto dei cadaveri.

2. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del  
defunto  cui  appartengono,  la  cassetta  deve  recare  l’indicazione  del  luogo  e  della  data  di 
rinvenimento.

CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 25 - Riscontro diagnostico 

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le 
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norme della L. 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza 
medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i  
cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura 
privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della 
diagnosi o per chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. L'autorità sanitaria  competente per  territorio  può disporre il  riscontro diagnostico anche sui 
cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e 
diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle 
cause di morte.

3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

5. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le 
prescrizioni vigenti in materia di radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la 
sorveglianza  fisica  del  personale  operatore  ai  sensi  dal  D.Lgs.  17  marzo  1995,  n.  230  e 
successive modifiche.

Articolo 26 - Comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica 
della scheda di morte di cui all'art. 6 c. 6 del presente Regolamento.

2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati diagnostici secondo le procedure di 
cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Qualora come causa di morte risulti una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve 
essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle 
Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

4. Qualora si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere 
le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VII - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Articolo 27 - Comunicazione dei risultati delle autopsie

1. Le autopsie,  anche se ordinate dall'autorità  giudiziaria,  devono essere eseguite dai  medici 
legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I  risultati  delle  autopsie devono essere comunicati  al  Sindaco e da quest'ultimo all'autorità 
sanitaria o alle autorità sanitarie interessate per la rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6 
del presente Regolamento. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie 
indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Qualora  come causa  di  morte  risulti  una  malattia  infettiva-diffusiva  compresa  nell'apposito 
elenco pubblicato dal Ministero della salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne 
d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'autorità sanitaria competente per territorio ed essa 
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vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con 
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.
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TITOLO II

CAPO I - I CIMITERI

Articolo 28 - Articolazione del servizio cimiteriale comunale

1. Il servizio cimiteriale è esplicato nei cimiteri siti nel Capoluogo e nelle frazioni di Besagno, Valle 
S. Felice, Manzano, Nomesino, Pannone e Varano.

2. Il cimitero del Capoluogo si compone:

a) di  ossario comune per le ossa provenienti  da esumazioni ed estumulazioni (disciplinato al 
Titolo III, Capo I del presente Regolamento);

b) di cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri (disciplinato dal Titolo III, capo 
IV del presente Regolamento);

c) di campi di inumazione (disciplinati al Titolo III, Capo II del presente Regolamento);
d) di tombe di famiglia, loculi salma individuali e cellette (disciplinati al Titolo III, Capi II e III del 

presente Regolamento);
e) di cappella;
f) di camera mortuaria/camera di osservazione/sala per autopsie/celle frigorifere;
g) di locale deposito;
h) di locale ad uso del custode.
i) di servizi igienici;

3. I cimiteri frazionali dispongono ciascuno:

a) di ossario comune;
b) di campi di inumazione;
c) di cappella.

Gli stessi, inoltre, possono essere dotati di cinerario comune, tombe di famiglia e di cellette.

4. La  Giunta  comunale,  anche  per  quanto  previsto  al  successivo  art.  30,  attraverso  i  piani 
cimiteriali, può individuare ulteriori manufatti o aree da destinare a servizi cimiteriali integrativi, 
disciplinandone con proprio provvedimento l'utilizzo ed il sistema tariffario.

Articolo 29 - Cimiteri comunali e vigilanza

1. E’ vietato il  seppellimento dei cadaveri,  quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo 
diverso  dal  Cimitero,  salvo  le  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  102  e  105  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e 
servizi del Comune.

3. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, 
il  Comune provvede in forma diretta con proprio personale o qualora lo  ritenga opportuno 
mediante affidamenti a terzi.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione 
e di traslazione di cadaveri, resti mortali,  di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi,  di parti 
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anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono  esclusivamente  al  Comune  o  al  soggetto  gestore  del  cimitero  le  operazioni 
cimiteriali  e  le  funzioni  di  cui  agli  articoli  52,  53  e  81  del  decreto  del  Presidente  della  
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. L’Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico – sanitario, il funzionamento dei 
cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 30 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in 
riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in 
conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.

3. Compatibilmente  con  le  esigenze  di  detti  campi,  una  volta  assicurata  un  superficie 
adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il Cimitero può 
disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, 
familiari  e  per  collettività,  ai  sensi  e  nei  limiti  dell’articolo  90  e  seguenti  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Possono essere istituiti  anche reparti  speciali  destinati al seppellimento delle salme ed alla 
conservazione  dei  resti  di  persone  di  culto  diverso  da  quello  cattolico  o  appartenenti  a 
comunità straniere.

Articolo 31 - Piani cimiteriali

1. Gli uffici comunali competenti sono dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti  
nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di 
rispetto cimiteriale. La planimetria deve indicare la denominazione dei campi, l'ordine di utilizzo 
delle fosse, dei loculi salma e delle cellette.

Articolo 32 - Soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nell'area cimiteriale

1. Nei cimiteri sono ricevuti:

a) i  cadaveri  delle  persone  morte  nel  territorio  del  Comune,  qualunque  ne  fosse  in  vita  la 
residenza;

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

diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
d) i nati morti e i prodotti del concepimento;
e) i cadaveri delle persone che siano state residenti nel Comune per un periodo ininterrotto di 

almeno 15 anni negli ultimi 20 anni di vita;
f) i cadaveri di persone residenti in altro Comune, non decedute in Mori ed iscritte alla nascita 

nel registro della popolazione di questo Comune;
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g) i resti mortali delle persone sopra elencate;
h) i cadaveri ed i resti mortali di persone residenti in altro Comune, non decedute in Mori e che 

non  sono  mai  state  iscritte  nel  registro  di  popolazione.  Dette  sepolture  sono  soggette  al 
pagamento di apposito diritto fisso stabilito dal presente Regolamento.

2. Il  Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non 
residenti  in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli  previsti  dal  comma precedente 
qualora  i  familiari  prospettino  particolari  motivi  e  situazioni  personali  richiedenti  risposta 
umanitaria e non formale.

Articolo 33 - Registro delle autorizzazioni alla sepoltura

1. Il  responsabile  del  servizio  per  ogni  cadavere  ricevuto  ritira  e  conserva  presso  di  sé  le 
autorizzazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento; inoltre è tenuto a redigere in ordine 
cronologico, anche mediante strumenti informatici, apposito registro vidimato dal Sindaco in 
doppio esemplare, indicante:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il  nome, il  cognome, età, luogo e data di 
nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione di  cui  all'art.  8 del presente 
Regolamento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione ed il numero arabico portato dal cippo.

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del 
sito dove sono stati depositati;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del 
luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal  
cimitero,  secondo  quanto  risulta  dall'autorizzazione  del  Sindaco;  nel  caso  di  affidamento 
familiare  delle  ceneri,  i  dati  anagrafici  e  la  residenza  degli  affidatari,  nonché  tutte  le 
informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti;

d) qualsiasi  variazione  avvenuta  in  seguito  ad  esumazione,  estumulazione,  cremazione, 
trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri di cui al precedente comma devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di 
controllo.  Un esemplare dei registri  deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio 
comunale, l'altro deve rimanere presso il servizio di custodia.

CAPO II - I SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 34 - Servizi a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi di interesse pubblico:

a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) l'uso delle celle frigorifere comunali;
d) la collocazione dei resti mortali nell'ossario/cinerario comune;
e) il trasporto funebre, nel caso di cui all'art. 19 del presente Regolamento;
f) le operazioni di inumazione in campo comune, di cremazione e di esumazione ordinaria nel 

caso di salma di persona indigente e/o sconosciuta, o appartenente a famiglia bisognosa o per 
la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, così come definito al successivo c. 2;

g) le  annotazioni  conseguenti  al  cambio  del  luogo  di  conservazione  delle ceneri  affidate  ai 
familiari, limitatamente a quelle connesse al cambio della residenza degli affidatari nell’ambito 
del territorio comunale e le verifiche circa la persistenza nel tempo delle garanzie di assenza 

22 di 43



di profanazione delle urne cinerarie;

2. Per  i  servizi  di  cremazione  e  di  inumazione  in  campo  comune  si  configura  il  caso  di 
disinteresse qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il 
costo dei servizi cimiteriali prestati, secondo le tariffe in vigore, vengono recuperati ponendoli a 
carico degli eventuali eredi; per il servizio di esumazione ordinaria e di estumulazione ordinaria 
si  configura  il  caso  di  disinteresse  dei  familiari  quando  non  perviene  al  Comune,  entro  il 
termine da questi fissato, alcuna richiesta di recupero dei resti mortali, delle ceneri, delle lapidi 
o anche solo degli accessori di arredo delle medesime lapidi.

3. La Giunta comunale individua forme di incentivazione, anche economica, di pratiche cimiteriali 
sostenibili laddove, a causa sia delle dimensioni dei cimiteri, della capacità di mineralizzazione 
dei terreni ivi presenti o di altre cause ostative, non sia possibile od opportuna una gestione 
cimiteriale ordinaria.

Articolo 35 - Servizi a pagamento

1. Sono a carico dei privati, sulla base delle tariffe stabilite dal presente Regolamento, i seguenti 
servizi cimiteriali:

a) il trasporto funebre;
b) l'inumazione in campo comune o campo di mineralizzazione;
c) la tumulazione in tomba di famiglia, in loculo salma ed in celletta;
d) l'esumazione ordinaria e straordinaria;
e) l'estumulazione ordinaria e straordinaria;
f) la cremazione;
g) la dispersione delle ceneri;
h) lo smaltimento dei manufatti funebri;
i) l’affidamento familiare delle ceneri per la conservazione in abitazione privata;
j) autorizzazione alla perimetrazione del giardino, posa lapide e monumento in genere;
k) il deposito provvisorio di cui all'art. 52 c. 1;
l) ogni altro servizio a pagamento discendente da quanto previsto all'art. 28 c. 4. 

2. Ove la legge muti l’individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si  
intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di  entrata in 
vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

3. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento 
delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni 
interessati.

CAPO III - VIGILANZA E CUSTODIA DEI CIMITERI

Articolo 36 - Orario di apertura

1. Il cimitero del Capoluogo è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco 
con apposito provvedimento ed affisso all'albo del cimitero.
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Articolo 37 - Riti funebri e religiosi

1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che 
per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un 
significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore del Cimitero.

Articolo 38 - Manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li esercita tramite il 
personale comunale, responsabile del servizio ai termini del vigente Regolamento organico.

2. L'autorità sanitaria competente controlla che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni 
dettate dalle Leggi e dai Regolamenti generali e locali che regolano la materia e propone al 
Sindaco i provvedimenti riconosciuti necessari nell'interesse della salute pubblica.

Articolo 39 - Sepolture private fuori del cimitero

1. Le sepolture private fuori  del  cimitero,  eventualmente autorizzate a norma dell'art.  340 del 
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive 
modifiche, sono soggette a vigilanza del Sindaco come i cimiteri comuni.

Articolo 40 - Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia è riservato al personale comunale addetto al servizio cimiteriale.

2. Il custode del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità sanitaria per quanto 
riguarda l'igiene e la sanità e dal responsabile tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti 
tecnico-funzionali, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare 
a chiunque abbia accesso ai cimiteri e deve provvedere a:

a) curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e 
delle strutture pubbliche;

b) segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale 
che alle concessioni private o alle fosse comuni;

c) tenere  la  regolare  registrazione  di  tutti  i  morti  secondo  quanto  previsto  dal  presente 
Regolamento;

d) eseguire le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e tutte le altre 
operazioni previste dal presente Regolamento;

e) dare la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e sanitaria;
f) non permettere che avvenga la sepoltura senza la  previa consegna del  permesso,  con la 

documentazione prescritta;
g) segnalare al responsabile tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che 

si presentassero.

3. Al custode del cimitero 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;
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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  svolgano  attività  inerenti  ai  cimiteri,  anche 
indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi o dei 
divieti  anzidetti  e  di  quelli  risultanti  dal  presente  Regolamento  costituisce  violazione 
disciplinare.

5. Il personale comunale addetto al servizio cimiteriale è sottoposto a vaccinazione antitetanica, 
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  nonché alle  altre misure di  prevenzione degli  infortuni  e 
malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 41 - Disciplina dell’ingresso

1. L’accesso al  cimitero è consentito,  di  norma, solamente ai  pedoni ed ai  mezzi speciali  dei 
portatori di handicap; per motivi di età e salute il Responsabile del Servizio può autorizzare 
l'accesso con veicoli privati indicando l’orario e il percorso.

2. E’ vietato l’ingresso:

a) a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
b) alle persone che, con atteggiamenti o comportamenti poco consoni, disturbano la quiete o 

offendono la sacralità del luogo;
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del Cimitero attività di questua.

Articolo 42 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il  Sindaco,  in  occasione  della  commemorazione  dei  defunti,  stabilisce  le  istruzioni  di 
comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di 
lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione 
dei materiali,  allo smontaggio di  armature e di  ponti,  nel  periodo indicato nelle istruzioni di 
comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 43 - Decoro delle tombe

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe 
private di tenere con speciali cura e decoro le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però a causa del tempo e delle intemperie cadono o si deteriorano e non possono 
più  essere  rimessi  a posto  ed in  ordine,  il  custode del  cimitero deve ritirarli  o  distruggerli 
qualora non vengano ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese dal ricevimento 
di apposita comunicazione scritta.

3. Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee, ogni 
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qualvolta  le  giudichi  indecorose  ed  in  contrasto  con  l'austerità  del  luogo,  come  pure  di 
provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate 
per incuria o per morte dei concessionari.

Articolo 44 - Vilipendio di resti mortali

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria e 
al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di 
vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 45 - Divieto di asportazione di materiale, di danno o sfregio ai cimiteri

1. È vietato asportare dai cimiteri fiori, arbusti o corone nonché materiali od oggetti ornamentali.

2. È proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero, alle lapidi, ecc. come 
pure è proibito  eseguire  qualsiasi  iscrizione che non sia autorizzata dai  competenti  organi 
comunali.

Articolo 46 - Contegno indecoroso

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione 
del luogo ed in particolare:

a) tenere  contegno  chiassoso  o  turbare  il  libero  svolgimento  dei  cortei,  riti  religiosi  o 
commemorazioni d’uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di 
servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);

b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o 
rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui 
tumuli;

c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
e) fotografare  o  filmare  cortei,  operazioni  cimiteriali  senza  la  preventiva  autorizzazione  del 

responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l’assenso dei familiari 
interessati;

f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia 

mortuaria;
h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi  di 

polizia mortuaria;
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TITOLO III

CAPO I - OSSARIO COMUNE

Articolo 47 - Ossario comune

1. Ogni  cimitero  deve  avere  un  ossario  comune  consistente  in  un  manufatto  destinato  a 
raccogliere in maniera anonima le ossa non richieste dai familiari, provenienti da esumazioni o 
estumulazioni.

2. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell’ossario comune, le ossa contenute vengono 
periodicamente avviate alla calcinazione/cremazione collettiva.

CAPO II - INUMAZIONE e TUMULAZIONE

Articolo 48 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono in ordine in campo comune, secondo quanto stabilito 
dal relativo piano cimiteriale. Esse hanno la durata minima di 10 anni, computati dal giorno del 
seppellimento.

2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di 
continuità secondo l’ordine dei funerali  celebrati.  Tale servizio è assoggettato al pagamento 
della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico dell'Amministrazione comunale.

3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. 

Articolo 49 - Obbligo di apposizione del cippo indicativo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito 
da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero 
progressivo.

2. Sul  cippo,  a  cura  del  Comune,  viene  applicata  una  targhetta  di  materiale  indelebile  con 
l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto. Il cippo viene 
posto a cura del custode del cimitero, dopo che la fossa è stata coperta con la terra.

3. Qualora sulla tomba venga collocata una lapide o un piccolo monumento nei modi stabiliti 
dall'art. 50 del presente Regolamento, il concessionario è obbligato a incidere sulla stessa il 
numero progressivo risultante dal cippo precedentemente collocato. Il cippo in questo caso 
viene asportato e usato per successive sepolture.

Articolo 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe

1. Sulle  fosse nei  campi  comuni  è  concessa la  coltivazione dei  fiori  e  di  piante  ornamentali, 
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purché di altezza inferiore a metri 0,90 dal suolo e non accedano coi rami i limiti assegnati a 
ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.

2. È consentito il collocamento di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, ceri e 
simili, purché siano decorosi e rispondenti al carattere del cippo, altrimenti vengono rimossi 
senza bisogno di avvertimento. 

3. Il "giardino" deve avere sempre forma rettangolare delle dimensioni massime di metri 0,60 di 
larghezza e metri 1,20 di lunghezza. Tali giardini possono essere circondati da cancellate di 
metallo o da cordonate di pietra, marmo, granito, ecc., il cui tipo deve essere approvato dai 
competenti  organi  comunali  e  verso  il  pagamento  del  relativo  diritto  stabilito  dal  presente 
Regolamento.

4. I  competenti  organi  comunali  possono altresì  concedere l'autorizzazione per  la  posa,  sulle 
fosse nei campi comuni, di speciali segni funebri o piccoli monumenti di pietra, marmo, granito, 
ferro, ecc. dalle dimensioni di metri 0,60 di larghezza, metri 1,20 di lunghezza e la cui altezza, 
compresa la base, non superi la misura di metri. 1,20.

5. Il  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte  dei  competenti  organi  comunali  è  subordinato  alla 
presentazione di regolare domanda. Detta domanda deve precisare nome, cognome e data di 
morte del defunto e deve essere corredata dal disegno del manufatto e dalla epigrafe per 
l'approvazione dell'uno e dell'altra da parte dei competenti organi comunali.

6. La Giunta comunale può determinare il genere e la tipologia delle iscrizioni e degli accessori da 
apporre sulle cellette eventualmente resisi disponibili.

7. L'autorizzazione  è  rilasciata  previo  pagamento  del  relativo  diritto  stabilito  dal  presente 
Regolamento e si intende cessata con l'ordinario rinnovo delle fosse per nuove inumazioni.

8. Le  opere  collocate  a  seguito  delle  autorizzazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  4  e  5  per 
l'ornamento delle tomba (pietre, cornici, portafiori, ecc.) rimangono di proprietà dei privati, che 
possono asportarle dal cimitero in occasione dell'esumazione.

9. Qualora tale facoltà non risulti  esercitata entro il  termine stabilito dal Sindaco con apposito 
avviso, tale materiale diventa di proprietà del Comune.

Articolo 51 - Tumulazione

1. Le  tumulazioni  sono  le  deposizioni  di  feretri,  cassettine  ossario  o  urne  cinerarie  in  opere 
murarie.

2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi 
entro tre giorni  sempre che non sussistano problemi igienico-sanitari.  In ogni caso nessun 
loculo occupato da feretri o cassettine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista 
al pubblico.

3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di feretri e di  
cassettine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. 
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Articolo 52 - Deposito provvisorio

1. A richiesta  delle  famiglie  dei  defunti,  o  di  coloro  che le  rappresentano,  eccezionalmente il 
feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo/tomba che sia nella piena ed 
illimitata disponibilità del  comune o del  gestore del cimitero,  previo pagamento del canone 
stabilito in tariffa.

2. La  conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, 
fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del 

comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
d) per favorire la ripresa dei  processi  di  scheletrizzazione,  ove detto deposito provvisorio sia 

dotato di sistemi e soluzioni atte allo scopo;
e) per depositi provvisori imposti nell’ambito di indagini giudiziarie.

3. La durata del  deposito provvisorio è limitata al  periodo previsto per l’ultimazione dei  lavori 
necessari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. La tariffa è quantificata in maniera forfettaria attribuendo al deposito un costo fisso che va a 
coprire i costi legati alla tumulazione del feretro ed alla sua estumulazione.

5. Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto a richiedere l’estumulazione del 
feretro  per  la  definitiva  sistemazione,  il  Sindaco,  previa  diffida,  provvederà  a  disporre 
l’inumazione della salma in campo comune.

CAPO III - SEPOLTURE PRIVATE IN CONCESSIONE

Articolo 53 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché 
questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei 
propri associati.

2. Ai fini di una corretta programmazione dell’uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla 
tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi 
su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione 
comunale.  L’attività  edilizia  privata  deve  osservare  le  condizioni  di  cui  al  presente 
Regolamento. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i 
lavori a pena di decadenza della concessione. Nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, la 
tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle 
sepolture realizzate dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle 
inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

3. Le sepolture private si distinguono in :

a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la 
sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;

b) posto in muratura (loculo salma): consiste un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la 
sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;

c) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettine ossario o urne 
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cinerarie;

4. Entro sei mesi dal rilascio  della concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, 
devono essere contrassegnate da un’epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. 

5. Si  applicano  alle  sepolture  private  le  norme  sulle  operazioni  cimiteriali  di  cui  al  presente 
Regolamento.

Articolo 54 - Sepolture private a sistema di tumulazione

1. Nei cimiteri sono individuate aree per sepolture private destinate alla concessione in uso a 
privati o ad Enti e fondazioni di:

a) tombe di famiglia;
b) loculi salma individuali;
c) cellette.

Articolo 55 - Concessioni cimiteriali

1. L’area  cimiteriale  è  demanio  comunale;  l’assegnazione  di  sepolture  private  è  effettuata 
mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

2. Il  concessionario privato acquisisce il  diritto di usare la sepoltura per un periodo di  tempo, 
prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di 
proprietà del Comune;

3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. 
Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei 
defunti  della  famiglia  del  concessionario,  individuata  secondo  i  criteri  stabiliti  degli  articoli 
seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente 
o all'associazione concessionaria.

4. Il  rilascio  della  concessione  è  subordinato  al  pagamento  della  relativa  tariffa  stabilita  dal 
Comune.

Articolo 56 - Procedimento di rilascio della concessione

1. Per  ottenere  una  concessione  cimiteriale  deve  essere  presentata  richiesta  in  carta  legale 
all’ufficio competente precisando le generalità del richiedente, il Cimitero al quale si riferisce e il 
tipo di sepoltura privata desiderata.

2. Le sepolture private disponibili  di  cui  all’art.  53,  c.  3,  lettere b)  e c)  vengono concesse ai 
richiedenti seguendo rigorosamente l’ordine cronologico.
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Articolo 57 - Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:

a) Anni  50  per  le  tombe  di  famiglia,  con  diritto  di  prelazione  a  scadenza  a  favore  del 
concessionario o dei suoi eredi legittimi;

b) Anni 30 per i posti in muratura tradizionale;
c) Anni 20 per i posti in muratura con sistema di areazione;
d) Anni 20 per le cellette. 

2. La durata decorre dalla data di prima  tumulazione o dalla data di stipulazione del contratto 
qualora antecedente.

Articolo 58 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;
c) quando,  nel  caso  di  concessione  di  aree  per  la  realizzazione  di  manufatti,  non  si  sia 

provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla 

sepoltura privata entro i termini fissati;
e) quando  la  sepoltura  privata  risulti  in  stato  di  abbandono  per  incuria  o  quando non  siano 

osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione e nel 

presente Regolamento.

2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell’avvio del 
procedimento. Negli altri  casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere 
all’adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la 
diffida viene pubblicata entro 30 giorni consecutivi all’albo comunale.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad 
accertamento  dei  relativi  presupposti  da  parte  dell’ufficio  competente.  Ai  concessionari 
decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

Articolo 59 - Revoca

1. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in 
concessione quando ciò sia necessario per l’ampliamento,  la  modificazione topografica del 
cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell’avvio del procedimento. La 
concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un’analoga sepoltura nell’ambito 
dello  stesso  cimitero.  Le  spese  per  la  traslazione  dei  defunti  e  per  il  trasferimento  dei 
monumenti sono a carico del Comune.
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Articolo 60 - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione di una tomba di famiglia è ammessa solo nel caso di sepoltura 
non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra 
sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori Comune.

2. Con l’accettazione della rinuncia di  cui  al  comma precedente è dovuto al  concessionario il 
rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni 
anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di  durata residua, intendendosi per N il  
numero di anni della originaria concessione.

3. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo. Non 
spetta alcun rimborso nel  caso di  concessioni  di  durata residua inferiore a cinque anni  al 
momento della rinuncia.

Articolo 61 - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta 
per Cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall’ufficio competente. I registri  
riportano per ogni sepoltura privata:

a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
c) gli estremi dell’atto di concessione.

2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell’esistenza della concessione e delle variazioni 
avvenute successivamente.

Articolo 62 - Tombe di famiglia

1. Il  Comune dà avviso agli  interessati  della scadenza della concessione entro un anno dalla 
stessa scadenza, mediante pubblicazione all'albo comunale nel caso di irreperibilità.

2. Quando una famiglia  è estinta in  tutti  i  gradi  di  parentela  previsti  dall'art.  64 del  presente 
Regolamento o l'Ente o la fondazione concessionari sono cessati, il Comune, trascorsi 25 anni 
dalla  estinzione  della  famiglia  o,  rispettivamente,  dell'Ente  o  fondazione,  può  disporre 
liberamente della tomba.

3. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate 
anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, 
possono essere revocate dopo che sono trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, 
nel  caso  in  cui  si  verifichi  una  grave  situazione  di  insufficienza  del  cimitero  rispetto  al 
fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento e alla 
costruzione di un nuovo cimitero.

4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in 
merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 63 - Diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia
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1. Le norme contenute nel presente articolo si riferiscono alle sepolture private di cui all’art. 53 c.  
3, lettera a), le quali possono essere concesse:

a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
c) ad Enti e fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore del richiedente con esclusione di ogni 
altro.  Nel  secondo  caso  le  famiglie  o  le  persone  concessionarie  possono  trasmettere  il 
possesso della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

2. Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente 
articolo sono compresi:

a) gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale in qualunque grado;
b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
c) il coniuge.

3. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate 
nello  statuto  dell’ente.  L’interlocutore  del  Comune è  il  legale  rappresentante  dell’ente  e  le 
sepolture sono effettuate su richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della tomba di famiglia tutte le persone 
che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

5. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza della tomba.

Articolo 64 - Ospiti nelle tombe di famiglia

1. Su  richiesta  scritta  anche  di  uno  solo  dei  concessionari  e  con  il  consenso  di  tutti  i 
concessionari, i competenti organi comunali possono autorizzare la tumulazione nelle tombe di 
famiglia di salme, resti mortali, ceneri di persone che sono state conviventi con i concessionari 
o che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi. 

2. La valutazione circa la  sussistenza o meno delle  particolari  benemerenze è demandata ai 
competenti organi comunali.

Articolo 65 - Manutenzione e decori delle tombe di famiglia

1. La manutenzione delle tombe di famiglia, compresa quella del tetto, è ad esclusivo carico dei 
concessionari.

2. Nessun lavoro può essere eseguito dai concessionari né all'interno né all'esterno delle tombe 
di famiglia senza il preventivo assenso del Comune.

3. In caso di mancata manutenzione e qualora i lavori necessari non vengano eseguiti entro il 
termine stabilito in apposita comunicazione scritta, il Comune provvede direttamente alla loro 
esecuzione, ponendo a carico dei concessionari la spesa sostenuta; gli stessi, sono tenuti in 
solido al rimborso. Nel caso di mancato rimborso il Comune provvede al recupero del credito 
mediante riscossione coattiva nelle forme di legge.

4. Le lampade votive,  le decorazioni,  gli  abbellimenti  e le  iscrizioni da porre sulle lapidi  della 

33 di 43



tomba di famiglia non possono essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto e 
ottenuto  l'autorizzazione  del  Comune.  Comunque  è  vietata  la  posa  di  oggetti  mobili  che 
sporgano dalla lapide oltre quindici centimetri.

Articolo 66 - Tariffa di concessione delle tombe di famiglia

1. Le  tombe  di  famiglia  vengono  assegnate  in  concessione  d’uso  ai  richiedenti  aventi  titolo 
mediante esperimento di asta pubblica, per mezzo di offerte segrete al rialzo da confrontarsi 
con il prezzo base indicato nel bando d’asta, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 c. 1 lett. 
a).

2. La base d’asta di cui al precedente comma, risultante da apposita perizia di stima, è fissata in 
relazione al  costo di  realizzazione,  alla capienza e allo stato di  conservazione di  ciascuna 
tomba da assegnare.

3. Possono concorrere alla gara, secondo le modalità precisate nel bando d’asta:

a) coloro  che alla  data di  pubblicazione del  bando d’asta all’albo  pretorio  comunale  risultino 
residenti nel Comune, ovvero gli Enti e le fondazioni aventi alla stessa data la sede legale nel 
Comune;

b) coloro  i  quali,  anche se non residenti  nel  Comune,  abbiano sepolto nei  cimiteri  comunali 
parenti di primo grado (genitori/figli) o collaterali di secondo grado (fratelli/sorelle).

Articolo 67 - Loculi salma individuali

1. La concessione dei  loculi  salma individuali  viene effettuata al  momento del  decesso ed in 
ordine progressivo, nel senso di partire per ogni scomparto dal n. 1 in alto a sinistra, seguendo 
scalarmente in  senso orizzontale,  senza soluzione di  continuità,  fino  ad esaurimento  nella 
parte sotterranea laddove disponibile.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione; 
non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. È vietato introdurre nel loculo urne 
cinerarie o cassette ossario.

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti 
mortali nell'ossario/cinerario comune; gli stessi resti mortali possono, a richiesta e a fronte del 
pagamento della tariffa di concessione in vigore, essere collocati in altro luogo.

4. Se  la  salma  tumulata  nel  loculo  viene  trasferita  altrove  prima  della  scadenza  della 
concessione, il  loculo ritorna in libera disponibilità del Comune ed il  concessionario non ha 
diritto ad alcun rimborso.

Articolo 68 - Cellette

1. Le norme contenute nel presente articolo si riferiscono alle sepolture private di cui all’art. 53 c.  
3, lettera c).

2. La concessione delle cellette viene rilasciata:

a) al momento del decesso, in caso di cremazione della salma;
b) a seguito di cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni;
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c) a seguito del recupero dei resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.

3. Il diritto alla tumulazione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. Al concessionario è data facoltà di tumulare nella celletta già avuta in concessione le ceneri o 
cassette  ossario  di  altri  defunti,  rispetto  a  quello  per  il  quale  ha  richiesto  la  concessione 
medesima.  Il  tal  caso  il  canone  aggiuntivo  di  concessione  sarà  proporzionale  alla  durata 
residua dell’originaria concessione.

5. Il  concessionario  può  altresì  richiedere  una  celletta  per  tumularvi  contemporaneamente  le 
ceneri o i resti ossei di più defunti; in questo caso la tumulazione dei resti mortali dei defunti 
oltre il primo è assimilata alla tumulazione dei resti mortali in celletta già in concessione.

6. Se i resti mortali tumulati nella celletta vengono trasferiti altrove prima della scadenza della 
concessione, e non vi sono nella medesima altri resti mortali tumulati su richiesta dello stesso 
concessionario, la celletta ritorna in libera disponibilità del Comune ed il concessionario non ha 
diritto ad alcun rimborso.

Articolo 69 - Diritto di sepoltura nelle cellette

1. Si intende per concessionario della celletta la persona fisica che ha presentato la richiesta di  
concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi 
rilasciato  l’atto  di  concessione.  Se  il  richiedente  la  concessione  decede  prima del  rilascio 
dell’atto  di  concessione  può  subentrare,  su  richiesta,  il  coniuge  o,  in  subordine,  uno  dei 
successibili.  Se il  concessionario decede nel  corso della  concessione gli  subentra il  primo 
successibile  ex  legge;  se  sono  più  di  uno  essi  devono  designare  uno  di  loro  quale 
rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla 
concessione.  Se  il  rappresentante  comune  non  viene  designato,  si  presume  che  il 
concessionario sia nell’ordine:

a) il coniuge;
b) il figlio più anziano;
c) il discendente di grado più stretto e, a parità di grado, il più anziano;
d) l’ascendente di grado più stretto e, a parità di grado, il più anziano;
e) il fratello o la sorella più anziano;
f) il parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta 
nel  contempo l’unico  interlocutore  nei  confronti  dell’ufficio  competente  e  l’unico  titolato  ad 
assumere le decisioni concernenti l’utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra i parenti.

3. Nelle  cellette hanno diritto di  essere sepolti  i  componenti  di  una sola famiglia.  La famiglia 
avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell’intestatario della sepoltura. E’ 
intestatario  della  sepoltura  la  persona,  anche  già  defunta,  che  tale  viene  indicata  dal 
concessionario sull’atto della concessione. E’ ammessa l’indicazione di un solo intestatario che 
va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea 
retta.  In  relazione  alla  figura  dell’intestatario,  l’insieme  delle  persone  legate  da  vincoli  di 
parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura 
privata è il seguente:

a) L’intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
b) Il coniuge, con i suoi genitori;
c) I coniugi dei discendenti.
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4. Il primo concessionario può, all’atto della concessione o anche con atto successivo, escludere 
dal  diritto  di  sepoltura gli  affini  sopraindicati.  Tale facoltà non è concessa ai  concessionari 
subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura 
ad  altri  parenti  o  affini  fino  al  6°  grado  compreso e  possono  altresì  riservare  un  posto  a 
determinati familiari.

5. Il concessionario, nell’atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la tumulazione 
della salma o dei resti mortali di una persona estranea alla famiglia dell’intestatario ma che sia 
stata  convivente  con  membri  della  famiglia  o  che  abbia  acquisito  verso  di  essi  particolari 
benemerenze. Le benemerenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante 
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà.  L’amministrazione  può  accertare  la  veridicità 
della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di tumulazione.

6. La tumulazione è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.

CAPO IV - CREMAZIONE

Articolo 70 - Cremazione

1. L’autorizzazione  alla  cremazione  è  rilasciata  dall’ufficio  competente  del  Comune  dove  è 
avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante  o 
medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del 
nulla osta dell’autorità giudiziaria.

2. L’autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari;

3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da 
parte  del  defunto,  si  fa  riferimento  alla  volontà  del  coniuge  o,  in  difetto,  del  parente  più 
prossimo individuato ai  sensi  degli  articoli  74,  75,  76 e  77 del  codice  civile  e,  in  caso di 
concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

4. Il Comune, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, può erogare ai richiedenti il 
servizio di cremazione di salme o di resti mortali non completamente mineralizzati un bonus 
sociale determinato dalla Giunta comunale, a condizione che il defunto risulti iscritto, ovvero 
risulti essere stato iscritto nel registro della popolazione del Comune e che le relative ceneri  
vengano  tumulate  o  disperse  nei  cimiteri  comunali,  ovvero  consegnate  a  familiari  che 
individuino  il  luogo  stabile  di  conservazione  delle  stesse  ceneri  all’interno  del  territorio 
comunale.

Articolo 71 - Cinerario comune

1. All'interno  del  cimitero  è  individuato  un  manufatto  per  la  raccolta  e  la  conservazione  in 
perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri, per le quali sia 
stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione 
oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
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Articolo 72 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel 
cinerario  comune, devono essere raccolte in  apposita urna cineraria,  portante all'esterno il 
nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette, possono essere collocate nelle tombe di famiglia di 
cui  all'art.  62 del  presente Regolamento,  ovvero affidate ai  familiari  alle  condizioni stabilite 
dall’art. 73 del presente Regolamento.

3. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto 
delle  salme.  Il  Comune  che  autorizza  il  trasporto  è  tenuto  a  comunicarlo  al  Comune  di 
destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 73 - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto 
previsto per l’autorizzazione alla cremazione, l’urna contenente le ceneri può essere oggetto di 
affidamento familiare per la conservazione presso l’abitazione privata all’interno del territorio 
comunale.

2. Il  Comune autorizza l’affidamento dell’urna contenente le  ceneri  del  defunto annotando su 
apposito  registro  le  generalità  del  soggetto  affidatario,  quelle  del  defunto  e  luogo  di 
conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.

3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l’urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti  
gli accorgimenti necessari a garantirne l’integrità.

4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle 
prescrizioni d’ufficio.

5. In  qualsiasi  momento  l’affidatario  o  suoi  eredi  può/possono  rinunciare  all’affidamento  delle 
ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel Cimitero in apposita sepoltura 
privata ovvero, dopo sei mesi dalla rinuncia, possono essere disperse nel cinerario comune; la 
suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.

6. Nel caso di decesso dell’affidatario, chiunque rinvenga l’urna in un domicilio privato è tenuto a 
consegnarla al Comune.

7. Se il luogo di conservazione dell’urna contenente le ceneri è diverso del Comune di decesso 
quest’ultimo  ne  autorizza  il  trasporto  al  Comune  di  destinazione  il  quale  provvede  a 
formalizzare l’affidamento.

Articolo 74 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita  esclusivamente  previa  espressa manifestazione di  volontà  del 
defunto,  risultante  dal  testamento  o  da  un’altra  dichiarazione  scritta.  L’autorizzazione  alla 
dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà 
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scritta dal defunto, o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il 
soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell’ordine:

a) dal coniuge;
b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
c) dall’esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata, all’interno del Cimitero, nel cinerario comune 
o apposite aree a ciò destinate (giardino delle  rimembranze),  e  in  natura secondo quanto 
previsto dall’articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7. 

4. La  persona  incaricata  alla  dispersione  in  natura  è  tenuta  ad  attestare  sotto  la  propria 
responsabilità  tramite  apposito  verbale  il  luogo,  il  giorno  e  l’ora  dell’avvenuta  dispersione, 
nonché  a  restituire  al  Comune  l’urna  vuota  o  dichiararne  il  regolare  smaltimento  o  la 
conservazione della stessa.

5. Per  la  dispersione  all’interno  delle  aree  cimiteriali  il  gestore  del  cimitero  provvede  alla 
verbalizzazione. 

Articolo 75 – Senso comunitario della morte

1. Affinché  non  sia  perduto  il  senso  comunitario  della  morte,  nel  caso  di  affidamento  a  un 
familiare  o  convivente  o  di  dispersione  delle  ceneri,  i  dati  anagrafici  del  defunto  possono 
figurare su un'apposita targa, individuale o collettiva, all'interno di un cimitero del comune di 
ultima residenza del defunto. La richiesta di apposizione della targa può essere effettuata dai 
soggetti indicati all'art. 74 c. 2 lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

2. In  caso di  deposito  dei  resti  ossei  o  delle  ceneri  nell'ossario/cinerario  comune,  il  nome e 
cognome del defunto, e i relativi anni di nascita e morte, qualora disponibili, dovranno figurare, 
a cura dell'Amministrazione, su un'apposita targa collettiva posta all'interno del cimitero. Tali 
iscrizioni potranno essere rimosse decorsi 50 anni dalla tumulazione o in caso di esaurimento 
dello spazio disponibile per nuove iscrizioni;

3. La Giunta comunale  può individuare gli  spazi  in  tal  senso dedicati,  nonché le  modalità  di 
esecuzione delle iscrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, secondo quanto disposto dagli artt. 
28 c. 4 e 50 c. 6.

4. Sulle lastre delle sepolture private di cui all'art. 54 e sulle lapidi delle fosse in campo comune 
possono essere  riportati,  previa  apposita richiesta,  nominativi  e  foto  di  defunti,  anche non 
effettivamente collocati nelle relative sepolture, con delle iscrizioni "a ricordo";

5. Le richieste di iscrizione a ricordo che non fossero contemplate dal presente articolo dovranno 
essere valutate dalla Giunta comunale, la quale, in caso di concessione dell'autorizzazione 
necessaria, dovrà definire compiutamente le modalità di esecuzione delle stesse.

Articolo 76 - Cremazione esiti da esumazione ed estumulazione

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione 
ordinaria, laddove il coniuge o, in mancanza, i parenti più prossimi non manifestino formale 
dissenso entro i  termini  fissati  dall’Amministrazione comunale,  possono essere avviate alla 
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cremazione su disposizioni del Sindaco.

2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione 
medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 79 del D.P.R. 285/90.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 77 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo 
periodo  sono  esumazioni  ordinarie  e  vengono  disposte  dall’ufficio  comunale  in  base  alla 
necessità di nuove inumazioni.

2. L’ufficio predispone annualmente l’elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per 
cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.

3. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all’ufficio comunale entro il  
termine indicato nell’apposito avviso di esumazione.

4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell’anno.

5. La  mineralizzazione  delle  salme  è  compiuta  quando  sono  rinvenute  unicamente  le  ossa. 
L’accertamento è compiuto dall’incaricato del Servizio.

6. La salma non completamente mineralizzata, è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo 
di mineralizzazione all’interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per i  
tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in 
mancanza,  il  parente  più  prossimo,  la  salma  non  mineralizzata  può  essere  avviata  alla 
cremazione su disposizione del Sindaco. Per la reinumazione in campo di mineralizzazione o 
per  il  trasporto  all’impianto  di  cremazione  può  essere  utilizzato  un  contenitore  con 
caratteristiche diverse di quelle di cui all’articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, 
vengono depositate nell’ossario comune in modo indistinto.

8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari  del defunto e i  loro 
accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.

9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento 
dei rifiuti cimiteriali. 

Articolo 78 - Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di 
inumazione.  Salvo  che  per  quelle  disposte  dall’autorità  giudiziaria,  le  esumazioni  sono 
autorizzate  dal  Sindaco  su  richiesta  dei  familiari  per  il  trasferimento  della  salma  ad  altra 
sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva 
– diffusiva devono essere osservate le  specifiche disposizioni  di  legge a riguardo secondo 
quanto prescritto dall’autorità sanitaria preposta.
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2. Le  esumazioni  straordinarie  richieste  dai  familiari  possono  essere  effettuate  in  tutti  i  mesi 
dell’anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene 
specificata la destinazione della salma.

3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all’interno dello stesso 
Cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun 
pregiudizio per la salute e l’igiene pubblica.

4. Per  i  trasporti  in  altro  cimitero  o  fuori  Comune,  a  meno  che  il  feretro  non  sia  in  ottime 
condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori Comune in tutti i  
casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda 
alla sostituzione della cassa e all’utilizzo dell’apposito manufatto denominato “barriera”.

Articolo 79 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono  estumulazioni  ordinarie  quelle  eseguite,  indipendentemente  dalla  durata  della 
concessione,  purché  dopo  una  permanenza  in  tumulo  di  almeno  20  anni  per  i  fabbricati 
tradizionali e/o in presenza della cassa di zinco, e di almeno 5 anni per i fabbricati aerati con 
assenza di cassa di zinco; sono straordinarie tutte le altre.

3. Alle  estumulazioni  si  applicano  tutte  le  norme  delle  esumazioni  in  quanto  applicabili.  In 
particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti 
dall’ufficio  competente  e  le  ossa  rinvenute,  qualora  i  familiari  non  richiedano  la  loro 
collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell’ossario comune in forma 
indistinta.

4. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta 
degli  aventi  titolo,  sono  avviati  in  campo di  mineralizzazione  o  all’impianto  di  cremazione, 
previa  asportazione  preventiva  della  cassa  di  zinco.  In  assenza  di  richiesta  dei  familiari 
vengono avviati d’ufficio all’impianto di cremazione laddove il coniuge o, in mancanza, i parenti 
più  prossimi  non  manifestino  formale  dissenso  entro  i  termini  fissati  dall’Amministrazione 
comunale.

Articolo 80 - Estumulazione per trasferimento di feretri in altra sede

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, 
l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la 
sepoltura, l'autorità sanitaria competente constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il 
suo trasferimento in altra sede può essere fatto senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora  la  predetta  autorità  constati  la  non perfetta  tenuta  del  feretro,  si  può ugualmente 
consentire il suo trasferimento, previo rispetto delle disposizioni sanitarie in merito.

Articolo 81 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
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cimiteriale sono classificati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7, lettera f) del D.Lgs. 5 febbraio 1997,  
n. 22.

Articolo 82 - Oggetti da recuperare

1. Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  esumazione  o  di  estumulazione  il 
richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi 
personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione 
di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e 
l’altro conservato agli atti dell’ufficio competente.

2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione 
della salma.

3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell’ufficio 
competente.  È  fatto  assoluto  divieto  al  personale  incaricato  delle  operazioni  cimiteriali  di 
trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 83 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza 
delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri in modo documentato di averne titolo entro 
il termine previsto dall'art. 50 c. 9, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere 
di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione 
o diversamente disporre la demolizione e l’avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono 
essere nuovamente concesse.

2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione 
ordinaria dei campi, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne 
facciano  richiesta  per  collocarle  sulla  sepoltura  di  qualche  parente  che  ne  sia  sprovvisto, 
purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per 
la nuova sepoltura.

3. Ricordi  strettamente personali  che fossero stati  collocati  sulla  sepoltura possono essere,  a 
richiesta, concessi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del cimitero o, 
all’esterno, in altro luogo idoneo.
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TITOLO IV

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Articolo 84 - Tombe di famiglia

1. Gli  assegnatari delle tombe di famiglia che non hanno segnalato l'esatta intestazione della 
tomba e sottoscritto apposito atto di concessione, devono provvedervi entro il termine di sei  
mesi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, ovvero dalla data di pubblicazione di 
apposito avviso all'albo comunale in caso di irreperibilità.

2. Le  concessioni  sottoscritte  ai  sensi  del  precedente  comma 1  hanno  la  durata  di  99  anni 
decorrenti almeno dalla data accertata o presunta di tumulazione del primo defunto.

3. La mancata sottoscrizione dell'atto di cui sopra comporta la revoca della concessione in essere 
e la  tomba ritorna in  libera disponibilità del  Comune,  senza alcun diritto  di  rimborso per il 
concessionario.

Articolo 85 - Sepolture private in concessione

1. Le concessioni di aree per sepolture private rilasciate dall'ex Comune di Pannone nei cimiteri 
frazionali  di  Manzano,  Nomesino,  Pannone  e  Varano  sono  valide  fino  alla  scadenza 
cinquantennale delle stesse.

2. I  "diritti  perpetui  di  fossa"  accordati  dall'ex  Comune  di  Pannone  nei  cimiteri  di  Manzano, 
Nomesino, Pannone e Varano sono riconosciuti a tempo determinato per la durata di 99 anni, 
decorrenti dall'entrata in vigore del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 
ottobre 1975, n. 803.

CAPO II - TARIFFE

Articolo 86 - Entrata in vigore e aggiornamento

1. La Giunta  comunale,  con proprio  provvedimento,  determina le  tariffe  da applicare a  tutti  i  
servizi a pagamento previsti dal presente disciplinare;

CAPO III - SANZIONI

Articolo 87 - Sanzioni

1. Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  per  i  fatti  costituenti  reato,  la  violazione  delle 
disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria,  a 
norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con 
R.D. 27 luglio 1934, n,. 1265, e successive modifiche.
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 88 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme 
vigenti in materia sanitaria e in materia di polizia mortuaria e cimiteriale.

Articolo 89 - Regolamento precedente

1. Il Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale in vigore cessa di avere efficacia dal giorno di  
entrata in vigore del presente Regolamento.
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