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_ _-_ _ CAPO I _ _ 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 
·Oggetto 

II ~~ese~t~ regoÌ<i~~iito, in osservanza deliedfspOSìzioni di cui il Titolo VI·?eI_ tristo lrni_cO ~6II<;;Leg~i: 
Sanitarie 27n/I934, al D_P_R, 10!911990'n_ 285 . . - , 

. , ha per:-oggetto il complesso delle norme dirette alla" generalità dei ·cittadini ed alla ·Pubblica 
Arhm.inì~tr-.azione, inr~e a,pfeveni_re-i periço)i_;c~~- a)l,a Pl:ibbli~ ~alu_t_~ p9tr._eb?.e~C? ~er?-v-::ire dall:a._mQ~~· 
delle persone e ·a discip1i~are i servizi, in affibito Co~unaie; rela~ìvi alla p~oJizi3: m?~~-a,; int~en.de?dosi 
per tali quelli sulla destinazione e uso dei caci.averi o partì qi essi~,-Suì~;tfasporti firriebri, stilla· c6s~zione, 
gestiohri i. cti.StOd1<3:dei :Ciffiiten;~e 10éali ai-itie.ssi, sUrià·conces·sione.di aree· e rrianufàtti destinàti.as~j:ioJtura 
priVata n onchè sulla I oro. vigilanza, sulla costruzione di sepql_cri pijv:~ti; s~Il?-. c.x:-emazion~. e i~.g~h"ere qu. 
tutte Je d iv"C~se. 2.ttivìtà Connesse co·n Ia ces~azione della vita e la custo.dia".delle salme;.. 

'~ . . . . . . . .' -. . . 

A.rticolo2 

Cof;]petenze 

1) Le 
. // 

funzi.on1 di ·polizia mortuaria di competenza del Comune sono 

es e rei tate dal Sindaco, quale Ufficia.le di Governo e Autorità Sanitaria 

Locale-

2J I servizi inerenti .la po~izia hlOrtuaria vengono effettuati da Ditte 

e/o ~oc~età pr_j.vat~ legalme~te r~con?s~i:~te ai sensi·. delle vigenti leggi 

in materia di .Po.lizia mortuaria~ .in possesso delle regolari· 

3-Utorizzaziorii amininistrative per lo svolgimento della specifica 

3.ttiv-it.à~ ilon esercitando il Comune di Palestrina diritto di priv_ativa 

li cui all 'art.1.·del T .U. 2578 del 25/10/1925 e non avendo attuato ·lo 

;tesso Comu.11e una delle forme di gestione individuate dagli artt. 

'.2, 23 ,25 della L.08/06/1990 n° 142. 

Pertanto i servizi di polizia rnortuaria sono tutti regolameritati e 

~sti ti secon.do· le disposizioni di cui alla Legge Nazionale D.P.R. 

0/09/1990 n°285 e di cui al Tit.VI del T.U. LL.SS. 27/07/193"1 n<i265-

Articolo 3 
Responsabifita' 

(I) I.I Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alJe persone e alle 
)Se, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per 
ez:zi e stntmenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in rnòdo çlifforme dal consentit(). 

{2)Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo 
:anto previsto dal Titolo IX del Libro rv dcl Codibe Civile, salvo che I'i!Jecito non rilevi penalmente. 

Articolo 4 

Servizi gratuiti e a pagamento 

Sano gra,tùi_ti e quindi a· carico del Comune i servizi di interesse 

ibbliC<J, indispensabili 

,gge e quelli di seguito 

la. v:isi ta nec.ioscopica; 

e.Splici tament.e 

specifica ti: 

serv.:i.zio di osservazione dei cadaveri;. 

classificati gratuiti 

il recupero e relativo trasporto delle sali:ne accidentate; 

dalla 



d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a 

disporne; 

e) la cremazione di cui all 1 art.12 della L.440/87 per saln1e di persone 

non indlcate all'art.SO del D.P.R. 285/90; 

f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; 

g) il .feretro per 112 sal;ne di persone i cui familiari non risultino in 

graòo di sostenere le spesa, sempre c:'le non vi siano pe1~sone o Enti 

e0 Istituzioni ciie se ne facciano carico, secondo quanto specificato 
al successivo art.10; 

2) Tutti gli altri servizi di traslazione, inumazione, esumazione, 

tumulazione e s;nal tifilento ri.fiuti speciali cimiteriali sono sottoposti 
, ' alle tar~ffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al present~ 

Regolamento, àpprovate con deliberazione di G.M. 352 del 21/05/1996, di 
cui formano parte integ~.?-nte e contestuale; 

3) Il Co.mune con propri? .a-tto à' indirizzo, o con separati atti ai sensi 

Jell' art.32, 2° cor.ima, lette.fa g) della L.08/06/1990 n°142 potrà 

individuare particolari servizi da \~~erogare a ta·riffa agevolata 

quantific~nòo, nel contem.pÒ, 1 'onere per 1 1 Am;:1inist1~azione Cor;iunale. 

Articolo 5 
Atti a disposizione del pubblico 

(1) Presso gli uffrci dei servizi di polizia mortl'.aria è lenuto, a seconda dei casì su supporto cartaceo 
o informatico, adi}"p"osizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art_ 52 del DPR 285 
de1 I 0/9/1990 perchè possa essei-e compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni :sulle 
sepolture .cimiteriali. 

(2) Sono inoltre tenuti ben vistbi1i al pubblico nell'ufficio comunale.o nel cimitero: 
a) I' orai..--io di apertura e chiusura (in ogni cimitero); 
b) copia delpr:esente regolamento; 
e) l'elenco dei campi soggetli ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; 
d) l'elenco delle concession~ cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quellò successivo; 
e) l'elenco de.Ile tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; 
f) ogni altro atto e documento la.cui conoscenza venga ritenuta opportuna- per gli interessati ò per il 

pubblico, ai sensi della legge 7 .agos_to 1990, n. 241. 

- l 



CAPOil _ 
DEPOSITT Dr OSSERVAZIONE E OBITORI 

Artico/o 6 
Depositi di osservazione ed obitoTi 

(I) H Comune provvede a! deposito di osservazione e all'obitorio iq locali idonei nell'ambito de! 
Cimitero_ 

(2) L'ammissione nei deposiri di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla .. 
Pubblica Autorità che ha richiesto l'inte;.,ento de! servizio di recupero e trasporto di salma di v._rsona' 
accidentata o, infine, dal!' Autorità Giudiziaria_ 

(3} Nel deposlto di osservazione, di regola, è vietata Ia permarienzadi persone estranee. 
(ed anche dei familiari). 

e 4) Le salme di persone m6rte di malattie infetti ve-diffusiv,~ o sospette taii sono tenute in osservazione 
in separ-..ato Jqcale, neI quale è vietato laccesso aile pef"sone non a4·fDrizzate. 

(5) Il mantenimento in _çsservazionedi salme d.i persone cui son~ stati somministrati nuclidi radioattivi 
deve .aver luogo in modo che sia evitata Ia contaminazione ambientale, osservando Ie prescrizioni disposte 
c.aso per Caso dal Dirigente il Servizio.di Igiene Pubblica de.11'.USL, in reJaz.ioneagJi elementi iisultanti dal 
ceriificaro di morie di cui all'art_ IOO de! D.P.K 131211964, n. I85. -

(6) La sorvegJìanza può essere esercitata coo apposite s1'.rurnentazioni o con la présenza di personale 
con Lale funz:i0ne._ · · 

_(7) II depo~ito di _ossen:azione e J'_obìto:fio, nel loro jnsiem~, devono isse_re dotati di non meno di _:-t 
pos!.I salrn_a ref~gerau, a cur agg1ungonQ' J.. L.Uf.J o) refrigeratore isolato 

(il locale adibito a deposito) per i cadaveri portatori di radioattività 

· .. ;_o, di malàttie infettive - .diffusi ve. 
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CAPO ID 
FERETRI 

Articolo 7 
Deposizione della sa)ma nel feretro 

(1) Nessuna salma può esse,re sepolta se non h- - f, · 
successivo arl 9. - e i usa Hl eretro avente le caratteristiche di cui al 

(2) In ciascun feretro non Si può racch:·ude h l 
- L re e e una so a salma· madre .. 

concDm1tanz.ade1parto 0 in conseguenza immediaia d . • _ _ ~ neonato, morti 10 

(3) La salma deve essere collocata nel feret -- e! ?arto, pos_s?no esserech1us1 in uno stesso feretro 
d ro n vestita con abiti ·preferibi1 t •· . _ 

ecentemente avvolta in lenzuola. · men e 01 tessuti naturali, o 

(4) s~:amorteèdov:utaamalattiainfettiva-diffusivacom resa 1 - - -

della Samta, il cadavere trascorso il ruoriod d. . p nel! elenco pubblicato dal M1mstero 
- - • • • ' .i--- o l osservazione deve essere d t Il · .,. . 

. 1ndument1 d1 cu1 è nvestito ed avvolto in 1 1 _ b : . epos o ne a cassa con gh 
(5) S ·1 - . .· enzuo o im evuto d1 soluzione disinfettante. . 

e1 cadaverensultaportatored1radioattiv·(' ·1 d. - - - .. - - -
detterà le necessarie disposizioni prote~tive a11 l a, id_ ln~ente de1 .serv1z1 d11g1ene pubblica della USL 

. o scopo t evitare la contaminazione ambienta1e 

J.1.rticolo 8 

Verifica e chiusura feretri 

1) La cbisura del feretro viene esegui ~a dalle Ditte autorizzate di cui 
all 'art.2, comma 2, del presente regola.ruen to. 

/ ARTICOLO 9 
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 

(1) La struttura dei feretri eìa qualità dei materiali sono in rSpporto ai diversi tipi' di sepoltura o pratica 
funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: 

a) per inumazione: 
- il feretro deve essere cli legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, 

pioppo, pino, larice, ecc.);. 
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e: superiore a cm. 3; 
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9!1990 n. 285; 
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo an. 68, potranno 

essere. inumati.anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; 
b) per tumulazione: 

- la salma.deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in 
metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costrottivi e 
strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; 

e) per trasferimento daComuneaComunecon percorso superiore a 100 Km., a1l'estero o dall' esterci 
qualunque sia la destinazione di sePoltura o pratica funebre: 

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 2.8 e 29 del 
D.P -R 10/9/1990 n. 2.85 se il trasporto è per odall' estero; 

cl) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: 
-è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma de]]' art. 30, punto 5, del 

D.P.R 10/9/1990 n. 285; 
e) cremazione: 
~la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera 

;.)_ f~"'.:-~8Sp-~rti inte.1111 i! Comune d~·<lecesso; 

-lasaìma <lcv·ç. C53ClC a.j_cch~;.;.::>'.2. ~~-~~-~::~:-~:sr~~C-i'=. ~::-:..-.~...,!. 3. l.:::-=:;:~ ~::·~ ~::-: f'.'.!~!!.~cistir:-.he òi cui aila letti;:,r.a 
d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; 



.. '' 

-la salma deve essere racchiusa induplicecassa con Jec.2flttteristiche di cui aIIa lettera b), ìn ogn.ialU-o 
caso. 

(l) I trasporti di salme di persone morte-per malattia infeU.iva-diffuSi.va vengono effettuati in duplice 
cassa con le caratteristiche di cui aJia lettera b) precedente. 

(3) Se una salma,_ già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in 
altra sepoJ tura deI cimitero, si deve accertare lo stato di c~nserv4ione del ferel'ro e la sua ·corrispondenza 
aJla nuova sepoltura. prescrivendo, se del càso, da parte del Dìrigente dei Servizi di igiene pubblica deIIa 
USL,, o suo deiegaro, il rinnovo del feretro o il rivestimento totaiecon Iamìer:ametailica in zinco di spessore 
non inferiore a mm. 0,660. 

(4-) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificala Ia rispondenza del feretro aIIe 

caratteristiche di cuj ai comr:ni precedenti, aì fini del tipo di sepoltura cui è: destinata; se nel trasferimenti? 
è stara impiegato il doppio feretro e lasaima è destinara a sepoltura in terra, deve essere praticata neUa parte 
superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire i1 processo di mineralizzazione. 

(5) Nella inumazione l 'irnpiego nel feretro di materiale biodegrndabile diverso dal legno deve essere 
autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'ai;t. 75 del D.P.R. 101911990 n. 285. 

( 6) Sia la cassa.di legno sia quella di metallo debbòno portue impresso, ben visibiie sulla parte esterna 
del pr(}prio cbperchio, il marchio di fabbrica con l'i~Liicazione dd:Ila ditta costruttrice.' 

(7) E' consentita 1' applicazione alle casse ~etal)iche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal 
Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare ì gas della purrefaZione. 

Articolo 10 

Fornitura g~atuita ài feretri 

l) Il Co:nuoe .fornisce g:-atui taniente la cassa di cui all 'aI~t. 9 lettera 

a) e lettera e) su!.J l per salme di persone appa.rtene;1 ti . a famiglie 

bisognose o /µer le quali vi sia disinteresse da parte dei :familiari. 

2) Lo stato ài indigenza o di bisogno ~ dichiarato dal Sindaco sulla 

scorfa delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo 

familiar-e e sulla situazione economica degli interessati. 

Articolo 11 
· Piastrina di riconoscimento 

. . . ~ ~ ·. . . . 
(I) Sul piano esterno superiore di ogni feretnl'l,-applicata apposita pia.strina metallica, recanteimprcss1 

n modo indelebile, i{ cognome e il nome del!a saima contenuta e le date di nascita· e di morte. . 
(2) Per la salma.di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indlcazio~e della data dr morte 

gli eventuali altri dati certi. · · . . 
(3) A lira piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altn casi) 

portante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, v.iene.collocata ass1_ern: ~ 
)fano rispettiv.lli-nent~ alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazz.001 di 

::onoscirnento.· 



· · "' ,; '-· cAPo ~IV· -· . ' --/_ "' 
TRASPORTI FUNEBRI 

Articolo 12 
Modalità del trasporto e percorso 

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei tr~p?rti funebri sono 
determinati con ordinanza dal Sindaco. 

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni dì cui all'art_ 27 T. U. legge Pubblica Sicurezza., 
.. : il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il 

tr3-gitto alla chiesa o al luogo dove si sv01gono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario 
ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta 
seguendo il percorso più breve_. e : 

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Pe-r e.ventilali 
cerimonie, diverse ~alle ritua1i, occorre la preventiva autorizzazione dèl Sindaco. 

( 4) Ove i cortei, ·per il numero dei partecipanti, f assero di notevole lunghez.za, si dovrà lasciare il passo 
agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veic9Ji dei pompieri, ai servizi urgenti.di assistenza pubblica 
e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietatò:fermare, di?,~urbareed interromp,ere in qualunque modo 
il passaggio di un Corteo funebre. ' ·. 

(5) Nei casi specidli di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia 
mortuaria prenderà z.ccordi con il Comando di Pollzia Municipale per gli opportuni provvedimenti di 
circolazione. alli a favorire lo svolgimento del corte.o. 

I 
I Articolo 13 

Trasporti funebri 

1) Nel terrilorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i ;nezzi 

autorizzati ai sensi àell 1 art.20 del D.P.R. 10/09/1990 n°235. 

Articolo 14 

Orario dei trasporti 

1) I trsporti funebri sono effettuati 

pomeridiane stabilite. con ordinanza 

provvedimento il Sinòaco disciplina le 

ii~ ore fi.ss.e q,ri.tirneridia·ne e 

àal Sindaco. Con lo stesso 

modalità integrative al presente 

regolamento, nonché i percorsi consentiti. 

Articolo 1 El 
Norme generali per i trasporti 

. (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi 
alk prescrizioni di cui al precedente art 9; ìnoltJ;e, se il trasporto è effettuato dal mese dì aprile al mese 
d1 set_tembre corr:presi, o, negli ~Itri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore 
dal!~ partmza o mfine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da 
prallcare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata. 

(2) Il feretro è preso in co~egnà-'éii!I 'incaiìcàto'.c!ei trasporto· e" viene accompagnato dai documenti 
di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. 
:::_ ·::-_-..~--=-~': ~··- .~ =1 ~"':T=·~·~c· t~~.,.,~,...? ?.,.,-::t~":1-.:1.7.1;;nc_ con::;cg:ncrà 11 fe.retro e l documenti al pe!"SC!!1!l~-lne5i_r1c:ato 
presso il cimitero. 

(3) Chi ricevei! feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplicecopia, una delle quali 
verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del"ervizio di polizia mortùaria. 

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in 
consegna al vettore. · 

( 4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in 
partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. 



~~! ',. 

Articolo 16 
Riti religiosi 

(1) I sac:erdoti della chiesa cattolica ed i ministri d~gli altri culri, di cui all'art. 8 della Costituzione, 
intervenÌJti aJJ'accOmpagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative aHo svolgimento dei 
funerali_ 

(2) La. salfI)a può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia teligiosa. 

Articolo 1:;t 
Trasferimento di salme senza funerale 

- ' ( 1) II traspone di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescriU.o o comunque p-r:ima· che 
sia trascoTSo taie periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacoiareeventuaii 
nianifestazioni di vita con ~pposÌto mezza:, avt7nte le caratteristiche di cui agli artt 19 e 20 del DPR 2851 
90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. 

· {:2) Se Ia salma non è he11a propria abitazione, ma presso ospedale, istitut:=i. albergo, ecc. iI ·Sindaco, 
a richiesta de.i famiiiari, può autorizzarè 1 'inizio del funeràie d.4Jia porta deIIa casa di abitazione, ove il 
feretr-0 viene trasferito poco·prima deII 'ora fissata. . ':t·-

(3) Nelle stesse cirC.ostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, 
può anche autorizzare il trasporto alf'intcrno dell'abiraz.ione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali 
onoranze. 

e 4) r predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con 
I~esciusione di quello di cui al priffio comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa. 

(5) I trasferin1enti di salme per autopsie, per consegna agii Istituti dì sludìo ecc .. ed i trasport~ al 
cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc .. , sono eseguir.i con l'impiego del mezzo di cui aI primo 
comma. 

Articolo 18_ 
Morti per malattie infettive-diffusive o port~tori_ di radioattività 

i - (I) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica 
,.,\j_elJ'-USL prescriverà le norme.relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo q=do ciò sia 
-)jric!ispensabile, e i n=sari provvedimenti per le disinfezioni. -

_, · .. (2) Q_1fa:i:i:do per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni aftinchè 
-il cadavere sia trasportato al deposito di osser-Vazione di cui ·all'art. 6 anche prima ché sia trascorso il 
periodo di osservaziòne, peieseguirne poi, trasçorso il termine prescritto, Ia inumazione, Ia tumulazione, 
o la cremazione. 

(3) E'consentÌto rendere al defunto Ie estreme onoranze, osservando Ie prescrizioni dell'autorità 
sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che 
ha causato la morie. 

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattiviùt, il dirigente dei servizi di igiene pubblica 
dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti 
ed alladestinazione_ 

_;,-o-:,ou, ;_,i;__r.tiçg{o,4,SJ_;n òGU!fi 

. Trasporto per_ e da altri Comuni per seppellimento o oremazione 

(1) Il trasporto di salme irrcimitefo di altro Comune, è.autorl,;,,to dal Sindaco con decreto a seguito 
domanda degli intei-essap. 0 ci.DJ!c. Et$1'J_;_1!&- [tu{;Q·u;].tp;f ,,_;__ , · 

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale- . 
Ilo Stat<> ci vile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati 
igrafrci del defunto_ -

(3)A[ decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica 
la DSL o di personale tecnico da iui delegato, relativo alla verifica di cui all'art S. 
(4) DeJI'autorizzaZione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene 

:fer:ìta per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate 
iranze. 
(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere traspoffilte direttamente al 

itero, ove è a=rtata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla 
J!luat"cui sono destinali, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documeni:azione prodotta e 
sigillo di ceralacca sul ccf;mo, ove presente. 



\.OJ yer 1 moru ai matathe infellrve-d1t1Us1ve 1 ·aùtonzz.az1one artraspono e aa1aoa1 d1nuacu 05servate. 

le norme di cui all'art. 25/l e 25/2 del D.P.R. 285/90. 
(9) Il (rasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto dellerisulLanticeoeri 

~l Juogo<lel definitivo deposito sooo autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune.ove è avvenuto 

il decesso. 

Articolo 2·0 
Trasparii in luogo diverso dal cimitero 

(I) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero"è autorizzato dal 
Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessali. 

Articolo 2'1_ 
Traspodi all'estero o dàll'estero 

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti 
dl Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Inteinazionakdi Berlino 101211937, approvata con R.D. 
ln/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni 
di cui all'art. 27 de! D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artL 28 e 29 dello stesso R<:golamento. 
In entrambi i casi, per i morti di malaltie infettiYh,.si applidfno le disposizioni dl cui all'art. 25 del 
Regolamento precitatci. . 

Articolo 2' 2_, 
Trasporto di ceneri e resti 

(1) Il tr.:isporto fuori Comune di ossa umane; di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere 
. dal . _,,! autonzzato S1nu.aco. 

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 
29 del D.P.R. 285/90. 

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto 
di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimila!? ili. 

(4) Le ossa umane e i resti mortali-'iisfmilab'ili ciév\iilo!~ssere' raccolti in una cassetta di zinco di 
spessore non inferiore ·a mm. 0,6(i0, chiusa con saldatura, anche a freddo; e recant~ nome e cognome del 
defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 

(5) Le reneridevono. essere raccolte in urne sigillate, con cualacca, piombo o altro analogo sistema, 
aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46. 



•-.-e~.- Tf•.TO'L O·:· I I• >.»• 
CIMITERI 

CAPO I 
CIMITERI 

Articolo 2.j 
Elenco cimiteri 

(1) Ai sensi dell 'art.33T del T.U. delle Leggi Sanitarie il.D. 27/7/1934. n"l265 

il Comune a.u torizza il seppellimento presso il Cimitero Comunale. 

Articolo 24-
0ispcisizioni generali - Vigilanza 

(I) E' \rietato il seppellimento dei cadaveri in lu~go.diver:-so dal cimitero, saJyo le autorizzazioni di 
cui agli articoli !02 e 105 del D.P.R i0/911990, n. 285. 

(2) L'ordine e la vigTlanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 
(3 J AH a manutenzion~ dei cimiteri, così come per la custodia e gli. altri servizi Cimiteriali, il Comune 

provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli 211t. 22, 23 e 25 delia L 
8!6i1990 n. 142. 

( 4) Le op-erazio'ni di i~umazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di res4 di ceneri, 
di nati rn:orti, di prodotti aborti vi edeI concepimento, diresti anatomici, sono riservate.al personale addetto 

·al cimitero . 
. ,~ 1.. ·;(5) Competono esciusivarnenteaI Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni 

· .';;,di cuèagli,artt. 52, 53 e 81 del D.P.R 101911990 n. 285. 
_'(6)I(Dirigente d<oi servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e . 

·::,,;prop0rie al Sindaco i pro.;,,edimenti necessari per assicurare il regolare serviz_io. . 

Articolo Z[; 
Repa.rti speciali nel cimitero 

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore 
cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone 
appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura 
rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. 

. (3) Gli arti anat.ornici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato 
o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento medianteinumazionein reparto speciale del cimitero 
:i in sepoltura privata_ 

(4) fn via ==ionak, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone 
iecedute a seguito di calamità, o appartenenti a cate)';orie individuate dal Consiglio Corritrnale. 

: ''A"ttr?310~1J.· · · · ' 
Ammissione i:iel cimitero e nei reparti speciali 

. _CI)~el-cim~tero, salvo sia richiestaaltradestina;2_0%.,sono ricevute e seppellite, senza, distinzione.di 
>ngine.di cittadinanza, di religione, lesalmedi persoiledecedute nel tenitorio del Comune o che, ovunque 
'ecedute, avevano nel Comune, al momento della rnortè, là propria residenza · 

(2) fnclipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ric~vute le salmedelJe 
ersoneconcessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. .· · 

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 
(3) Neirepartispeciali, sono ricevutele salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo 

te non avessero manifestato l'intenzione di èssere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale 
anifestazione possono provvedere gli eredi. 

I 



·---·· JG(Pòfl:'. 
DISPOSIZIONI GENEf0LI E Pif!NO REGOLATORE CIMITERIALE 

Articolo t_t(: · 
Disposizioni generali 

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali_ 
(2) Le C2Iatteristiche del suolo per tali campi, la 1oro ampiezza, la divisione in riquadri, r ordine 

d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di I O anni di età, devono essere conformi 
a quanto dispone il D.P.R 10/9/1990 n. 2.85. 

(3) Compatibilmente con le esigenze di delli campi, il cimitero ha pure aree ed opere riserVcite 3: 
sepol,ture private,, individuali, familiari e per collettivi Là, ai sensi ·e nei limiti dell'art .. 90 e seguenti del 
D.P.R. 10/9/1990 n. 285. 

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale delemlina., per lesepo1ture private, la ubicazione, la misura 
delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratterisliche tecn.iche edi struttura in rapporto ai vari sistemi 
costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbrìt~ti, ceffien.\p armato, ecc.), in confo~itàa quanto 
disposto dagli arte 76 e 91 dcl D.P.R 10/9/1990 n_ 285 e dal succ.essivo art. 3 (_ 

/ 

Articolo 2.6 
Piano regolatore cimiteriale 

(1) Entro [tre] anni dalla data di entrata in vigore del presente Rego1amen!.o, il Consiglio Comunale 
è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di 
almeno vent'anni. 

(2) Il piano di cui a1 primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi 
dell'U.S.L Si applica l'art. 50 della legge 8/6!1990n. 142. 

(3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto: 
a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla basedei dati 

_statistici delI1ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da 
organisini nazionali competenti; 

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma 
per sepoltura a sistema di inumazione e di tumu1azione, di nicchie cinerarie, in rappor

to anche alla durata delle concessioni; 
c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; 
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri 

esistenti a seguitQ di una più razionale utilizzazione delle aree e dei rn<rnufatti in correlazione ai periodi 
di concessione e ai sistemi tariffari adottati; 

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di 
inumazioni, tumulazioni, cremazioni; 

fJ delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali 
prevedere particolaz·.i·-uonue i_JCJ. lo. coaSCi."'";~:vne S<.:'~ F ;l:'..;;z_-.;.:....--s. 

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: 
- a) campi di inumazione comune; -

~ bJ campi per la costruzionedisepolture private a tu~ulazion~individuale, perfamiglieo collettività; 
-<l) tumulazioni individuali (loculi); . . 

~. 

- f) cellette ossario; 
- g) nicchie cinerarie; 
- h) ossario comune; 
- i) cinerario comune. 
(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve ris~ltare nella planimetria di 

cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. 



(6) Il cinerario comune dovrà aven;i[e\limensièirlriif'i;ifpefficie ~in profondità rapportate alla 
previsione del numero deIIe cremazioni locali ed essere costruito in ba.se a progetti edilizi ispirati a motivi 
ornamentali consoni alla peculiarità detrito. 

(7) n piano. regolatore cimiteriale jndividua, altresì, lé localizzazioni de!Ie are.e destinate alla 
concessione per Ia costruzione di sepoI rure private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere 
le seguenti: 

a) superficie dell'area: cm 3·0 Q per cm _3 Oo 

b) distanza dai viali: cm 50. su ogni lato 
c) superficie coperta: rapporto di_ 1-.)_ su 100· 
d) altezza fuori del piano campagna: c;;, _3 5' 

{8) Q_gni dieci ailni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per. valutare 
possibili v~azioni neIIa tendènz.a delle scpo1ture, con.Je stesse procedure adottate per il primo impianto. 



:;--~ :...~: ~ ì.;>OICA.Pb rnr)r-i 11;C~~!"-' 
I:NUMAZJONE E TUMULAZIONE 

Articolo i S' 
lnumazion_e 

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e priva(e: 
a) sono comuni !e sepolture della durata di 10 anni dal giorno del sePpellimento, assegnate 

gratuitamente ogni qualvolta.non sia richiesta una sepoltura privata. 
b) Sono private le sepohure per inumazioni di durata superiore a quella di IO anni, effettuale in are.e 

in concessione. 

Articolo 
Cippo 

(1) Ogni fossa nei campi coffiuni di inumazi·one è contraddisònt3., .salvo diversa soluzione prescelta 
dai privati· a norma del successivo J• çommi, da un cipP.è, fornito e messo in Opera da1 Comune, costituito 
da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo_ 

(2) Sul cippo ve:rrà applicata, sempre a cura del Comune. uni targhetta di materiale ina1terabile con 
l'indicazione del nome e cognome, dala di nascita e di morte del defunto. 

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune 1' inst~llazione, in sostituzione del cippo, 
di un c·opritombadi superficie comple~siva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una 
la~ide di altezza ~OD sup~riore a cm. - ;-j2l piano di campagna"!- · 

(4) L~instaUazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato 
di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 

· (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede 
con le modali!àed i poteri di cui agli art!. 63 e 99 del DPR 1019/1990 n_ 285_ 

Articolo ~i 
·Tumulazione 

(I) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi 
o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vl sia l'in,tènzione di conservase per 
un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali_ 

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di. 
cui al titolo III del presente regolamento. 

(3) A far tempo dalla esecutività del pre.sente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di 
· tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno 

essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto 
ingorn bro v·a aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, Io spessore Corrispondente alla parete 
di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285. 

C4l Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le 
norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. 

Articolo. 3 2-. 
Dep_osito prowisorio 

{1) Arichles'"Lil delle f&.-nigliedei defunti, o di coloro chele.rappresentano~ ii feretro èprovv\:soriamente 
··-. .. . - - -·--- .:_: ------ ,.---~!~:. __ ~-- --·-
.......... Y'-''"''-~ ..,_, ..,_f'.l:'V-"~'-V .. ,_,.._......__....,. .t' .. ._.., .. .._. .t''""'.6-.......u...,.,_..~...., .._.__._ .._.~-'-'~-- --'-~----- --- ----

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: 
a) - percolo.roche 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; 
e) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del 

Comune, con progetto già approvato. . 



. , 

-~'; 

(3 J La durata ctel òeposiw pro\ivis(jfib"~:r,s&&'ct.;YR.~0J6~'aliiìe de! servizio cti polizia mortuaria. 
limitatamente al periodo previsto perl'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, 
purcbè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. 

(4) A garanzia è r:ichiesr.a la costiruzionein numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita 

<-o<J-<- c-pJ>-o._-j,,-hL._ ~~ z,.ru-.,v..e -~. 9~~·0_µ -
(5) Scaduto il termine senza ch'é. linteressato abbia provveduto alla cstumulazione del fere[ro per la 

dcfinitiv?· sisremazione. ove" egli non abbia ottenuto una proroga 31 compimento dei lavori, il Sindaco, 
previa diffida, servendosi de1 deposito cauzionare di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo ..,. 
comune. 

Tale sa1ma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito 
pro'vv.isorio, ma soio in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti rel:uivi: · 

(6) E' consentita, con modalità analoghe~ la t.umuiazione prov\risoria di cassette ossaiio e di urne 
cinerariç::. 



_;:3 :1~v~u-1~);J.cA.PO rv~-_i ~-·-i 1 ::-io';-1: 
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONT 

Articolo JJ 
Esumazioni ordinarie 

(1) Nei cimiteri il turno 0rdinario di inumazione è pari a quello fissato da11 '.art_ 82<lel DPR 285/90 e 
cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinari e quelle dovute asuccessivasepoltura dopq il primo 

decennici. per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. 
(2) Le esumazioni ordinarie possono ess~resvo1.te in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma 

è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre. [es~ludendo luglio e agosto}. 
- (3) Le esuma:z.ioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 

(4) E' compito dell'incaricato d~l ResponSabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un 
cadavere è o meno mineralizzato aJ momento della esumazione. 

Articolo . e 34-
Awisi di scaderiza per esumazioni ordinarie 

(1) E' compito del Responsabile del.servizio di pollzia mortuarì?:autorizz.are le operaz,ioni cimiteriali 
svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. 

(2) Annualmente 11 Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti 
per cimitero, con l'indic:azione delle salme per le quali è attivabile lesumazione ordinaria. 

(3) L'Inizio 0elle operazioni massive di esumazione ordinaria.-in un campo comune è fissato con 
comunicazione di servirid da affrggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. 

Articolo, 3S 
Esumazione straordinaria 

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario 
di scadenza, per provvedimento dell'Autoi:ità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizza
zione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione -

(2) Le esumazioni straordinarie si possono C:ffettuare solo nei period(stabiliti dall'art. 84 del D.P.R 
101911990 n. 285, 

(3) Prima· di proceder-e ad operazioni cimiteriali di esumazione striordinaria oc~orre verificare 
dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di. morte è compresa ne11' elenco delle malattie 
infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. 

(4) Quando è accertato che si tratta di salma.di persona morta di malattia infettiva-diffusìva, 
l'esumaxione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni da1la morte e che . 
il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiici che non sussista· alcun pregiudizio per la 
pubblica salute. 

{5) Le esumazioni straordinarie per ordine del!_' Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del 
Dmgente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato. 

Articolo ·2,f, 
Estumulazioni 

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 
(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato 

o dopo una petrnanenza nel tumulo non.inferiore ai 20 anni. 
[3) ! ~ ~-rt-:.!:n~l~'?:-~nrd straon:llrrarie sono di due tipi: 

- a richiesta.dei familian inte.ressaù, iaaaovv_~a !JCiTc1anc<:;.ui ..;-~: T.:.:.·~--::. :.::. ~·.:::" '.\_-: :7-~"' ~~~f.-~.~7"':': 1-:~ "2[} 

anni; 

- su ordine dell'Autorità giudiziaria. 



( 4) Entro il mese di settembre ~i'-:ogtffitlìrib if-k1sp-b1d'S-àb)1é1fe'r .fervizio di polizia mortuaria CtLra I.a 
stesura deilo scadenziere delle concessioni temporanee. dell'anno successivo_ 

"Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasio~edelia Commemorazione dei 

Defunti e per tutto l'anno successivo. 

(5) I ff::retri sono estumul.ari a cur.3 degE operatori cimiteriali secondo la progcamm.azionedel servizio 
cimite.ri.;:ile_ 

(6) 1 resri rnon.ali individuali Se.Condo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccoglibili in 
c.asseue <li zinco dadestinareacelletteçissario, I oculi o tombe in concessione,previadomandadcgfì aventi 
diritto. Se allo scadere di concessioni .a tempo _determinato non sussiste domanda di. co1Iocaz:ione di resti, .,. 
mortali quesil ultimi saranno collocati in ossario comune. 

(7) Se il cada\'ere estun1uJato non è in coiidizioni di completa mineralizzazione e salvo che. 
diversamente non disponga la domanda di;'.~stumulazione, esso è avvialo per l'inumazione in camp~ 
comune previa apertura della cassa di zinco. TI periodo "di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con 
ordinan::z..a de.I Sindaco. 

(8) A richiesta degli interessati, all'atto de!Ia dom;~da di estudf~Iazione, il Responsabile del servizio 
di polizia mortuaria può à~torizzare la successi va iun1ulazione del feretro, previa idonea sistemazione del' 
cofano in legno e rifasciatufa con apposito cassone di avvolgimento in zinCo. In taI caso non si potrà 
procedere a nuov2 richie.."ìt2. di estumuI azione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla prece.dente. 

(9) Le estumulazioni ordinari~ sono regolate da! Sindaco con propria ordinanza. 

Articolo ~-· i..':f 
// 

Esumazioni ed estumuJazioni gratuite e a pagamento 

(I) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente_ 
.. ~· ·:<.~ _(2) Qualora venga richiesta di.i ·familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la 

· _;·r:·r?~ativa raccolta e traslazione è Sub~rdinata al pagamento della somma indicata in tariffa. 
. (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarienonchè le es tumulazioni ordinarie sono sottoposte 

1 !iif .. pagamento della somma prevista.dalla tariffa. Per quelle richieste da!l' autorità giudiziaria, si applica 
.'.:<!(t· I 06 dà RLi, 23/1211865, IL 2704, e successive modificazioni. 

Articolo,· ?::I3 
Raccolta deile ossa 

(1) Le ossa raccçiite nelle esumazioni e nelle estumuiazioni devono essere depositate nell'ossario 
mune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. 

Articolo ~ci 
Oggetti da recuperare 

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi 
corclì personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al 
neoto della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita._ 
(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene.redatto 

:esso vernale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato Ìra 
tti dell'Ufficio di polizia mortuaria. . . 
(3) Indipendentemente dalla ri~hiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i i;icordi personali 
orrnli io occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnali al Responsabile del 
zio di polizia mortuaria che provvederà'a tenerli a disposizione degli aventi diritto perun periodo di 
.esi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal 
une e il ricavato sarl destinato ad in(ervenli di miglioramento degli impianti cimiteriali 
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Disponibilità dei materiali 

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture. com unì e private, ,al momento delle esumazioni o 
alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà. del Comune, che può impiegarli in opere di 
miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienatli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe 
possono essere nuovamente concesse_ 

(2) n ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento'deg!i impianti 
cimiteriali_ 

(3) Su richiesta degli aventi diriuo il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di 
loro proprietà nel caso di carnbian1ento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2' 
grado, purchè i mateTia1i e le.opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti 
pe.r la nuova sepoltura in cui si· intende utilizzarli. .. "I' 

(4) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono. a disposizione del Comune dopo l'esµmaz.lone/ 
''ordinaria de.i campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano 
richiesta per collocarle sulla sepoltura dl qualche parente che ne sia sprovvistp, purchè i materiali siano 
in buono stato di conservazione e risponidenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 

(5) Ricordi strettamente ~rsonali che eran.o·collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, 
concessi alla famiglia. ·_, t:_;.: 

(6) Le opere avepti valore artistico o storico sono conservate dal Comune aH'intemo del Cimitero o, 
all'esterno, in altro luogo idoneo. 



--, ;_·y~;! 1!:i; ~CAPO V:~ . .1~ ·iit.~-·.:t:: 
CREMAZIONE 

Ai-licolo L\-.) 
Modalità per il rilascio dell'autori=azione alla cremazione 

(I) L'autorizzazione di cui al!' art_ 79, 1 • comma, del DPR I 01911990, n_ 285, è rilasciata a richiesta 
-dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate_ 

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in "l" 

difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di conc~rso di più parenti ne1Jo stesso grado, da tutti gli stessi, , 
soilo determinate dall'Ufficio preposto aI rilascio deÌle aurorizzazioni_ 

Articolo 
Urne cinerarie· 

<r. 

(1) Compiuta la crE!11azione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che 
viene sigiilata_ L'urna d~ve essere di materiale resistente. -

(2) Ciascuna urna cineraria, deve con tenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno 
1' indicazione del nomé e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 

(3) A richiesta degli interes.sati e in base a concessione l'urna è coIIocata nel cimitero in apposita 
nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in.sepoltura privata o in cinerario 
comune. 

(4) Le urne ciqerarie possono essere accolte anche in colombari apparteiienti a privari o ad 
As,ociazione per If cremazione di cui all'art_ 7913 del ))PR I0/9/I990 n. 285 costruiti in aree avute in 
concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta aI 
Comune l'approvazione preventiva deile tariffe per l'uso dei co1o:i:nbari. 

. . (5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri 
·· .. - vengono disperse nel cinerario-comune. 
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POilllA DEI CIMITERI 

ARTICQLO · 'f·J 
Orario 

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per st.agio~i. dal Sindaco. 
(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. 
(3) La visita al cimitero fuori orario èsubordinaraal permesso del Responsabilede.l s.erviz:io di poliz:ia 

nlortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi_ 
(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scade:_nZ? 

dell'orario, in modo che la chius·ura avvenga entro l'ora prescritta_ 

Articolo , 44-
pisciplina dell'ingresso 

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a Piedi:;;: 
(2) E' vietato l'ingresso: 
a) a tutti coloro·che sono accompagnati da cani o da altri animali; 
b) alle persone munite-di cesti o involti di qualunque sorta se non previamenteautoriz:zatedal custode 

al momento dell'ingresso; 
e) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in 

conlrasto con il carattere del cimitero: 
d) a coloro che intenqpno svolgere all'interno del cimitero auività di quest1:1a; 
e) ai fanciulli di età {nferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti_ 
(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il 

permesso di visitare tombe di familiari a rnez:zo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri 
fissati con ordinanza del Sindaco. 

Articolo . C\-S 
Divieti speciali 

(1) Ne] cimitero è vietato_og~i atto o· comportamento irriverente o inc6mpatibile con la destinazione 
del luogo ed in specie: 

·a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; 
b) entrare con biciclette, motocicli o altri velcoÙ non autorizzati; 
c) introdurreoggetti irriverenti; 
d) rimuovereda11e tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi: 
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui rumuli; 
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; 
g) danneggiare aiuole, alteri, scrivere sulle lapidi o sui muri~ . 
h) disturbarein qualsiasi modo i visitatori.[in specie con l'offerta di serYizi, di oggetti], distribuire 

indirizzi, volantini pubblicitari; 
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazìoni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva 

auta~one del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.Per cortei èd operazioni cimiteriali 
occorre anche l'assenso dei familiari interessati; 

I) eseguire lavori. iscrizioni sulle tombe altrui. senza.autorizzazione o richiesta dei concessionari; 
m) .turbare lllibero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; 
n) assistere da vicino alla esumazione ed estumula:z:ione di salme da parte di estnµiei non accompagnati 

dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati diJ Responsabile dei servizi di polizia mortuaria; 
o) qualsiasi attività commerciale. 
(2) I divit>:.ti ~r~!}~.tt!.. l!!. ~1.1~!1t0 p0'2S~"'1n ':.':Sse-:-:". ~:-:~~~""'~~"!--~~~. ~~ :?..';"!°?.n_00r.0 ~ 1~? ".""~..---.~ ::::=:~:i::.t-;-_~~~"=. 

adiacente al·cimitero, saivo non aeon.ameuLc aui.vt~tl. 
(3) Chiunque tenesse, neII'interno dei cirriiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il 

culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale . 
addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegua.to agli 
agenti della forn pubblica o deferito ali' autorità giudiziaria. 



.-IT-/:~' r;,.:;i;.rtrcolo'· !'.fl6:.:;1 • 

Riti funebri 

(1) NeII'intemo del cimicèro è permessa la celebrazione .di rii.i funebri, sia per iI singolo defunto che 
per I.a collettività dei defunti. 

(2) Per Je celebrazioni che posso11_0 dar luogo a n~rheroso concorso dì pubblico deve essere dato 
preventivo avviso ·al Responsabile dei servizi di Polizia mortuaria. 

Articolo 4 ~ _ _ _ 
Epigrafi. monumenti, ornamer:iti, su!/e tombe nei campi comuni 

( 1) S,ulle tombe nei campi cornun~ possono·essere pos~e lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, 
secondo Ie forme, le misure, iI colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei s·en'izi 
di polizia mortuaria in relazione aI carattere dèI cimit.ero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri 
generali. 

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Re~pons~&i!e dei servt,Z:i di polizia mortuaria e contenere 
legeneralitàde1 defuntq eleii'~uaiì espressioni brevi_ A taI:finei fainiliari del defunto, o chi peressi, devono 
presentare i1 testo delle epigrafi in ~uplice copia, unitamente al progetto deìla lapide e delle opere_ 

(J) Le epigrafi d~vono essere compilate in Iingua italiana; sono pennesse citazioni in altre lingue, 
purchè il testo. presentato contenga la traduzione in italiano. 

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. 
(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte. scritte diverse da quelle 

autorizzate; o nelle qua}i figurino errori òi scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel 
- - / crm1ter0. . 

(6) Circa 1ee:ventuaii dispute.fra :gli av.enti diritto si rimanda a quanto contenuto neirart_ 87_ 
(7) Sono vietate decoraz.ioni··.faciimente deperibili e l'impiego; quali portafiori, di barattoli di 

. recupero . 

. (8) Si con.Sente il collocamento· di fotografia, pui-chè eseguita in modo da garantim~ Ia permanenza 
· .rrel tempo; è pur'?consentito il coIIo~mento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non 
t ~~rino le altezze st'.lbilite o çhe non invadano le tombe o i passaggi _attiguÌ~ 

Articolo 48 
Rari e piante ornamentali 

(1) Gli. ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha 
npiantatio deposti AIIorchèi fior{ e Iepiante Ornamentali siano ten_uti con deplorevole trascuratezza, così 
ì rendereindec~rosi i gilli-dinetti o i tumuli, il ResponsabiledeI servizio di polizia mortuaria li farà togliere 
sradicare e provvederà per la loro distruzione~· _ 

(2) In tutti i cimiteri, avrà IÙogo nei periodi òpportuni la falciatura e Ia successiva eliminazione delle 
:>e. 

Articolo · 4-G\ 
Materiali ornamentali 

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le !apidi, i copritomba. ecc., indecorosi o la cui 
1utenzione difetti a! punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria_disporrà il ritiro o riipozionedalle tombe di tutti 
,ggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree coneesse o coprano epigrafi 
10do da renderne impossibile la lettura, o Che iii qui!unque forma non si -addicano all'estetica del 
itero o che, COI"tempoy siano divenuti indecorosi. 

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al r comma vemumo adottati previa diffida diretta ai concessio
int=sati. se noti, o pubb-licata all'Albo Cirrùteriile per un mese, perchè siano ripristinate le 

:.iz.ioni di buona manutenzione e decoro. 
(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 
anto applicabili. 
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CONCESSIONI 

CAPO I 
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DEUE SEPOLTURE 

Articolo 2/) 
Sepolture private 

{I) Perlesepohure privale è concesso, nei limiti previsli dal piano regolatore cimiteriale dì cui all'arL 

31, l'uso di aree e di manufau.i costruiti dal Comune. - ~ ·'t 

(2) Le ru-ee p-ossono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati 00 enti, di 
sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività_ 

(3) Le are~- possono essere altresì concesse per impi~ntare, sempre a cura e spese di privati od enti, 
campi a sistema di inumazione Per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascUno di 
adeguato ossario .. 

(4) Le concessioni in uso dei manufauj',costrulti dql,.Comune riguardano:.: 
a) sepolti.ire individuali (loculi, poste individuali, oSfarietti. nicchie pCT singole urne cinerarie, ecc.); 
b) sepolture per famiglie e collettività (bi loculi, archi a più posti. campetti, celle, edicole, ecc.) .. 
(5) ITrilasC:io-deIJa concessiO~e è subordinato aI pagamento del canone ':S.\~ez;t:ç : , 
(6) Alle sepolture private, contemplate nel presc.nre articolo, si applicano, a seconda che esse siano 

a sistema di tumulazione o asis!ema di inumazione, ledisposizionigenetali .stabilite dal D.P.R. 101911990 

n_ 285 rispen:ivarrienle pe:r Je tumuI2..zioni ed estumulazioni o per I~ inumazioni ed esumazioni. 
/ 

(7) La concessibné, laddove sia regolara da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta 
Jvfunicipa1e, è stipul2ta ai sensi dell'art. 53 legge S/611990 n. 142, previa assegnazione de.I manufatto da 
parte deI servizio di polizia mortuaria [,cui è affidata l'istruttoria delI'a.tto]. 

(8) TI diritto d'uso di una sepoltura.consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al 

regiin~ dei beni demanìali e lascia integro Il diritto alla nuda proprietà del Comune. 
(9) Ogni conCessìone del diritto d'uso di aree o manufaUi deve risultare da apposito atto contene:i.te 

1 'individuazìone della _concessione, Ìe- -:::Iausole e condizioni de1Ia medesima e le nonne che regolano · 
l'esercizio del diritto d'uso. In particolcre, l'atto di concessione deve ~ndicare: 

- Ia natura della concessione e la sùa identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; 
-la durata; 
- la/e per.;ona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i conccssion&i/ie; 
-le salme destinate ad esservi accolte o i. criteri per la loro precisa individuazio-ne (sepolcro gentilizio 

o familiare); 

-r eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento aII' avvenuta corresponsione 
della truiffa prevista; 

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le cond!zioni di decadenza. 



Articolo 51 

(1) Le concessioni di cui ali'articolo precedente sono a tempo detenninato ai sensi dell'art. 92 
del D.P.R. 10/09/1990, n° 285. 

(2) Per le concessioni rilasciate successivamente al l 0 novembre 2009 la durata è: 
a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e 
colìettività, cappelle, edicole e tombe; 
b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali; 
c) in 40 almi per i Iaculi o comunque per le sepolture private individuali; 
d) in I 5 anni per inumazione a terra. 

(3) Soppresso (delibera CC 37/2010) 

( 4) La data di inizio delle concessioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 decorre dalla data di 
assegnazione/concessione o, se sconosciuta, dalla data di tumulazione della prima salma. 

(5) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo uguale al 
periodo riportato al precedente comma 2 dietro pagamento del 50% del canone di 
concessione in vigore ali' epoca della scadenza. 

(6) La Giunta Municipale, con cadenza triennale, stabilisce i canoni di concessione e le 
modalità di pagamento, ivi comprese le modalità di eventuali rateizzazioni solo per i redditi 
ISE fino a 15.000,00 euro, massimo tre anni di rateizzazione. Per i redditi superiori a € 
15 ;000 ,00 il canone di concessione può essere pagato in n 4 rate da versare entro un anno 
dalla data di scadenza della concessione medesima. Per le concessioni in scadenza nel 
corrente anno, le rate dovranno essere versate: 

lA rata entro il 30 giugno 2010 
2A rata entro il 30 ottobre 2010 
3A rata entro il 28 febbraio 20 Il 
4A rata entro il 3 O giugno 2011; 

(6) In caso di mancato pagamento e/o saldo del corrispettivo di concessione, ave per qualsiasi 
risulti utilizzata la corrispondente sepoltura, decorso il termine di 3 O giorni, dalla 
comunicazione di diffida, il Comune si riserva la facoltà di trasferire d'ufficio, senza 
ulteriore preavviso, la salma, con spese a carico degli inadempienti, nel campo comune o in 
altri manufatti. 

(7) E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di manufatti di cui ai precedenti commi 1) e 
2) tra privati. 

(8) Nel rispetto della norma di cui al presente Regolamento, l'occupazione di aree e loculi 
senza idoneo titolo concessorio potrà essere sanata da parte degli interessati, previa 
domanda e pagamento della somma di€ I 00,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre il 
pagamento dell'intero canone di concessione 'igente al momento della domanda. 

(9) Per le concessioni rilasciate in data antecedente al l 0 novembre 2009, la durata è 
diversificata in ragione delle seguenti date: 

fino al 26 settembre 1996 (D.P.R. 803175 e D.P.R. 285/90) 
dal 27 settembre 1996 al 31 ottobre 2009, (approvazione del Regolamento di Polizia 
Mortuaria, con delibera di C.C. n. 72 del 27 settembre 1996) 



In particolare, 
per le concessioni rilasciate fino al 26 settembre 1996, la durata è fissata: 
a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate a!Ie sepolture per famiglie e 

collettività, cappelle, edicole e tombe; 
b. in 99 anni per gli ossarietti e Ie nicchie/mensole cinerarie individuali; 
c. in 99 anni per loculi o, comunque, per le sepolture private individuali; 
per le concessioni rilasciate dal 27 settembre 1996 al J 1 ottobre 2009, la durata è 
fissata: 
d. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e 

collettività, cappelle, edicole e tombe; 
e. in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali; 
f in 25 anni per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali. 
Tali concessioni, se corredate da valido titolo concessorio, (contratto e/o lettera di 
concessione, corredata da documentazione di avvenuto pagamento degli oneri 
concessori dal quale risulti regolare corrispondenza di asse ereditario fra 
concessione ed occupazione) sono valide fino alla scadenza delle stesse. 

Articolo 51 bis 

(1) Allo scadere del periodo della concessione, a meno di rinnovo da parte del concessionario o dei 
suoi eredi, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il 
concess10nano. 

(2) Si provvederà, a carico del concessionario o dei suoi eredi, all'estumulazione della salma ivi 
tumulata conformemente a quanto dettato dall'art. 86 del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990, 

alrinumaziorre della salma al camvo comune per un periodo minimo di cinque anr1i, per poi 
procedere alla sistemazione del ìniÙva presso l'ossario comunale. 
(3) In alternativa all'inumazione di cui al cormna 2), gli eredi aventi diritto potranno acquistare 
un lo culo ossario per tumularvi i resti mortali. 
( 4) I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta. 
(5) Nel caso di ristrutturazioni di tombe su aree del Cimitero di Palestrina 99 aru11 
decorrerann.o dalla data del permesso a costruire. 



Articolo 52 

(1) La sepoltura, indi·viduale privata di cui al quarto .<;ornma, lettera a) dell'art. 50, può 
concedersi a persone residenti. In caso di domande conòi;>rrenti la concessione è limitata 
ne! seguente ordine di priorità: 

a) persona deceduta e tumulata provvisoriai.uente, per mancariza di loculi disponibili; 
b) persona di età superiore ad anni 60; in tal caso la persona potrà richiedere la 

concessione anche per il coniuge o per il convivente more uxorio; 
e) persona di età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 60; in tal caso potrà 

richiedere la-concessione di un solo loculo. 
Nell'ambito di ciascuna categoria di cui alle precedenti lettere si darà precedenza al 
soggetto più anziai.10 di età. 

(2) L'assegnazione in concessione avviene in base alla graduatoria delle domai.1de 
presentate, seguendo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo. 

(3) La Giunta si riserva di disporre affinché un certo numero di concessioni cimiteriaìi sia 
riservato al Comune per fronteggiare situazioni eccezionali o particolari. 

( 4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a 
terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente 
regolamento. 

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei 
vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 50 è data in ogni tempo secondo 
la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di u..11a o più salme da 
tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. 

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di 
lucro o di speculazione. 

(7) Nel caso di concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo 
l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune 
di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale 
infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di 
manufatti cimiteriali. 
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Articoro · ~ 
Uso de[[e sepolture p1w?fe 

'...;.: 

(1) Salvo quanto già previstò dall'art. 55, il.diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona 
eI concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alfe per.ione regolarmente iscritte· all'Ente _ 
oncessionario (corporazione, istituto, ecc .... ). fino al completamento de.Ha capienza del sepolcro, salvo 
i verse indicazioni previste neII' atto di concessione. 

(2)Ai fini dell'applicazione sia del l' che2" comma dell'art. 93 del DPR I0/911990 n. 285 la famiglia 
:.1 concession~o è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in Enea retta e collaterali, 
npliata ag"li affin~ fino al 6'. grado. 

(3) Per gli ascendenti e di.scendenti in linea retta iI diritto aIIa tumulazione è stato implicitamente 
:quiSito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. . 

( 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della 
·ncessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/l/1968 n.. 15 da presentare al servizio 
Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, dara il nulla osta. . 

(5) I casi di '"convivenza" coni titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione 
a documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4• còmma. . 

(6) LT ev~ntualecondizionedi particoiare.benemeren~riei confronti dei concessionari va comprovata 
'apposita dicq.iarazione ai sensi dell.a Jegge4/1/1968 n. 15 de! fondatore del sepolcro depositata presso 
:ervizio di Polizia Mortuaria - · . -

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le pèrsone che non 
Iltino legate al titolare de!!a concessione in uno dei modi sopraesposti. 



(8) Con la concessione ìl Comune conferisce aiprivatij) ;;9)o~<:lirifto d'uso della sepoltura, diritto che 
non è commerciabile nè tritsferibile o co.munque ce.dibile~ Ogni atto contrario è nullo di diritto_ 

(9) Il co.ncessionario può usare della concessione nei limiti deH'attO concessorio e del presente 
Regolamento, senz:a alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delleope.reedellearee attigue 
che il Camune può in Dgni tempo modificare cd impiegare per esigenze del Cimitero. 

Articolo Yi-
Manutenzione, canone annuo, affran.cazione 

( 1) La-n1anutenz.ione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da 10ro costruite od 
installate_ La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè. l'esecui:ione di. -'l' 

opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od oppDrtUna sia per 
moli vi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. 

(2) Nelle sepolture private costrui.·t.e dal Co:rcune e in .cui lci. tipolo"gia costrutt: 
sia tale da non pr:5!senta!~e soluzionj._ di continuità tra una concessione e 1 'al tr;:: 

Com.une può provvedere alla rn;,.nutenzione orciinar~a e straordi:-ia.ria dei :11anufnt:ti 

concessionari sono tenuti a corrispondere ·ai. Comunétil canone fissato con sej)aral.:o 

"""Tto ''·~ ..-.· - - J I - · le soese ·~os1·enu:--·" dall';:;'.nr-p p2::_; tali lavo-._,_"" '-' _,_ u1unta ~1un 1c.L;1a !;: e o a ri;i1Dors2re _ - ~ "" ,_,,_ - "" - ~ 

ri. 

(3) Sono escluse dalla rnanut:.::;izio:-1e di cui al com;11a precedente: 

- J.e p3,- ti dec_o.ra t ive Costrui l:e o i0st2llate dai co;ices.s ionari; 

gli · everit;iali/~orpl o manu.fatti aggiunt i àai concessiona.ci; 

1 'oràinaria pulizia; 

','. 

gli intervetn:::i ·d ;· lieve rilevanza che possono essere esegui ti senza particolari stru

menti. 

(Ll) Qualora il concessionario non provved3 al pagarnento del canone, il Corr.une provvede 

alla dichiarazione della decadenza della concessione. 

Artico !_o S-S-
Gostruz_ione dell'opera - Termini 

(1) Lecò~cessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, 
impegnano il C?ncessior:iario alla sollecita presentazi~ne del progett.o secondo le modalità previste all'art. 
70 ed alla esecuzione deIIe opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del docu;\Dento contabile 
corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. 

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilit.2. e 
consegna de,II'area stessa_ . 

!'_er·motivi_ da valutare ciaif. daco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta 
degli mteressati, una-proroga'. '\.LO ;;,_ _,,{ . .Q wW _ 

. -



-... 
.:·ri.. 7;·~~; ~i_J-JaPo IJ}f)! ~J~l(:-1.:: 

DIVISfONE, SUBENTRI, RINUNCE 

ARTICOLO ' ~ 
Divisione, Subentri 

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune Ia divisione dei pos[i o_ lindividuazione di 
separate quore deHa concessione_ stessa, 

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma de.Il' istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 
4 gennaio 1968, n_ 15; essa deve essere sottoscriua da tuHi i concessionari aventi ti.10I0 oppure essere 
fom'lulata separatamente da rutti gli sressi_ 

· (3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare I.a loro rihunciapers0n~Ie 
. - - - } ' 'f 

o .Per sè e peri propri aventi causa. del diritto di sepoltura. In tal caso. ~a nnunc1a comporta accrescimento 
è 11on cessioDe del diritto di sepoltura ~ei confronti. dei concessionari residuali_ 

{4) Tali richieste sono recepite e i-egistrate dal servizio ·di polÌzÌa mortuaria, anche.utiiizz..ap.do, se 
presenti, servizi informatici. : ... . 

(5) Ladivisione. l'individuaz.ionedisep~·te·Huore d Jarinuncia non costituiscono aui di disponibilità 
della Concessione,__~a esclusivamente esercizio CÌeI di-~tto d'\&.o. \J ·.· .. 

(6) Con atto pubblico oscriuura privata autenticata, d"epositataàgliatti del Comune, p.iù concessionari 
di un'unica concessiorie-~irniteriaie possono regolare i propri rapporti-interni, ferma rescindo I' unicità 
della concessione nei confronti del Comune. 

(7) fn caso di decesso del co~cessionario di una sepoltur.a privata, i discendenti legittimi e Ie altre 
persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi deII'.art_ 57 sono tenuti a dame co-municazione. al 
Ser.'izio di polizia mortuaria entro I2 mesi daila data di decesso, __ r~chiedendo conrestua1mente J_a _ 
\'a!"Ì.u:ione per a_ggioman1ento deII'inrestazioncde11iconcèss-ione in favore degli avè.Dti diritto e designan
do uao·di essi qu~e rappresentante della conCTssione nei confronti del Comune_ -

/ 

·1 - . 
ron puo essere rilasciata nuova · concessione a persona elle ne ,D già 
ritto successorio ( suhentro) _ 

ti t:ola.ce per di_-

(S) L ·aggiornamento dell!i.ntestazi"one della concessione è effeÙuato dal serviiio di poijzia mortuaria 
esciusivament6 nei confrontidelle per.sane indicate nell'Mt. 57

7 
che assumono la qualità di c:Oncessionari_ 

In difetto di designazione 4i llil rappresentante della conccisione, il Comune provvede d'ufficio 
,. '. individuaridolonelrichiedenteo&, in caso di plùr.ilitàdiessi, scegliendolo tra i concessionariseèondo criteri 

di O)?portunit.à in relazione alle esigenze di eventuali comunicaiioni inerenti la concessione, ferma 
restando la titolarità sulla conCe.ssione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della 
intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. 

(9) Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli intere5sati abbiano provveduto alla richiesta di 
aggiornam.ento dell'intestazione della concessi6~e. il-Comune pro_vvede a1Ia dichiarazione di decadenza 

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano. 
titolo PEr assurn~re Ia qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per 
curare la 1mumtenzione della sepoltura. · 

(1 I) Nel caso di famiglia estinta, decorsi IO anni daH' ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se 
.a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione_ 



ciTl1UJ;:l;;tJ:rtièii'io' ; ':fJJ°'ifoH . 
Rinuncia a concessione di aree libere 

(l)Il Comune ha faco](à di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, 

quando: 
a) non siano state eseguite Ie opere necessarie alla tùmulaziOne; 
b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti_ 
In tal caso spellerà al concessionario o agli aventi tirolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla 

restituzione del diposilo cau~iona!e, il rimborso di una somma: 
-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a I/198 della tariffa in vigore al momento della-~ 

presa d'atto della rinuncia da parte del Comune perogiii anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residi,ia,,:'r 

durata~ 

- -per concessioni perpetue., in misura._pari al 50% deJla tariffa in vigore al momento della presa d'.at~o 
deJJa rinuncia da parte del Comune. 

(2) La rinuncia non può essere sogge~ta a vincoli o condizione alcuna . 

. Artic~ro · .. ~8° . 
RinLll'.cia a concessio,ne di aree ~o_n parziaf~;,O totale costruziorle 

(1) Il ~omune.ha.facoltà di accettare la rinuncia a concessìone di aree Pc.r la destinazione di cui al II 
comm.a dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando: 

a) il concession.ario non intenda portare a tern1ine la costruzione intrapresa; 
b) il manufat1o sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. 
(2) In zali casi spettyrà a! concessionario o agli aventi titolo apa concessione, rinuncianti, oltre 

aJFeventuale restituziorle del deposito cauz~onale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il 
rimborso di una somma: 

- per concessioni delia durata di 99 anni, in m~suraparia 1/198 della tariffa in vigore al momento della 
presa d'alto della rinuncia da parte del Comune per ogili anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua 
duraia; 

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% deJ13..tariffa in vigore al momento della rinuncia. 
(3)/ù ç.oncessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per 

le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servitio di politia 
mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato 
delle opere. 

(4) La rinuncia non può eSsere ~oggeita a.vincoli o a condizione alcuna. 

Articolo ' \;9 
Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua 

(1) Il Comune ha facoltà di accettarelarinunC.ia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Coffiune 
di cui al N comma dell'art. 54, a condizione che sianff liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. 

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi tiio1o alla concessione, rinuncianti, il rimborso 
di una somma: 

- percon=sioni della durata di 99 anni, in misura pari a I/198 della tariffa in vigore al momento della 
presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua 
durata; · 

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigorè al momento della presa d'atto 
della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore t= della medesima 
tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione 
dell'Ufficio Tecnico còmuna!e, d'intesa con il Servizio di politia mortuaria. 

(3) Per eventuali opere ~gi1it~ ~ ~t!~ <le1 ('~'),,c-~::::::s-ic~:-~01 li"~ .::.gg.~;;.u.~ al Ui<'.i..i.l.ufa.tiV \,;uuc;ç;sso, si 

applica quanto rlispps""ru dal ter~ cpmma de1r art .. -63. 
\o.rj i...z. iÙ..&u.<-.<wa;:;:vu. p-..0 ;::::,~;.; ~v~~..;, ;,;i.;~cc:µ.:::..;, ~0~,.,;;7:.:,2c. rrl~:.::-::~. 

,.. 



·.;; ~ .... _; 1 t_'<~:· CAPO iii· i-:.d ~ it .<J~·or: 

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE 

Articolo <;o 
Revoca 

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, s=ondo comma, del D.P.R. 101911990 n. 285, è facoltà 
deII 'Amministrazione i-i tornare in possesso di quaJsiasi area o manufauo concesso in uso quando ciò sia 
necessario per .ampliamento, modificazione. iopografica del cimitero o per qualsiasi alrra ragione di 
interesse pubblico_ 

(2) Verificandosi questi casi Ia concessione in essere viene revcc.ata da.I Sindaco, previo accertamento 
da parte'.deI Comune dei relativi presupposti, e yerràconcesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gr2-tuilo, per 
il te~po residuo spettante secondo I'originariaçoncessìoneo per la durata dì 99 anni nel caso di perpetui~à 
de11.a concessione revocar.a, di un'eguivalent~ sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o 
costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a.Carico deIJa,.~tessa le spese per il trasporto delle 
spoglie mortali dalla vecchia tomba. aIIa nuova. - '-? . 

(3) Della decisione pré~a, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Arnministra~ione dovrà dar notizia a I 
concessionario ove noto, o in dlfetto mediante pubblicazione aII'Albo comunale per la durata di 60 giorni, 
almeno un n1ese prima, indicando il giorno fissato per Ia traslazione delle salme. Nel giorno indicato la 
traslazione a·vverrà anche in assenza· del cOncessionario, 

/ 

Articolo , ~_,l 
Decadenza 

(I) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: 
a) quando la sepoltura individuale non sia stala occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata 

richiesta, entro 60 giorni dal de_cesso, cremazione, esumazione o esturnulazione; 
b) quando venga accertato~che la cqncessione sia oggetto di lucro o di speculazione; 
e) in caso di violazione deLdivieto di cessione tra privati del diritto d'uso deI1a sepoltura, previsto 

all'art. 56, p.eriultimo comma; .. 

d) quando~perinosservanza.deIIa prescrizione di cui all'art. 59. non ·si sia provveduto alla costruzione 
delle op-ere entro i termini fissati; 

e) .quando la Sepoltura·privata risulti in stato di abbandon6 per iilturia o per morte degli av~nti diritto, 
o quando non si siano osservati gli obblighi relativi aHa manutenzionedellasepoituraprevisti dalI'.art 58; 

·f) quando vi sia"·grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. 
(2) La pronuncia della d=adenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e<! f) di cui sopra, è 

adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili_ 
(3) In casi di irreP.eribilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ea quelio del cimitero per la 

durata di 30 giorni consecutivi. 
(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, con1pete al Sindaco in base ad 

s.ccertamento dei relativi pre.supposti da parte del Responsabile del servizio ·di polizia mortuaria_ 

Articolo r Gl 
Prowedimenti conseguenti la decadenza 

(I) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle 
:ùme, resti. ceneri. rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. 

(2) Dopociicbè il Sindaco ç[isporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a s=onda dello 
ato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. 

Articofo :· (,!;, 
Estinzione 

(I) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di coucessione ai sensi 
I precedente art. 57, ovvero con la soppressione de! cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto 
.!'art. 98 del D.P.R. 101911990 IL 285. . 



· (2) Prima della scadenza del termlneild!e:eoncessiòni di ifee·persepolture per famiglie e collettività 
gli interessati Possono richiedere di rientrare in po"ssesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e 

. oggetti simili. 
(:3) .Allo :scadere del termine, se gli interessali non avranno preventivamente disposto per la 

coll6cazionedellesalme, restiiJ ceneri, provvederii i_l Comune collocando ì medesimi, preYio avvertimento 
agli interessati, rispettivamente nel campo ~omune, neli'Òssario comune o nel cinerario comune. 

/ 



TITOLO IV 
LA V o KI p RIVA TI NE I e IMI TE R r 

IMPRESE DI POMPE FUNE.ERI 

CAPO I--
IMPRESE E LAVORI PRIVATI 

ARTICOLO (,4 
Accesso al cimitero 

(I) Per 1' esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, chs': 
non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privari imprenditori, a loro 
libera scelta_ 

(2) Per lesecuzione dei lavori di cui Sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposira auforizza
zione annuale del Comune da rilasciarsi; dietro domanda corredata.. dal certificato di iscrizione aila 
competente categoria professionale, fatto salvo il ca;so di costruzione del proprio sepolcro familiare. 

(3) L'autorizzazion; annuale da rilasciarsi a piiv:a.ti imprellditori è subordinata àlla stipula di una 
polizza assicurativa obbligatoria relativa agli evenLuaI(danni a cose o a persone, che potessero verificarsi 
durante i lavori, i cui m~ssima1i vengono fissati annualmente dal Comune.-. 

(4) Per le semplici riparaZioni, pulitura dì monumenti., lapidi, croci, ecc .... , e per i lavori di ordinaria 
manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile deI servizio di polizia monuaria. 

(5) E·, tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di la\'Ori e 
S\'Olgere attività comunque censurabili. 

(6) II personale delle imp<ese o·comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri 
deve tenere un co~portamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli arte 
50 e 51 in quanfo compatibili. 

Articolo , GS 
Autorizzazioni e permessi di costruzione· di sepolture private 

e collocazione di ricordi funebri 

(1) I singoli progetti cli costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su 
conforme parere del coo~inatore sanitario e deIJa Commissione Edilizia. osservate Iedisposizioni di cui 
ai cxpi 14 e 15 del D.P.R. 101911990 n. 285 e quellespecifiche contenute ncl presente Regolamento. 

C2)Ne1I'attodiapprovazionedeiprogettovienedefinitoilnumerodisalmechepossonO~ereaccolte. 
neI sepolcro. · 

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di 
area C<?ncessa; oltre tale numero normale possono au[orizz.arsi altri loculi subordinatamente a particolari 
esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa. 

(4) Se trattasi di progetti· relativi ad aree. per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è 
determinata in base ai rapporto tra la superficie dell"area ed il coefficiente 3,50. 

(5) Le sep0Iture private noD. debbono avere comunicazione con I' esterno del cimitero. 
(6) La costruzione delle aPere deve essere contenuta nei limiti dellarea concessa e non deve essere 

di pregiudizio alle opere confinanti o a1 servizi del cimitero. 
(1) Le variazioni di carattere ornamentale sono autori=te con permesso del Responsabile del 

servizio di polizia mortuaria. 
(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'op:::ra, deve essere 

approvata a norma del primo comma. 
(9) Le autorirrazionì ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti 

· le modalità di esecuzione ed il. termine di ultimazione dei lavori. 
·(I O) Pedepicco!eriparazioni di ordinaria manutenzione eperquelle_chenonalterino lopera in alcuna 

parte e tendano solo a con;;ervarla-ed a resiaui-arJa:; è sufficiente ottenere"!' autorizzazione del Responsabile 
del servizio di polizia mortuaria.· · · 

(J 1) I concessionari di sepoltura "privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del 
Responsabile dei servizi di polizia mortuaria,_ lapidi, ricordi, e s\milari. 

12) Il rilascio .delle autorizzazioni per- nuove costruzioni di sepolture private e ri
truttur-azioni, sarà subor-dinato, al firie di evitare co11trasti con il contesto cin1i teria-

e esistente, ad apposi te presci-izioni del Sindaco in nia te ria di 

)lof.az ione nonché della struttura ar-chi tettonica e 2onur.ientale. 
utilizzo di materiali/ 



Articolo GG 
Responsabilità - Deposito cauzionale 

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esec~zione d~lle opere e di 
eventuali dannire.cati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti de.JJ'imprenditorea cui sono 

stati affidati i la\'Ori. 
(2) Le autoriz:z.azioni ed i permessi di cui a II' articolo precedente sono subordinati al versamento di una 

somma a titolo. dl deposito ca1:-1zionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art_ 69, la garanzia della 

corretta esecuzione delle opere e de1 risarcimento di eventuali danni_ 
(3) Il Comune tratlien~ stil deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia 

clet!rica, ecc., necessari.per l'esecuzione delle opere stesse. 

Articolo . ç;i 
Recin;done aree - Materiali di scavo 

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, .l'Impresa de~e recingere, a regoia d'arte, lo spazio 

assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori-O personale ~:p servizio. 
(2) E' vietalo occupàre spazi attigui, senza r'autoriz:zazione del 'Responsabile del servizio di polizia 

mortuaria. 
(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere dì volta in volta trasportati alle discariche o aJ luogo 

indicato dai servizi di p9lizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di 
spargere m:ueriali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso I' impresa deve ripalire il terreno e 
ripristinare le opere eve;rfualmente danneggiate. 

Articolo ··; (;,)'.) 
Introduzione e deposito di materiali 

(1) E'.permessa la circolazipne dei veicoli delle imprese per I' esecuzione dei· lavori di cui agli articoli 

precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile de1 servizio di polizia mortuaria. . 
La sosta è consentita per il tempo strettamente necess~o. 
(2) E' vietato attivare Sull'area concessa labpratori di sgrossamento dei materiali. 
(3) Per esigenze di servizio può essere Ordinato il trasferimento- dei materiali in altro spazio_ 

(4) Nei giorni festivi iI·terr~no adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di 
sabbia, terra, calce, ecc .. · 

Articolo (,C\ 
· Orario di lavoro 

(1) L ~orario di IaYoro per lé imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. 

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, dariconosceredal servizio 
di polizia mortuaria. . 

Artlco!o. ~ 
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti 

{l) Il Sindaco in. occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istnrzi.opj di. comport..EI!!en
to pe.r-1'intr6d.tiz-i.QP..e e la poS:a Ù1 open Ci ITiB.tcriai.i per opt-.re n ;:nc_.;ie:. soÌQ <:"ii. !~.p_iij{ !111}; v~•.1•.<<:'Ji, 

(Z) Le imprese devono sospendere tutte le Costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei 
materiali, allo smontaggio di annature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento cli 
cui al comma precedente. 



Articolo, ··i{;{ · 
Vigilanza 

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia 
confanne ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai pennessi rilasciati. Egli può impartire opportune 
disposizioni, fareriiìevi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parre del Sindaco dei provvedimenti 
previsti dalla legge. 

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a /3vori ul(imati, la regolaie esecuzione delle opere di 
costruzione di sepollure familiari e propone all'Ufficio comperenfe, nel caso di risulraro favorevole, la 
restituzione del deposito cauzionale ·di cui agli artt. 69 e 7 I. . . .,. 

Articolo i')_ 
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 

(I) n personale dei Cimiteri è tenuto ail'oSservanz'a d~J presente Regolamento, nonchè a fMlO 
.•·. 

rispettare da chiunque abbia accesso nei ciiniteri. 
(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto: 
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; 
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono aI1a caratteris!ica·deJ luogo; 
e) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza 
(3) Al personale scddetto è vietato: 
a) eseguire, .aH'inremo dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia a!! 'interno 

dell'orario di lavoro, sia,.ral di fuori d(esso; 
b) ricev·erecornpe6'si, solto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; 
e) segnalare aJ pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cìmiteri, anche indipen

dentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciaie; 
d) 'esercifare qualsiasi forrnacdi commercio o altra attività a scopo di Iucro, comunque inerente 

aII'attività ci!11iteria1e, sia all'integio dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento~ 
e) trattenere per sè o per terzi_ cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. 
(4) Salvo che ì1 fatto non costituisca violazione più ·grave, la violazione degli obblighi o divieti 

s.nzidetti e di ·q1:J.ellì risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. 
· (5) Il personale dei ci.Iµiterièsoitoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensideIIe \;'Ìgenti disposizioni, 
ionchè 2..IJe altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con I' attività 
volta. 



·.·. CAf'O,ff ' ' 
IMPRESE POMPE FUNEBRI 

Articolo '{3 
Funzioni - Licenza 

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono: 
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie ln lutto, :sia presso gli 

Uffici del Comune che pres·so le parrocchie ed enti di culto: 
- fornire feretri e gE accessori relativi; 

_-occuparsi della salma; 
- effettuare il trasporto di" salme iri o da altri comun_i. 'r 

(2) Le ~mpr'ese di cui al prim9 coÌnma, fermo restando il possesso della licenza di cui all' arL 115 del i 
··T.-q. della legge di Pubblica Sicurezz2:> saranno m\}nite_ della- prescritta autorizzazione commerciale 
qualora inrendano vendere fereLri ed altri articoli funerari. 

(1) E' fatto divieto all~ imprese: 

Articolo 
Divieti ' '' 

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

b) di sostare negli uffici e nei ]ocali del Comune oltr~ il tempo necessario per esplicare incarichi già 
ricevuli, allo scopo di oJl-ire prestazioni; 

e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuaìi contestazioni in ordine agli onorari 
o per altro motivo pri.vato; 

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori neiie vetrine dei locali di attivi là. 

-?!2-



TiTbLO V, 
DISPOSIZIONI VARIE E FfNAL[ 

CA.PO I 
DISPOSIZIONI VARIE 

ARTICOLO 
Assegnazione gratuita.di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti 

(l) Al!' interno del Cimitero principale del Con1une può e-ssere riservata apposi(a zona detta ·~degli 
Uomini iIILI:stri ''ove il Sindaco potrà disporre per 1 'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulaziqne 
di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano·d~stinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comu.hità 

(2) "?er J e ffiedesime finalità di cui al comfna' preceden~e l'Amministrazione ComunaJe potrà destinare 
nei cimiteri Comunali ai:-ee o tombe per la sepoltura di sal_me o récsti q~, "ç:ittadini benemeri~T'. 

. ~ . 

Arti cci lo i'.(, 
Mappa 

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un regisu-o delle sepolture per I'aggioma!Tiento 
continuo delle poSizioni dille concessioni e dei concessionari_ Detto registro, denominalo mappa, può 
essere tenuto; se de1 caso, con mezzi informatici. 

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvènute nelle 
concessioni relative ;J cimiteri del Con1une. 

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che 
obbiigatoriamentedeveessereapposto su ogni sepohuranel cimitero e che trova riscontro nella cartografia 
cimiteriale_ 

Articolo' "'({ 
Annotazioni in mappa 

(I) Sulla mappa viene annotata ogni ;Sepoltura, in campo comune o concessa in uso. ogni i:noc:Iifica-
zìane o cessazione-che si' verifica-e comunque ogni operazione cimiteriale. 

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indiC<cioni: 
a) generalità del defunto o dei defunti; 
b) il numero d'ordine d(;II'autorizr.azione al seppellimento;. 
[e) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione deII.a coIIocazione deIIe salme; 
[opzionale] . 

d) le generalità del concessionario o dei concessionari; 
e) gli estremi del titolo costitutivo; 
f) la daia ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione; 
g) la natura e la durata della concessione; 
h) le variazioni che si verifi=6 nella titolarità della concessione; 

.-- !) le opèrazioni cimiteriali che·d24no luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla 
~poitura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione. 

Articolo ._,o . 't-v 
Registro giornaliero delle operazioni cimi.teriali 

(I) TI personale addetto è tenuto a ;edigere ;econdo le istruzioni di cui agli artt 52 - 53 del D.P.R. I 01 
990-IL 285. il registro delle operaZ.i.oni cimiteriali, in ordine.cronologico~ anch·e mediante strumenti 
Jrrnatici_ 

(2) Ai finì delle regÌstraLÌoni di cui ·al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine dell:J. 
etta <li accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, 
ra del personale addetto. 

(3) In base ài dati contenuti in tale registro si procede aJI'aggiom=ento delle mappe cimiteriali. 



·Articolo, 
. Schedario dei defunti 

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale: tenuto, 

se del caso, con mezzi informatici. 
(2) fl serviz.io di polizia mortuaria. sulla scorta del .. regìstro di cui all'art_ 82, terrà annotati in ordine 

alfabelico. suddiviso per cimitero e per annata, i nominalivi dei defunti le cui spoglie mortali sono 

contenule, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. 
(3) In ogni scheda saranno riportati: 
a) le genera!ilà del defunto; 
b) i! numero della scpollura, di cui all'ultimo comma dell'art 80. 

Articolo 80 
Scadenziario delle concessioni 

(1) Viene.istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative 
posizioni e di poter e.ffettuare, alle scade~ze previs_le, le operazioni di esumazione o di estumulazione 
occorrenti per liberare la sepoltura. ·' r~· . 

(2) Il Responsabile del .servizio di poliziz mortuaria è tenuto':~ predisporre entro il ~ese di settembre. 
di ogni anno relenco, dislinto per cirnilero. delle concessioni in scadenza. 

Articolo 81 
Norma transitoria 

Per la migliore gestione delle concessioni cimiteriali ed in particolare in applicazione di 
quanto previsto dal comma 7, art. 56 del presente Regolamento, si dispone l'avvio di un 
Censimento generale delle concessioni cimiteriali con relativa costituzione di specifico 
Ufficio del Censimento avente il compito di procedere, entro mesi 12 (dodici) dal suo 
insediamento, alla definizione delle procedure ed alla conclusione dei lavori di 
censimento di ogni tipologia di sepoltura e delle salme ivi tumulate; 
~ntro mesi 3 (tre) dall'attivazione dell'Ufficio, tutti i cittadini aventi la disponibilità di 
una sepoltura (titolari di concessione valida o scaduta, rinnovata nella titolarità o meno) 
nel civico Cimitero di Palestrina, pena la decadenza della medesima concessione, sono 
obbligati a recarsi, presso il costituito Ufficio, per definire la propria posizione in 
ordine alla sepoltura disposta. L'Ufficio del censimento, nei limiti della disponibilità 
degli atti e documenti d'archivio, provvederà ad informare i cittadini delle procedure 
attivate ai fini del censimento, mediante ogni più idonea forma di 
comunicazione/informazione circa i contratti di concessione in essere. 
Sono fatte salve le domande di rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali già 
presentate nel corso dell'anno 2010. 
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