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REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 
 
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente Regolamento disciplina la materia funeraria e di polizia mortuaria fornendo una 
normativa organica ad integrazione delle norme di cui si fa riferimento nel successivo articolo, i 
servizi funebri e cimiteriali del Comune di Abano Terme. 
La finalità  del presente documento è quella di disciplinare gli aspetti relativi alla tutela della 
salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso della persona; 
promuovere il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno 
di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione (L.R. 18/2010); dà impulso 
all’informazione sulla cremazione ed alle altre forme di sepolture, nel rispetto dei diversi usi 
funerari propri di ogni comunità. 
 

 
CAPO I° - DECESSI – SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI 
 
Art. 1 – Accertamento dei decessi – Cause di morte – Dichiarazione di morte 
 Per ciò che riguarda l’accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per 

rendere la dichiarazione di morte, si applicano le norme contenute: 
 Nel R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 – “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”; 
 Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937 approvata con R:D.1 luglio1937 n. 

1379; 
 Nel DPR 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 

norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179.”; 
 Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
 DPCM 26/05/2000; 
 D.L.vo 267/2000”Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
 Nel D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 – “Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 
1997, n. 127; 

 Legge 218/95; 
 Nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 –“Norme in materia funeraria”; 
 Nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, “Approvazione del Regolamento di Polizia 

Mortuaria” per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla 
legislazione regionale in materia funeraria ; 

 Legge 30/03/2001 n. 130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle 
ceneri”; 

 Nella L.R. n. 21 del 11/11/2011  
 Circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 01/07/1998; 

 Nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in 
ambito mortuario e funerario; e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.  

Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall’Azienda ULSS, competente in materia di 
medicina necroscopica, ai sensi dell’art, 4 della sopra citata L.R. n. 18/2010. 
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Art. 2 – Decesso in abitazione 
Nel caso in cui il decesso sia avvenuto presso un’abitazione, coloro che vi risiedono possono 
richiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche 
ubicato in un comune diverso. 
La dichiarazione di morte deve essere fatta tempestivamente e non più tardi delle 24 ore dal 
decesso all’Ufficiale dello Stato civile del luogo, dal coniuge o da persona convivente col 
defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. 
Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un’impresa 
funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali 
manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il 
tragitto. 
Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l’igiene e sanità pubblica deve 
essere immediatamente segnalato all’Azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e 
limitazioni per l’esecuzione del trasferimento. 
 
Art. 3 – Disposizioni per i funerali e la sepoltura 
Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto 
risultante da atto scritto. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di 
prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a 
parità di grado, della linea retta su quella collaterale. 
In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado prevale la maggioranza di essi. 
Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in 
ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, 
ai sensi dell’art. 43  Codice Civile, con il defunto al momento della morte. 
Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre la sepoltura del coniuge 
defunto.  
La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l’impresa di onoranze 
funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti. 
Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 
30/03/2001 n. 130, nella legge regionale 4/03/2010 n. 18 e nel Capo sesto del presente 
Regolamento. 
 
Art. 4 Trasporti 

Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l’esercizio 
della specifica attività. L’attività è svolta in regime di libero mercato, con piena liberà di scelta da 
parte dei familiari in merito all’impresa cui affidare l’incarico. 
L’Ufficio Polizia Mortuaria provvede per i deceduti nel comune di Abano Terme, al rilascio 
dell’autorizzazione al trasporto in caso di: 

a) trasporto funebre internazionale o interregionale; 
b)  trasporto funebre non preceduto da autorizzazione alla inumazione/tumulazione in questo 

comune o cremazione; 
c)  espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre,  per i casi diversi da quelli 

indicati alle lettere precedenti. 
In ogni caso, tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune o con destinazione nel comune, sono 
soggetti, a seconda dei casi, alla preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere o 
inoltrate al competente Ufficio Polizia Mortuaria, che cura la prenotazione di servizi come previsto 
al successivo art. 8: 
Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo in cui si trova e il trasporto al 
cimitero o al luogo di cremazione, con eventuale celebrazione di riti funebri in chiesa o in sala del 
comiato. Qualora si debbano rendere particolari onoranze al defunto, l’autorizzazione per luoghi 
diversi da Chiese o sale del comiato è rilasciata dal Dirigente competente per materia o da un suo 
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delegato, sentita l’Azienda ULSS. Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro, a cura del 
personale dell’impresa funebre incaricata, sull’apposito carrello trasportatore che viene utilizzato 
dagli operatori comunali per lo spostamento all’interno del cimitero civico o dell’area crematoria. 
Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di 
salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie. 
Al fine di contenere per quanto possibile gli oneri a carico delle famiglie per la realizzazione del 
trasporto e dei servizi funebri connessi, il Comune può stipulare con le imprese di onoranze funebri 
locali, apposite convenzioni che impegnino le imprese aderenti ad osservare livelli qualitativi e 
prezzi prestabiliti, concordati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
L’amministrazione comunale può concordare con le imprese aderenti specifiche modalità di 
informazione agli utenti circa il contenuto della convenzione sottoscritta, al fine di garantire la 
necessaria trasparenza e uniformità di trattamento  
 
Art. 5 – Modalità di esecuzione del trasporto funebre 
Ogni trasporto funebre di salma deve impiegare almeno quattro operatori, vestiti in modo uniforme, 
sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio. 
I cortei a passo lento sono consentiti a condizione che si svolgano per brevi tratti stradali ed in 
modo tale da non recare ostacolo alla circolazione veicolare.  
All’arrivo al cimitero gli operatori dell’impresa funebre incaricata del trasporto consegnano 
all’operatore cimiteriale incaricato, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l’autorizzazione 
alla sepoltura ed il verbale di identificazione della salma. 
 
Art. 6 – Casse mortuarie 
Le caratteristiche della casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente previste per ciò 
che riguarda lo spessore, i materiali  e le modalità costruttive. 
Salvo che ciò sia prescritto dall’Autorità sanitaria locale per motivi di carattere igienico sanitario, 
non è consentito avvolgere il cadavere in teli o altro materiale non biodegradabile. 
Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all’inumazione e sulla parete esterna frontale 
di quelle destinate alla tumulazione o alla cremazione, deve essere applicata apposita piastrina 
metallica, recante in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto, la data di nascita e di 
decesso, nonché la denominazione della ditta incaricata al trasporto.  
Il trasporto di bare vuote deve essere eseguito con veicolo coperto. 
Le casse mortuarie non possono essere esposte in vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, 
piazze, corsi od altri luoghi pubblici. 
 
Art. 7 – Orario dei trasporti  
Gli orari di esecuzione dei trasporti funebri sono fissati, in via generale, con ordinanza sindacale, 
sentiti i soggetti che gestiscono le maggiori strutture obitoriali della zona. 
 
Art. 8 – Prenotazione dei servizi funebri 
Le prenotazioni dell’orario dei singoli funerali è fatta secondo l’ordine di presentazione delle 
richieste all’Ufficio Polizia Mortuaria. Le richieste vengono accolte in numero ed orario compatibili 
con la capacità ricettiva ed operativa del servizio cimiteriale. 
La richiesta deve di norma pervenire all’Ufficio Polizia Mortuaria entro le dodici del giorno 
precedente l’effettuazione del sevizio di tumulazione e quarantotto ore prima della cerimonia 
funebre in caso di inumazione.  
In casi eccezionali, la richiesta può essere presentata oltre il termine indicato al comma precedente , 
e sarà soggetta alla valutazione dell’Ufficio preposto. 
Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino incompleti, 
incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso. La sospensione del servizio 
può altresì essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità  di 
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confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere 
formale imposti dalla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla 
legge. 
 
Art. 9 – Divieti 
E’ fatto  divieto alle imprese funebri,  

1) di procacciare servizi in  modo molesto o inopportuno e di acquisire illecitamente 
informazioni e notizie allo scopo di procacciare servizi funebri; 

2) di offrire servizi all’interno dei Cimiteri, negli uffici e nei locali del Servizio cimiteriale, nei 
locali obitoriali, nella sala del comiato; 

3) di svolgere, in aree pubbliche, intermediazione nell’attività funebre, anche semplicemente 
proponendo o segnalando operatori del settore; 

I titolari e  dipendenti delle imprese di onoranze funebri possono trattenersi nei luoghi indicati al 
precedente comma 2, per il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi già loro affidati da 
clienti. 
La presente disposizione si applica anche a soggetti svolgenti attività diversa dalle prestazioni di 
servizi funebri in senso stretto.  
 
Art. 10 – Servizi a carico dell’Amministrazione comunale 
E’ a carico dell’Amministrazione comunale il costo del trasporto funebre e dell’inumazione nel 
cimitero cittadino o in alternativa, della cremazione presso l’impianto crematorio disponibile, delle 
salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari. 
L’erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui 
emerga la presenza di una delle condizioni indicate al  comma precedente. Nei casi dubbi, possono 
essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale 
del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati. In caso di accertata carenza delle condizioni di 
cui al primo comma, l’amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del 
servizio funebre. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni 
cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria.  
L’amministrazione comunale provvederà al servizio funebre anche di quei cittadini deceduti nel 
comune per i quali, dopo accurate ricerche ed indagini da parte delle Autorità competenti, non siano 
stati trovati parenti o persone interessate al defunto. 
 
Art. 11 – Trasporti funebri di competenza comunale. 
L’Amministrazione comunale provvede al servizio di recupero e trasporto presso l’obitorio  dei 
deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private qualora vi siano 
disposizioni dell’Autorità Giudiziaria o del medico necroscopo in relazione alle particolari 
condizioni del decesso. 
Il servizio può essere affidato a soggetti privati che presentino una struttura organizzativa tale da 
assicurare la capacità di eseguire, in tempi rapidi, l’intervento, in qualunque ora del giorno e della 
notte. 
L’attivazione dell’intervento avviene su chiamata delle Forze di Polizia o dell’Autorità Giudiziaria, 
direttamente ai soggetti indicati al comma precedente,  a cui il servizio è affidato, il quale assume la 
veste di incaricato di un pubblico servizio ad ogni effetto di legge. 
 
Art. 12 – Servizio di necroforato 
Il servizio di necroforato è esercitato dal Comune, con personale proprio o avvalendosi di soggetti 
esterni individuati nei modi previsti dalla legge. 
Qualora il servizio cimiteriale non sia in grado di eseguire l’operazione per carenze organizzative o 
per specifiche difficoltà inerenti le caratteristiche costruttive della sepoltura, che richiedano 
attrezzature o mezzi non in possesso del servizio cimiteriale, quest’ultimo potrà limitarsi ad 
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autorizzare l’impresa funebre incaricata del trasporto ad eseguire la tumulazione, con piena 
assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato, in ordine a ritardi, disguidi o danni a beni o a  
persone, comunque connessi all’operazione svolta. 
 
CAPO II° UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI 
 
Art. 13 Cimitero Cittadino 
Nella città vi è un unico cimitero che ha campi destinati alle inumazioni e compatibilmente alla 
disponibilità, strutture riservate alla tumulazione nonché ossari destinati ad accogliere spoglie 
mortali o ceneri, aree destinate alla dispersione delle ceneri, aree destinate alla realizzazione di 
tombe di famiglia. 
L’amministrazione comunale può disporre affinché all’interno dell’area vengano riservate zone 
destinate alla sepoltura di persone appartenenti a particolari comunità o categorie. 
 
Art. 14 Sepolture nel cimitero comunale  
Nel cimitero comunale sono accolte le salme, i resti mortali o ceneri di persone nate, residenti nel 
comune di Abano Terme oppure che abbiano ascendenti e discendenti in linea retta fino al terzo 
grado, parenti in linea collaterale fino al 3° grado, affini in linea retta in 1° grado, residenti in 
Abano Terme alla data del decesso. 
Il diritto alla sepoltura nel cimitero cittadino si acquista anche: 

- quando nel cimitero sia già sepolto il coniuge o il coniuge sia residente in Abano Terme. 
- quando si tratti di salme di persone già residenti in Abano Terme, che hanno trasferito la 

propria residenza presso strutture socio-assistenziali in altri comuni. 
- Il Consiglio Comunale può concedere il diritto alla sepoltura anche a soggetti ritenuti 

meritevoli in quanto hanno dato lustro al mondo della cultura, arte e scienza o che abbiano 
particolarmente onorato la Città di Abano Terme. 

Sono comunque ammesse le salme di persone che sono concessionarie o aventi diritto su sepolture 
anche su sepolcri famigliari. 
 
Art. 15 – Ossario Comune 
L’ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali 
non è stata richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione. E’ ammesso comunque il 
conferimento di resti ossei all’interno di contenitori. 
 
Art. 16 – Cinerario comune 
Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all’interno di urne cinerarie, le 
ceneri dei defunti cremati per i quali non è stata richiesta dagli aventi titolo una diversa 
collocazione. 
 
Art. 17 Camera mortuaria 
La camera mortuaria accoglie temporaneamente: 

1) i feretri destinati alla cremazione 
2) i feretri destinati alla tumulazione o inumazione 
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il 
trasporto funebre; 
3) i resti mortali o ossa destinati alla cremazione o alla reinumazione o quando il servizio 

cimiteriale sia in attesa di ricevere indicazioni dai famigliari circa la loro destinazione. 
I feretri deposti in camera mortuaria debbono essere perfettamente chiusi. I resti mortali devono 
essere inseriti in idonei contenitori, ben chiusi in modo tale da evitare fuoriuscita di liquidi o 
esalazioni moleste. 
Non è ammesso l’accesso da parte di persone estranee al servizio. 
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Ogni locale adibito a camera mortuaria dovrà essere dotato di idonea aerazione, naturale o 
indotta, e di pavimentazione facilmente lavabile. Durante i mesi estivi, nei locali non dotati di 
impianto di abbassamento della temperatura ambientale, la permanenza dei feretri dovrà essere 
limitata al tempo strettamente necessario. 
 
Art. 18 – Sistemi  e duratura delle sepolture 
Le inumazioni sono realizzate in campo comune. 
Il periodo di inumazione nei campi comuni è fissato in via ordinaria in anni dieci e può essere 
prolungato per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri. 
Il periodo di inumazione dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi e dei feti è fissato 
in via ordinaria in anni cinque, salva la possibilità di prolungare detto periodo per il tempo 
necessario ad assicurare la completa mineralizzazione degli stessi. 
Nei campi comuni le sepolture avvengono, di norma una di seguito all’altra, senza soluzione di 
continuità. 
Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate originariamente, o anche 
successivamente, ad accogliere nel medesimo posto o in posti attigui salme, resti mortali, ossa o 
ceneri  di persone legate da vincoli di parentela, coniugio o affinità. 
La tumulazione in loculo presuppone il rilascio di una concessione d’uso della sepoltura, 
specificamente per la salma da tumulare, o la disponibilità di una sepoltura familiare. 
La concessione dei loculi ha ordinariamente durata trentennale e può essere rilasciata soltanto in 
presenza di una salma da tumulare; essa è in ogni  caso subordinata all’effettiva disponibilità di 
tali sepolture nel cimitero. In caso di sepolture di famiglia la durata normale è pari a cinquanta 
anni, rinnovabili, salvo il caso di sepolture originariamente individuali e successivamente 
destinate a più defunti che conservano la durata originaria. 
La durata ordinaria delle concessioni di ossari o cinerari è stabilita in anni trenta.  
Nella tariffa fissata per la concessione di loculi, ossari e cinerari è inclusa la fornitura del 
chiusino marmoreo. 
 
Art. 19 – Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni inerenti la sepoltura, comprese quelle relative all’esumazione o 
all’estumulazione ordinarie, saranno inviate dall’Ufficio Polizia Mortuaria al concessionario e, 
per le sepolture a inumazione, al referente che sarà indicato all’atto della prenotazione del 
servizio di inumazione. 
Le comunicazioni potranno avvenire per iscritto anche tramite posta elettronica o per via 
telefonica in caso d’urgenza. 
Il concessionario o il referente hanno l’onere di segnalare all’Ufficio Polizia Mortuaria ogni 
variazione del loro recapito postale o telefonico. In caso di pluralità di concessionari, essi hanno 
l’onere di indicare formalmente la persona tra loro che ferma la responsabilità solidale di tutti, 
assuma l’esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza saranno ritenuti 
parimenti legittimati tutti i concessionari disgiuntamente tra loro. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o 
al referente dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati. 
 
CAPO III – CONCESSIONI D’USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI 
 
Art. 20 Modalità di concessione  
Per ottenere la concessione d’uso di sepolture o di aree cimiteriali deve essere presentata 
formale richiesta all’Ufficio Polizia Mortuaria, indicando le generalità del richiedente la 
concessione e quelle del defunto da tumulare o inumare. 
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Chiunque richieda un servizio qualsiasi, od una concessione od una autorizzazione  o presenti 
una qualunque istanza ai sensi del presente Regolamento, s’intende agisca in nome e per conto e 
col preventivo consenso di tutti gli interessati.  
Relativamente a ciò,  il richiedente assume tutte le responsabilità derivanti. 
In caso di contestazione, l’Amministrazione si intende e resta estranea all’azione che ne 
consegue.  
Per le vertenze in materia e nella misura in cui siano rese note, l’Amministrazione si limita a 
mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo o soluzione tra 
le parti. 
L’assegnazione della sepoltura seguirà il preciso ordine di disponibilità, anche sulla base di 
specifiche direttive impartite dall’Amministrazione comunale. In casi eccezionali, per 
comprovati motivi, debitamente documentati, il Sindaco può derogare in merito all’ordine di 
assegnazione della sepoltura. 
 
Art. 21 Diritti del concessionario 
Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura o lo spazio concesso nei limiti e per 
il tempo indicati nell’atto che attribuisce il diritto. 
Nel caso in cui la concessione riguardi un’area cimiteriale destinata all’edificazione di un 
sepolcro, il concessionario è legittimato a richiedere il permesso di costruire. L’edificazione 
dovrà essere conclusa entro tre anni dalla concessione dell’area a pena di decadenza della 
concessione stessa. Se nell’atto concessorio non sono indicati specifici vincoli di sepoltura, il 
concessionario è legittimato a richiedere le sepolture dei titolari del diritto di sepolcro, nonché le 
operazioni cimiteriali opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura nel rispetto delle norme 
di legge e di regolamento. 
Qualora il concessionario disponga la tumulazione o l’estumulazione di una salma da un 
sepolcro familiare sono salvi i diritti su di essa da parte dei soggetti titolari del diritto di cui 
all’art. 3. 
 
Art. 22 Obblighi del concessionario 
Il concessionario di una sepoltura ha l’obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in 
condizioni di decoro. 
In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste dal loculo, è fatto obbligo al concessionario 
di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di 
perfetta impermeabilità del feretro e/o del loculo ed alla pulizia e disinfezione dell’area 
circostante. In difetto, l’Amministrazione potrà disporre l’estumulazione del feretro e la 
inumazione in campo comune, a spese dell’inadempiente  
Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato 
con modalità tali da non compromettere l’integrità del bene concesso e da non costituire alcun 
pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti. 
Il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi 
derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi 
sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso. 
 
Art. 23 – Decesso del concessionario. 
In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla 
concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto 
come individuati all’art. .3 del presente Regolamento. In caso di più contitolari, si applica a tutti 
gli effetti quanto previsto nell’art. 19. 
 
Art. 24 – decadenza della concessione 
La decadenza della concessione d’uso di una sepoltura può essere pronunciata: 
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a) per inadempienza contrattuale; 
b) per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. 
Al concessionario, o in caso di più concessionari, ad uno solo di essi, è inviata specifica diffida. 
In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, è 
affisso in prossimità della sepoltura un apposito avviso. 
Decorso inutilmente 180 giorni dalla diffida o dall’affissione dell’avviso, di cui al comma 
precedente, la decadenza può essere pronunciata e successivamente resa nota al concessionario 
con apposita comunicazione o con avviso pubblicato per trenta giorni sul sito internet del 
comune e presso la bacheca sita all’ingresso del cimitero. 
Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati  e a seconda delle loro 
condizioni, trattati nei modi previsti dalla normativa vigente. 
In seguito alla pronuncia di decadenza ed alle operazioni previste al comma precedente, la 
sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune per nuove concessioni o altro ed il 
concessionario o gli eredi non potranno più vantare alcun diritto. 
La decadenza non da diritto al rimborso previsto nel caso di rinuncia alla sepoltura. 
 
Art. 25  Durata e  scadenza della concessione 
Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 
N. 285. 
La durata è fissata: 
a) in 50 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, 

prorogabili, a richiesta degli aventi diritto; 
b) in 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali, prorogabili, a richiesta degli aventi 

diritto; 
c) in 30 anni per i loculi. 
La concessione decorre dalla data di stipulazione dell’atto e scade al termine del periodo 
indicato nell’atto concessorio. 
Alla scadenza della concessione segue l’estumulazione o l’esumazione dei resti mortali e la loro 
destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle eventuali tariffe 
previste per ciascuna specifica operazione. 
La concessione può cessare prima della scadenza naturale, nei seguenti casi: 
a) in caso di revoca per motivi di pubblico interesse. In tale ipotesi deve essere assegnata dal 

Comune un’altra sepoltura, per la durata residua; in alternativa, la salma o i resti mortali 
possono essere avviati a cremazione se i familiari lo richiedono e siano presenti le 
condizioni prescritte dalla legge; 

b) in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali o di quelli imposti da 
norme di legge o di regolamento , così come indicato nel precedente articolo; 

c) in caso di rinuncia alla concessione, l’atto di rinuncia dovrà essere accompagnato dalla 
richiesta di cremazione o traslazione in altra sepoltura della salma o dei resti che vi erano 
sepolti. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell’amministrazione 
comunale ed al concessionario spetta il rimborso della quota frazionale per le annualità non 
utilizzate, nei modi previsti dall’art. 27 del presente regolamento. 

La rinuncia alla concessione relativa ad un’area in cui sorge un manufatto eretto dal 
concessionario originario , implica il trasferimento al demanio comunale del manufatto con 
diritto unicamente al rimborso, nei modi previsti dall’art. 27, della tariffa relativa alla 
concessione dell’area, che potrà poi essere concessa ad altri soggetti richiedenti, i quali 
assumeranno l’obbligo di eseguire gli interventi edilizi eventualmente necessari al ripristino del 
manufatto. 
Per quanto riguarda la rinuncia a concessioni relative a sepolture familiari o tombe di famiglia si 
rinvia all’art. 32 del presente Regolamento. 
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Art. 26- Proroga delle concessioni 
Non può essere concessa la proroga della concessione all’uso dei loculi cimiteriali. 
Alla scadenza della concessione trentennale degli ossari, il concessionario può richiederne, la 
proroga per dieci, venti o trenta anni, a condizione che nel cimitero vi sia una disponibilità di 
tali sepolture destinate alla concessione trentennale pari almeno al fabbisogno triennale, stimato 
sulla base delle sepolture medie negli ossari degli ultimi due anni. 
Entro il mese di gennaio di ciascun anno l’Ufficio Polizia Mortuaria individua, sulla scorta dei 
criteri contenuti nel comma precedente, le possibilità di proroga della scadenza delle 
concessioni. 
Non potrà essere concessa la proroga delle concessioni dei loculi cimiteriali se non per 
completare il trentennio dalla data in cui il loculo è stato occupato. 
La richiesta di proroga può essere presentata non prima dell’anno precedente la scadenza della 
concessione e di norma entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di 
proroga anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detta proroga 
decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria. 
Per ogni anno o frazione di anno di proroga sarà corrisposta una somma pari ad un trentesimo 
della tariffa vigente all’atto della proroga. 
 
 
Art. 27 - Rimborsi 
Nei casi previsti dall’art. 25 quinto comma, lettere a) e c), la cessazione della concessione 
comporta il rimborso parziale della tariffa della concessione. 
La base su cui calcolare il rimborso è pari alla tariffa prevista al momento della stipula del 
contratto concessorio alla quale verranno decurtate le quote imputabili agli anni, e frazioni di 
anno, intercorsi tra la data di concessione e la data di richiesta del rimborso. A tale fine, le 
concessioni perpetue si considerano pari a novantanove anni.  
Dall’importo, calcolato nel modo indicato nel comma precedente, è inoltre detratto il valore del 
chiusino marmoreo, se già utilizzato. 
In caso di traslazione in altra sepoltura, nell’ambito del cimitero cittadino, che comporti il 
rilascio di una nuova concessione d’uso, si potrà dare luogo a compensazione, restando 
comunque escluso, in tal caso, ogni possibilità di rimborso della differenza.  
Art. 28 – Opere funerarie  
Le opere funerarie di particolare pregio o valore storico/artistico esistenti nelle sepolture, alla 
scadenza delle concessioni restano nella disponibilità del Comune, che può decidere di esporle 
all’interno dello stesso cimitero o in altro luogo consono. 
 
Art: 29- Ossari – Cinerari 
E’ possibile utilizzare un ossario, anche individuale, per custodivi le urne cinerarie di uno o più 
defunti, senza che ciò comporti la modifica della durata della concessione. 
 
CAPO IV ° SEPOLTURE FAMILIARI  
 
Art. 30 – Ammissione in sepolture familiari 
Per sepoltura familiare si intende un manufatto destinato ad accogliere, le spoglie o le ceneri di 
più defunti. 
Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme,i resti o le ceneri dei costituenti la famiglia 
del concessionario originario (o fondatore del sepolcro). 
Nell’atto di concessione, o con atti successivi, il concessionario del sepolcro può indicare i 
familiari a cui intende riservare l’utilizzo del sepolcro. 
In mancanza di espresse indicazioni da parte del concessionario, si presume che il sepolcro sia 
destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del concessionario stesso, degli ascendenti, 
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del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi, dei fratelli del concessionario e dei suoi 
conviventi.  
Salvo diversa indicazione del concessionario, l’utilizzo del sepolcro da parte di tutti gli aventi 
diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso. 
Nell’atto di concessione, o con atti successivi, il concessionario originario può attribuire il 
diritto di sepolcro anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di 
riconoscenza. 
Nel caso di più fondatori (concessionari originari) nell’atto di concessione deve essere indicata 
la quota rispettivamente riservata ai familiari di ciascuno di essi. 
 
Art. 31 – Esercizio dei diritti inerenti le sepoltura familiari 
Le sepolture nell’ambito del sepolcro familiare devono essere di volta in volta richieste dal 
fondatore, salvo il caso in cui la sepoltura riguardi la salma, i resti o le ceneri di una persona già 
specialmente indicata dallo stesso fondatore quale titolare del diritto di sepolcro. 
In caso di decesso del fondatore, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto di sepolcro 
questi ultimi devono designare per iscritto colui che, tra loro, assuma l’esercizio dei diritti 
derivanti dalla concessione. Le richieste di cui al primo comma saranno in tal caso effettuate dal 
soggetto designato, nel rispetto di quanto previsto all’articolo precedente; in assenza di 
designazione, le richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto o da colui che 
dichiari di averne avuto specifico incarico dagli altri contitolari. 
Le operazioni di cui ai commi precedenti devono, in ogni caso, essere richieste o consentite 
anche dai parenti più prossimi al defunto. 
Per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, 
fermo restando la responsabilità solidale di tutti i contitolari del diritto di sepolcro, si osservano 
le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo. 
 
Art. 32 – Rinuncia al diritto di sepolcro 
Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri contitolari, mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. 
In assenza di altri contitolari, la rinuncia comporta la cessazione della concessione, nei modi 
indicati al precedente art. 24. 
 
Art. 33 – Sepolture in concessione ad Enti  
Il comune può concedere un’area destinata a sepoltura per inumazione o per tumulazione ad un 
Ente o Comunità ed in tali sepolture sono ammessi gli appartenenti a tale soggetto, come 
riconosciuti dai rispettivi Statuti. Le richieste di sepoltura ed ogni altro atto relativo all’uso del 
sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore. 
 
CAPO V°  - OPERAZIONI CIMITERIALI  
 
Art. 34 - Tumulazioni 
La tumulazione di un feretro, di cassette ossario o urne cinerarie può essere effettuata con 
l’ausilio di mezzi meccanici. 
Nello stesso loculo oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente , una o 
più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate al 
defunto ivi tumulato, da rapporti di coniugio, parentela o affetto. La richiesta deve essere 
presentata dai soggetti indicati all’art. 3. 
In caso di tumulazione di un feretro o di tumulazione di cassette ossario o urne cinerarie in un 
loculo, subito dopo l’introduzione si provvede alla chiusura/sigillatura prevista dalla normativa 
vigente. 
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Lo smontaggio, la movimentazione ed il successivo montaggio del chiusino marmoreo avviene, 
laddove possibile, a cura del personale necroforo; in caso contrario, il concessionario o il 
richiedente l’operazione dovrà commissionare tale operazione ad una ditta di lavorazione  
marmi regolarmente iscritta alla categoria professionale. 
Le Iscrizioni nel chiusino marmoreo dovranno essere effettuate con caratteri romanici applicati, 
incisi o a basso rilievo nei colori nero, grigio, color bronzo, dorato. 
Le dimensioni dei caratteri non dovranno essere superiori a cm 4 di altezza e cm 2,5 i caratteri 
numerici. 
Nella parte destra del chiusino potrà essere applicato un vaso portafiori che non abbia una 
sporgenza superiore a cm 20. Potrà inoltre essere applicata una foto con cornice del defunto, una 
luce votiva, una “pergamena” o targhetta per defunto, delle dimensioni massime di cm 10X15, 
di colore marmoreo del tipo del chiusino, bianche o bronzate. 
La tumulazione in cappelline funerarie può essere effettuata previa autorizzazione, dall’impresa 
funebre incaricata del trasporto, qualora il servizio cimiteriale non sia in grado di eseguire tale 
operazione per carenze organizzative o per specifiche difficoltà, inerenti le caratteristiche 
costruttive della sepoltura, con piena assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato, in 
ordine a disguidi o danni a beni o a persone, comunque connessi all’operazione svolta. 
Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Mortuaria può prescrivere specifiche condizioni per 
l’esecuzione di ciascuna operazione cimiteriale da parte di soggetti esterni. 
Art. 35 – Inumazioni 
Le fosse di inumazione posso essere realizzate e successivamente colmate con mezzi meccanici. 
Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un 
tumulo sopra di essa. Successivamente può essere apposto un cippo con indicate le generalità 
del defunto. Le generalità del defunto sul cippo dovranno essere indicate con caratteri romanici 
applicati delle dimensioni di cm 2,5 (per il nome e cognome) e cm 2.00 (per l’anno di nascita e 
di morte), del tipo laccate color bronzo. Sul cippo potrà essere fissato un vaso portafiori, alto cm 
25 e di forma standard, di cui al modello in esposizione presso l’ufficio del servizio cimiteriale, 
potrà inoltre essere affisso sul cippo un simbolo religioso a sinistra dello stesso o una 
targhetta/pergamena che poggino interamente sul cippo stesso e non sporgano in verticale. I 
cippi sono forniti dall’Amministrazione comunale su richiesta degli interessati. 
 
Art. 36 – Estumulazioni Ordinarie  
Allo scadere della concessione, l’Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare 
singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione 
dell’estumulazione. 
Ciò nonostante, prima di procedere all’estumulazione, l’Amministrazione comunale procederà 
comunque, ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario e contemporaneamente sarà 
collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi il periodo approssimativo in cui 
sarà realizzata l’operazione. 
L’Avviso di cui al comma precedente resterà affisso per almeno due mesi, salvo che il periodo 
di affissione coincida con la Commemorazione dei defunti (2 Novembre), nel qual caso la 
durata potrà essere ridotta ad un mese. 
Entro 30 giorni prima della data fissata per l’estumulazione, i coniuge o in mancanza il parente 
più prossimo al defunto, potrà contattare all’Ufficio Polizia Mortuaria, per la destinazione dei 
resti mortali, in conformità alle normative vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, 
l’indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi , che abbia avuto dagli altri 
specifico incarico. 
Prima della estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, 
potranno essere asportati dal chiusino marmoreo, a cura e spese del richiedente, la fotografia del 
defunto, gli addobbi. Gli oggetti asportati potranno essere riutilizzati in altra sepoltura ma non 
potranno essere ceduti a terzi a fini di lucro. 
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In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali 
sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle normative vigenti. Inoltre, nel caso in cui 
il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, e non sia stato comunicato all’Ufficio 
Polizia Mortuaria il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, 
potrà trovare applicazione l’art. 3, comma 1 lett. G) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed 
eventuali successive modificazioni, con avvio a cremazione dei resti estumulati. 
 
Art. 37 – Esumazioni ordinarie. 
Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste all’articolo precedente, compresa la 
facoltà prevista all’ultimo comma per il caso di mancata comunicazione del nominativo e 
recapito di un referente tra i familiari del defunto. 
Gli avvisi previsti al secondo e terzo comma dell’art. precedente saranno collocati in prossimità 
del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione. 
Successivamente all’esumazione, è facoltà del custode del cimitero, conservare i resti ossei 
mineralizzati, in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di 
indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune. 
L’avvio delle operazioni di esumazione ordinarie è preceduto, di norma, dall’asportazione dei 
cippi posati nel campo interessato dai lavori ed alla chiusura dell’area. 
Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l’accesso all’area 
operativa da parte dei non addetti ai lavori. I parenti potranno assiste all’esumazione del proprio 
defunto rimanendo all’esterno della recinzione mobile che verrà appositamente allestito o 
comunque osservando le disposizioni che verranno impartite al momento, dal personale che 
effettua il servizio. 
 
Art. 38 – Estumulazione straordinarie 
Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della 
concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l’operazione si considera in 
ogni caso straordinaria. 
L’estumulazione straordinaria può essere disposta dall’Autorità Giudiziaria, oppure richiesta dai 
soggetti di cui all’art. 36 comma quarto, per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione 
o per trasferirli in altra sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto, 
non conosciute o non eseguite per causa di forza maggiore al momento della tumulazione. Gli 
oneri saranno in ogni caso posti a carico dei richiedenti. 
Non potranno essere accolte le richieste di estumulazione straordinaria per traslazione di salma 
all’interno dello stesso cimitero comunale (abbassamenti) fatto salvo il caso di 
ricongiungimento dei coniugi all’atto del decesso del secondo, che potrà avvenire in loculi 
appaiati, situati in 6^ fila. 
 
Art. 39 – Esumazioni straordinarie 
Si considerano straordinarie le operazioni di esumazioni realizzate prima della scadenza della 
concessione o prima della scadenza del periodo decennale di sepoltura a terra. Qualora si tratti 
di sepoltura concessa in perpetuità, l’operazione si considera in ogni caso straordinaria. 
L’operazione straordinaria può essere disposta dall’autorità giudiziaria. Può altresì essere 
richiesta dai soggetti di cui all’art. 36 comma quarto, al fine di avviare la salma al procedimento 
di cremazione. In ogni caso, l’operazione è soggetta alla valutazione da parte del Servizio 
Cimiteriale circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle normative in materia di igiene e 
sicurezza pubblica anche dei lavoratori. 
 
Art. 40 Oggetti preziosi rinvenuti in occasioni di operazioni cimiteriali. 
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Qualora i familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulate vi siano oggetti preziosi o 
ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso al Servizio Cimiteriale prima 
dell’esecuzione delle operazioni e deve prendervi parte una persona da loro designata. 
 
Art. 41 – Trattamento dei resti mortali  
I resti esumati o estumulati che risultino non completamente mineralizzati potranno essere 
avviati a cremazione in presenza delle condizioni previste dalla legge o, in alternativa, reinumati 
in campo ad inumazione speciale dello stesso cimitero. 
Prima della reinumazione dovrà essere praticata l’asportazione dell’eventuale involucro in zinco 
o, quanto meno, realizzata un’ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di 
mineralizzazione. 
Nei casi in cui il Servizio cimiteriale ritenga opportuno provvedere all’integrale sostituzione 
della bara originaria, potranno essere utilizzati contenitori in materiale facilmente 
biodegradabile,quale, ad esempio esemplificativo, la cellulosa o il truciolare. 
Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con 
oneri a carico dei familiari, salvo che nei casi di disinteresse di questi, di defunti appartenenti a 
famiglie bisognose o di indigenti. 
Le operazioni descritte ai commi precedenti dovranno essere eseguite in area specialmente 
individuata, e con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso il defunto oltre 
che la sicurezza dei lavoratori e l’osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed 
ambientale. 
 
CAPO VI – CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI  
 
Art. 42 – Cremazione di salme e di resti mortali 
La cremazione di salme e di resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il caso 
di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma 
massiva. 
La cremazione di salme o di resti mortali dovrà essere autorizzata dall’Ufficiale dello Stato 
Civile di questo comune rispettivamente per le persone decedute in questo comune o sepolte nel 
cimitero di questo comune. 
 
Art. 43 – garanzie di identificazione delle ceneri 
Le fasi del processo di cremazione devono avvenire sulla base di un protocollo che dettagli le 
operazioni materiali, la loro sequenza e le cautele che devono essere poste in essere dagli 
operatori al fine di garantire la piena certezza dell’identità del defunto in ogni fase del processo. 

 
Art. 44 – Urne cinerarie  
Le ceneri derivanti dalla cremazione dovranno essere raccolte in un’urna realizzata in materiale 
infrangibile e chiusa ermeticamente. Nei lati di chiusura saranno applicate una o più etichette 
anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi del defunto. In alternativa i dati del 
defunto potranno essere indicati su una targhetta nominativa metallica fissata all’esterno 
dell’urna stessa. L’urna dovrà essere di dimensioni tali dal contenere tutte le ceneri  risultanti 
dal processo di cremazione. 
 
Art. 45 Consegna dell’urna cineraria 
La consegna dell’urna cineraria sarà effettuata all’esecutore della volontà del defunto o, in caso 
di mancata indicazione, come segue:  
1 - per conservazione in area cimiteriale: 
a) al coniuge o, in mancanza al parente più prossimo o suo delegato; 
b) all’impresa di onoranze funebri cui è stato commissionato il servizio funebre; 
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c) all’operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interramento in spazi 
apposti; 

L’urna cineraria potrà essere inumata nell’area individuata con delibera del Commissario 
Straordinario n. n. 97 del 13/12/2005, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni. 
L’inumazione dovrà avvenire previa apposizione dell’urna in appositi contenitori in cemento o 
altro materiale idoneo a conservarne l’integrità. La concessione avrà durata trentennale. 
L’interramento dell’urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto con il terreno, è 
equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale. 
2 – per affidamento in abitazione  
 al soggetto affidatario o suo delegato; 
3 – per dispersione: 
a) al coniuge o, in mancanza al parente più prossimo del defunto o suo delegato; 
b) al rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), n. 2 dell’art. 3 della Legge n. 

130/2001; 
c) c) all’operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione nell’apposita area 

cimiteriale all’uopo destinata. 
La dispersione potrà avvenire in area privata ovvero in area comunale secondo le previsioni 
dell’art. 47 del presente Regolamento.  
Trascorsi trenta giorni successivi alla data di cremazione senza che i familiari del defunto o gli 
aventi titolo di cui ai commi precedenti, abbiano dato disposizioni sulla collocazione delle 
ceneri, l’urna potrà essere conferita nel cinerario comune. 
 
Art. 46 Affidamento dell’Urna per la conservazione in abitazione  
L’affidamento dell’urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto 
disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l’affidamento potrà essere 
richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, con il consenso degli eventuali altri aventi 
diritto. 
E’ consentito l’affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma 
precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto. 
L’Urna dovrà essere conservata presso l’abitazione dell’affidatario, in luogo protetto da 
possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull’urna, per nessun motivo, 
aperture o fori. 
In qualsiasi momento l’Ufficiale dello Stato Civile o il Servizio cimiteriale potrà disporre che 
l’urna cineraria venga esibita dall’affidatario, per verificarne l’integrità e lo stato di 
conservazione. 
Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l’affidatario dovrà darne comunicazione 
all’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione all’affidamento. 
In caso di trasferimento di residenza in altro comune, l’affidatario dovrà accertarsi circa le 
condizioni, i limiti e le modalità prescritti da norme in vigore nel Comune di nuova residenza. 
E’ in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell’urna già affidata. 
 
Art. 47 Dispersione delle ceneri 
Lo spargimento in area cimiteriale o in natura avviene in conformità della scelta fatta in vita dal 
defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alla forme previste all’art. 3, lett. b) numeri 1 e 
2 della Legge 30/03/2011, n. 130 ed in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 
18/2010. 
Se la dispersione riguarda un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori, in mancanza, al 
tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore. 
Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all’interno del territorio comunale, dovranno 
essere osservate le prescrizioni indicate all’art. 50 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18, ed 
inoltre è vietato lo spargimento:  
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1. a meno di 500 mt da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione; 
2. all’interno o a meno odi 500 mt. da parchi o giardini pubblici; 
3. a meno di 500 mt da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi; 
4. in aree di terreno coltivato ; 
5. all’interno di edifici o manufatti. 
La dispersione nei fiumi, all’interno del territorio comunale; avviene unicamente attraverso 
l’immissione in acqua dell’intera urna costituita da materiale biodegradabile. 
Salvo il caso di cui al comma precedente, l’urna vuota dovrà essere correttamente smaltita a 
cura e spese di colui che è stato incaricato della dispersione. 
Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le cenere già tumulate in 
cimitero, fermi restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del 
presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione. 
 
Art. 48 – Registro per la cremazione 
Nel Registro per la cremazione previsto dall’art. 48 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18, 
sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente 
alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le 
dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relativa alla destinazione delle proprie 
ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.  
L’autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quanto siano adempiute le 
condizioni prescritte dall’art. 3, lettera b) della Legge 30/03/2001, n. 130. 
Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al Funzionario incaricato 
copia dell’atto da lui redatto nella forma prevista dall’art. 602 del Codice Civile, L’Ufficio 
Polizia Mortuaria provvederà alla sua conservazione fino all’eventuale richiesta di cancellazione 
delle registrazioni da parte dell’interessato.  
Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell’atto 
contenente la volontà di essere cremato, l’interessato dovrà indicare il nominativo di una o più 
persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per 
la pubblicazione, come disposto dall’art. 620 del Codice Civile. 
In caso di ripensamento, l’interessato  può in ogni momento richiedere la cancellazione della 
propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell’atto di ci al terzo 
comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti. 
In caso di trasferimento di residenza, è onere dell’interessato provvedere ad una nuova 
iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal comune di nuova iscrizione anagrafica. 
Su richiesta dell’interessato, o degli altri aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme 
dell’atto di registrazione e dell’eventuale atto redatto nella forma prevista dall’art. 602 del 
Codice Civile, se conservato presso l’Ufficio di Polizia Mortuaria. 
Nel Registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna 
dell’urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che 
devono contenere le notizie indicate all’art. 49, quinto comma, della L.R. 18/2010. 
 
CAPO VII° - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU 

SEPOLTURE 
 
Art: 49 – Imprese private  
Per i lavori quali nuove costruzioni, restauri, riparazioni , manutenzioni, i concessionari 

debbono avvalersi dell’opera di imprese specializzate, a loro libera scelta, che risultino 
regolarmente registrare alla C.C.I.A.A., per la specifica attività commissionata. 

Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero opera di accaparramento di lavori ed ogni altra 
attività comunque scorretta. Si applicano per quanto possibile, i divieti indicati al precedente art. 10. 
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Art. 50 – Responsabilità  
Le imprese e gli esecutori dei lavori, di qualunque genere ed entità, hanno la responsabilità in 

solido col committente, delle opere e dei lavori assunti, per qualsiasi danno che, al Comune o a 
terzi, derivasse in conseguenza, anche indiretta, della loro esecuzione. 

I concessionari di cappelline gentilizie/tombe di famiglia devono eseguire direttamente la 
pulizia ed i piccoli interventi di giardinaggio sulle aree in concessione. 

 
Art. 51 – Iscrizioni  e decorazioni. 
E’ facoltà del concessionario della sepoltura, o in ordine di precedenza al coniuge e, in 

mancanza al parente più prossimo del defunto,  far eseguire iscrizioni nei chiusini marmorei. Per la 
tipologia delle iscrizioni, e quant’altro si fa riferimento ai precedenti art. 34 e 35. 

E’ vietato apporre sulle sepolture ricordi, fotografie od ornamenti non decorosi o facilmente 
deperibili. 

I cuscini e le ghirlande floreali collocati in prossimità della sepoltura in occasione della 
cerimonia funebre, potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali in ogni tempo , qualora 
costituiscano intralcio al transito , alle operazioni cimiteriali o di pulizia dell’area. 

 
CAPO VIII° - ACCESSO AL CIMITERO DA PARTE DEI VISITATORI 
 
Art. 52 – Orario d’ingresso e divieti 
Il Cimitero è aperto al Pubblico secondo l’orario fissato dal Sindaco. 
Gli orari sono indicati in cartelli affissi in prossimità del cancello di ingresso ed i visitatori sono 

tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari che vi sono riportati. 
E’ vietato l’ingresso  
- ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte; 
- alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente o 

comunque in contrasto con il carattere di sacralità del luogo; 
- a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità  o comunque motivi di 

carattere igienico-sanitario. Il divieto di accesso può riguardare anche singole aree o 
reparti cimiteriali. 

- E’ vietato riprendere con telecamere, telefonini o altri strumenti,  le operazioni cimiteriali, 
i cortei, le tombe senza autorizzazione del personale di custodia in particolare, le 
operazioni relative alla esumazione ed estumulazione. 

- E’ vietato turbare il libero svolgimento dei corte, dei riti religiosi e delle commemorazioni; 
- E’ vietato entrare nel cimitero con cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio. 
- E’ vietato passare attraverso i campi, e calpestare le aiuole; 
- E’ inoltre vietato mettere vasi da fiore e oggetti ingombranti anche se fissati al suolo, negli 

spazi antisanti le sepolture in genere, e nei vialetti posti fra i campi di inumazione; 
- Praticare l’accattonaggio; 
-  praticare ogni forma di commercio non autorizzata; 
- parlare a voce alta, fare chiasso, disturbare la quiete del luogo; 
- usare apparecchi radio o simili; 
- entrare nel cimitero con armi o con corpi contundenti atti a recare danno alle persone o 

cose; 
- introdurre oggetti irriverenti o che possano arrecare oltraggio al culto dei defunti; 
- introdurre biciclette, cicli, motocicli ed autoveicoli non autorizzati; 
- imbrattare o deturpare, con scritte o vernici o in qualunque altro modo, le sepolture, i muri 

di cinta ed ogni altra pertinenza del cimitero; 
- rimuovere dalle sepolture altrui fiori, piante, lapidi , oggetti ricordo ecc.; 
- gettare fiori appassiti o altri rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 
- danneggiare alberi e aiuole; 
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- eseguire lavori sulle tombe altrui; 
- fumare. 
Per comprovati motivi di salute, il personale addetto al servizio cimiteriale può acconsentire la 
visita con l’uso dell’automobile o altri mezzi, a condizione che il tragitto dall’ingresso al luogo 
della sepoltura avvenga a passo d’uomo e senza arrecare pregiudizio o pericolo agli altri 
visitatori in particolare nei giorni di grande afflusso. 
In deroga al presente articolo è consentito l’accesso al cimitero ai portatori di handicap che 
utilizzano mezzi speciali e previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato agli 
automezzi necessari per l’esecuzione di lavori da parte di ditte esterne. 
Il personale di custodia, gli Agenti della Forza Pubblica hanno il compito di rispettare e far 
rispettare i suddetti divieti allontanando i contravventori ed applicando le sanzioni previste, e 
qualora ne ravvisassero gli estremi, inviando rapporto all’Autorità Giudiziaria. 
 
CAPO IX –  NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
Art. 53 – compiti dell’Ufficio Polizia Mortuaria 
L’Ufficio Polizia Mortuaria cura, anche in collaborazione con altri settori comunali, la gestione 

generale del cimitero e delle questioni inerenti la materia funeraria e cimiteriale. In particolare: 
1) la programmazione e al regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali, con i propri 

operatori o attraverso soggetti esterni; 
2) la tenuta dei registri cimiteriali ed all’informazione all’utenza circa l’esatta collocazione 

dei defunti, anche attraverso strumenti informatici; 
3) al rilascio delle concessioni e della autorizzazioni previste dal presente regolamento o da 

altre fonti, che non siano espressamente riservati ad altri soggetti; 
4) i rimborsi previsti nel caso di retrocessione dalla concessione prima della scadenza 

naturale; 
5) alla predisposizione degli atti per l’erogazione del servizio funebre per le persone 

indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, ancora, in caso di disinteresse dei 
familiari; 

Concorrono inoltre all’esercizio delle varie attribuzioni in materia: 
 per i lavori comunali di carattere edilizio, per le manutenzioni delle aree comuni, 

per l’impiantistica e per la vigilanza tecnica: il Settore Edilizia Pubblica; 
 per le edificazioni dei privati in suolo cimiteriale: il Settore Edilizia Privata; 
 per la gestione dei rifiuti cimiteriali: l Settore Ambiente; 
 per la vigilanza generale: il Settore Polizia Locale. 

 
Art. 54 – Doveri del personale cimiteriale  
 Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di 
regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche 
prescrizioni anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell’attitudine ad incidere 
sentimenti di pietà verso i defunti: 

1) ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato; 
2) l’abbigliamento, anche quando non fornito dall’amministrazione comunale, deve essere 

adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede; 
3) non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate; 
4) non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore; 
5) ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all’imparzialità ed 

equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito 
fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di 
procurare un indebito vantaggio; 



 22  

6) non è consentito eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: lavori di giardinaggio, lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed 
iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto 
si applica anche all’opera prestata a titolo gratuito;  

7) non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con 
operatori privati in occasione dell’esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che 
non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente; 

8) ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio all’Ufficio Polizia Mortuaria o 
all’Ufficio competente qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni 
situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o pericolo per gli operatori ed i 
visitatori; 

Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese 
o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all’interno del cimitero, 
commissionati dall’Amministrazione comunale. 
 
Art. 55- Servizio di illuminazione votiva.  
Il servizio di illuminazione votiva sulle tombe, loculi, cappelle, ossari e cinerari, con 
allacciamento alla rete elettrica cimiteriale, è facoltativo e l’erogazione dello stesso avviene 
compatibilmente con la funzionalità della rete e dell’impiantistica elettrica presenti nel cimitero 
e con le modalità previste dalla normativa in materia di Servizi Pubblici locali. 
 
Art. 56 – Tariffe 
Le tariffe previste per le concessioni cimiteriali, per le prestazioni in ambito funerario o 
cimiteriale, o per il rilascio di atti autorizzativi, sono applicate nella misura stabilita dalla Giunta 
Comunale, con apposito atto deliberativo. 
 
Art. 57 – Furti e danneggiamenti 
L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti, 
mobili o fissi, dalle sepolture, né di danneggiamenti compiuti da terzi per dolo o colpa. 
 
Art. 58 – Sanzioni 
Ogni violazione alle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia prevista da altre 
specifiche norme di legge o di regolamento, è sanzionata nei modi previsti dall’art. 7  bis del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
L’accertamento delle violazioni è demandato, oltre al Settore Polizia Locale, anche al personale 
individuato dal Dirigente competente. 
 

 


