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ARTICOLO 1
Oqqetto
ll presenteregolamentoha per oggettoil complessorJei;erioírnedìreri-.alia gener-alita
dei
cittadini,agli operaiorifunebried alla PubblicaAmrnin!rrra;:icri+,
li-rieiea disciplinarei
serviziin ambito comunaletelaiirrialla PoliziaMortuarir:,;nien'ier-ri'iosi
i:er tali quelli sulia
gestione e
deslinazioneed r-rsodei cadaveri,sui trasporli funek;ri.riu!la ccstr,-;;:ione,
cr-rstodia
dei cimiterie lccaiianrressi,sulla concession,:di arae e. iÌriln'ifattidestinatia
rli sepolcri privati, la
sepolturaprivata rronchésuiie loro vigilanza,suila r-,,::;tii;z!::'lìa
cremazione,ed in generesu tutte le diverse attivitàcc*r'ii:$srcc:i-;n
la c*ssazione della vita
e la custodiadeliesalnie.

ARTICOLO2
Competenze
Le funzioni di polizia mcrtuariacli competenzadel Corr-'ri.iil€.
s#r'reeseruiate dal Sindaco,
che puo delegarviappclsitoDirigente.ll Sindacopuò affr.:i,:!'e
e ccùqettÌesterniI'esercizio
delle funzioni di prcpria competenza,ad eccezionedi quell+ pi'er;isi:-:
dal titolo Vl del
presenteregolamento,predetei-minandone
integralmenti:
il co;rieniil"o
ed in ogni caso nel
ribpettodelle normedel present+regolanrento.
E'.dicompetenzadel Dirigenf,e
per i! servizir.;
responsabile
cliP+iieii;i,rL::."t';aria
I'emanazione degli atti previsti dal i:resente Regolamentc,ci:r:ipiesaia sfii'g!s degli atti di
concessione,ed ogni aitro analogo adempimerricl,\eiiza ,:h;l r=corra preventiva
deliberazionedella Glunta{l'*munale,quando tali aiii *:rjiìocúríirlulii,*il'osservanzadel
Regolamentostesso.
Eventualiatti riguardantisit:;i:ziariinon previste da! pr*;r:rrte R.egoiariianto,
spettano al
Dirigenteresponsabiledel serviziodi PolizíaMortuariai;u confcri'r':;;
rieliberazionedella
GiuntaComunale,salvo non *i trattidi atti o prorrvediir:+:;:rti
di con'ipei*nzadel Consiglio
Comunaleai sensidellanorrrat!,ya
vigente.
I servizi inerenti la poiizia r*crtuaria vengono effettunriettraver'sci;na delle forme di
gestioneindividuatedallalegge,compatibiimente
ccrr lii ,atureidi:iieÍr-ii-rzioni
da svolgere
e nel perseguimentociellami:."^,siryra
efficienzae qualitàCIer;
.g+'.vrzi.

ARTICOLO3
Responsabilità
ll Comunecura che ali'intern*cjeicimiterisiano evit;iteîrir-:szicrii
Ji p.r;i.:o!cr
alle persone
ed alle cose, e non assLrmelesponsabilitàper altr c,.;,'r,ics*í r-rrni
r-,,'pii*rida persone
estraneeal s,goservizioo pÉi rnezzie strumentia clisp,;:,,izicn+
cieipr:[,,blico
e da questo
utilizzatiin modo diffcrmeeJaici_.,rsentito.

{ìl"e r-:r fatto altrui'
COS*, Sia pel:;or-':ii.';.=?1tl:ì I
ChiUnqUe CaUSi Cianni é p'liÎ.riil€ O
r-:;;lt"criir;': l*':'iie'
Titolo lX del Libr+ ;"i
risponde Secondocl-t-i" pi'e',rirìlodal

ARTICOLA4
ii iiì
i:3;rVFi g rair; ÉL9d-giAtlS'-:l l

classific
*n*!ir:!i;,;"i'rente
indi-+p:r,::.;i:iii.
sono gratuiti i sei.riizidi ini*resse pubbrico,
g*triti-d"lla leggee specificirÌirlel regolanrenio'

i seguenti:
Sono servizifornitigratuiiamr:i'iie
cadaveri;
dei
. il serviziodi osservazione
:l: luco'tripu3';il:i nel territorioc
celle salme di decedr-,.l'ì
o il recuperoe relativctraspcfiL)
Comunedi Cetraro;
iÌ?lie:rni:iioij*i Comune per
del feretro' I'inumaai*r,,1
r il trasportofunebre.la iort-'riiura
Ù 'Jet le quali vi s
fartig;i?:lr-iisr:gt'ii:sa
a
c
apparÌenenti
inciiger:tr
persone
di
salme
disinteresseda partedei farrrlliari;
' la deposizionedellelssa iit cssariocomune;
pagameirto rÌ,,:ìlrliiiriffe';si'r:bilitein appos
Tutti gri artri servizi sonCIse,itopostiar
delibeiazionidellaGiunta1l{urilipale'
'Ji incligenzil
s'ier+c
t:ìe!ic;
I Dirigenteder serviziodi pcr!,:i;riolortuaria,in ccrnsicr:i'ú..i,,'ire
parte dlp.fl:
,'-1a
itzr-,afamigriabisognosa+ c,i:;ilisirìei"esse
defunto,deila sua appar-tene
responsabilit
i:'r:iit:ia í;;''Jfr;i{
tenuti a provvederealie Spe=iifr*, i* àsequie,-dispone,{a c;r;ri''iita
A
deii'irrurnazione'
i:
con idonea motivazione,ra fernitumgràiuitl der feietrn
i+<:+rroriicl'ie
,o-i 9:1yit?'-.3,Î
fine, egli deve assumereinf,:rnraziàii"ir"u le condiiioi-r+ pfe:;Íjro
tlllraislasialtto sO$E
Ov'1*''i'{r
rlcoverato,
era
nei.qUale
preSSOl'istitutoOspedalierO
privatoo PubblicaAmministra:zicne'
ARTICOLO5
*fii a -dispqsizionede|ptjb:'ll:i;:

rji ;;li;::'i'ile ilossa ave
e tenuto a disp'os''';:r:i't)
Presso l'ufficiodi PCliZiafi,lrrrr-:aria
,i r*3isÌro clicui all'art
inf'+;irr;lticr;,
interesse,a seconcacei casi su suppoÉocaÉaceoc
ria;!:tiactdettie forr
del D.p.R. n.2g5í1gg0che dsrir:essere compilatocronrlr;rlii:at'r-rr:r'ite
iieriali'
informazioni sulle sepolturecì''rr
ír r'r=:ci'riiiiit"cl:
cclrìì-i,'.113
Sono inoltretenutiben visibilii',1pubbliconell'ufficio
a) I'orariodi aperturae cltiusl;ra{ln ogni cinriiero);
b) copiadel presenteregoie*;+n'to;
ARTICOLO6
Qbtalil i:it d iVieti per iI pe rso ilAia :j li'ii5 !jf{'t

rronchéa f
Rrltiulai:iEjiri+'
presr::r';te
ll Bersonaledei cinriteriè terii-itrall'osservanzadel
ne: cimiteri.
risiettare da cgiuriqueabbiaei_1c€sso
r:ì*iiscisposizio
:::iÉ:3!'r.ranz=
ll personaledei Cinriteriè tei:uio altresi aila scrupcir':r;,:
degli infortu
Cei ttisp,:sitiviin m+teii;'j: Fi'+"tt:r:lic::tr
legge e di servizioerl ali'uti!r;-,:,:
dei danni alerzi.

rl t ru i,n e
Altresìil personaledei cimiteriètenuto:
o ? rTì?nt€nere
un comportamento
dignitosonei confrontidel pubblico;
prescrittodalledisposizioniinternedi servizio.
r a rTì?ît€nere
I'abbigliamento
pubblico
o a fornireal
le indicazioni
richieste,per quantodi compelenza.
Al personalesuddettoe vietato:
3ssificatio eseguire,all'internodei cimiteri,attività di qualsiasi tipo per conto di privati,
sia
dell'orario
di lavoro,sia al di fuori di esso;
all'interno
. riceverecompensi,sotto qualsiasiforma e anche a titolo di liberalità,da parte del
pùbbticoo di ditte;
. segnalareal pubbliconominatividi ditte che svolganoattivitàinerentiai cimiteri,anche
torio del
indipendentemente
dal fattoche cio possacostituireo meno promozionecommerciale;
. esercitarequalsiasiforma di commercioo altra attivitàa scopo di lucro, comunque
ie per le
inerenteI'attivitàcimiteriale,sia all'internodei cimiteriche al di fuori di essi ed in
. l i vi s ia
qualsiasimomento;
. trattenereper sè o per terzi cose rinvenuteo recuperatenei cimiteri.
Salvoche il fatto non costituiscaviolazionepiù grave,la violazionedegliobblighio divieti

appositeanzidettie di quellirisultantidal presenteRegolamentocostituisceviolazionedisciplinare.

ll personaledei cimiteriè sottopostoa vaccinazioneantitetanica,ai sensi delle vigenti

-W.dé)disposizioni,
nonchéalle altremisurein materiadi prevenzionedegliinfortunio di malattie
ii'p*t'enti connessecon I'attivitasvolta.
abilità,e
ne,.A tal
),'-anghe
:o$getto
t , '

TITOLO I
CIM ITERI
CAPO I. CIMITERI
ARTICOLO7
Elencodei cimiteri

: averne
ill'art.52 Ai sensi delle normativesanitarievigenti,il Comune provvecieai servizimortuaricon i
c fornireseguenticimiteri:
CimiteroCapoluogo
CimiteroS.Angelo

ARTICOLO8
qenerali
Disposizioni
E'vietatoil seppellimento
dei cadaveri
o la tumulazione
di salme,restie ceneriin luogo
diversodal cimitero,salve le autorizzazioni
di cui agli articoli102 e 105 del D.P.R.
ré a farlo 10t911990
n. 285
.
,.*
; i zlo n id t Alla manutenzionedei cimiteri,cosi come per la custodiae gli altri
ioi'tunie Comuneprowede con le formedi gestioneprevistedallalegge.

Le operazionidi esumazione di salme e di resti mortali,nonché I'inumazionedi prod
abortivie del concepimentoe di resti anatomici,sono riservatealla competenzat
Co mu n e .
Le operazionidi inumazione,estumulazionee traslazionedelle salme possono ess€
svolteda impreseautorizzateall'eserciziodell'attivitàfunebre.
Nel cimiterosono individuatispazio zone costruiteda destinarea:

a) campi per la costruzionedi sepoltureprivatea tumulazioneindividualeper famigli
collettività;
( loculi) ;
b) tu mu l a zi o ni ni d i vi d u ali
c) celletteossario;
d) nicchiecinerarie;
e) ossariocomune;
f) cinerariocomune;

La delimitazionedegli spazi e delle sepolturepreviste in essi, deve risultare n€
n. 285.
pl a n i me tridai cu i a l l 'a rt.54 del D.P.R-101911990,

delle aree e dei manufattidestinatialle diverse forme di sepolt
Le caratteristiche
n. 285.
devonoessereconformia quantodisponeil D.P.R.1A1U1990
ARTICOLO9
e struttureper il commiato
Depositidi osservazione
ll Comuneprovvedeal depositodi osservazioneed alla strutturaper il commiato
dei cimiteri.
idoneinell'ambito

L'ammissionenei depositidi osservazionee nelle struttureper il commiatopubblich
di leggevigenti.
privateè regolatanel rispettodelledisposizioni
di regola,è vietatala permanenzadi personeestranee.
Nel depositodi osservazione,

Le salme di persone morte di malattie infettivediffusiveo sospette tali sono tenute
osservazionein separato locale, nel quale è vietato I'accesso alle persone r
autorizzate.

ll mantenimentoin osservazionedi salme di personecui sono stati somministratinuc
radioattivideve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazioneambient
osservandole prescrizionidisposte caso per caso dal Dirigenteil Servizio di lgie
Pubblicadell'AS.L.,in relazioneaglielementirisultantidal certificatodi morte.

La sorveglianzapuò essere esercitatacon appositestrumentazionio con la presenza
personaleall'uopoincaricato.
,?

ARTICOLO1O
Repartispecialinel cimitero

prodotti
nza del

essere ll Comunedi Cetraro,provvede, a mezzodi repartispecialipostiall'internodei Cimiteri, al

delle salme ed alla conseryazionedi resti, ceneri ed ossa di persone
seppellimento
dellenormedi cui
islamicoecc.,con I'osservanza
ai cultiebraico,protestante,
appartenenti
alvigenteRegolamentoNazionaledi PoliziaMortuaria.

ri gl ie o

Le spese maggioriper le opere necessarieper tali repartie per la maggiordurata della
sepolturarispettoa quellacomune,sono a caricodellecomunitàrichiedenti.
In via eccezionale,altri reparti specialipossono essere istituitiper il seppellimentodi
persone decedute a seguito di calamità, o appartenentia categorie individuatedal
C o n s i g l iC
o o mu n a l e .

ARTICOLO11
Ammissionenel cimiteroe nei repaftispeciali

e ne lla

,-poltura Nel cimitero,salvo sia richiestaaltra destinazione,sono ricevutee seppellite,senza
distinzionedi origine, di cittadinanza,di religione,le salme di persone decedute nel
territoriodel Comuneo che, ovunquedecedute,avevanonel Comuneal momentodella
mortela propriaresidenza.
E' concessaaltresìsepolturaalle salme di personeche pur non avendo i requisitidi cui
/
'.

l.:.

giàsepoltinei cimiteri
soprasianoconiugio parentidi primogradoin linearettadi residenti
delGomune.

i11,loc ali

lndfpendentemente
dalla residenzae dal luogodella morte,sono parimentiricevutele
salmedellepersoneconcessionarie,
nel cimitero,di sepolturaprivata,individuale
o di
persone
famiglia,
i
le
ed
resti
mortali
e
ceneri
delle
sopra
indicate.
:l ich e e
fe.

rnute in
ie n on

Nei repartispecialisono ricevutele salmedi personeche ne hannodirittoai sensidel
presenteregolamento,
salvoche non avesseromanifestato
I'intenzione
di esseresepolte
nelcimiterocomune.In difettodi talemanifestazione
possonoprovvedere
gli eredi.
ARTICOLO12
qratuita
Assegnazione
di sepoltura
a cittadini
illustrio benemeriti

i nuc lid i
,ientale,
può essereriservataappositazonadetta"famedio
del CimiteroMonumentale
l giene All'interno

dellepersoneillustri"ove il Sindacopotràdisporreper I'assegnazione
gratuitadi posti
destinati
allatumulazione
di salme,cenerio restidí cittadini
che si sianodistintiper opere
di
ingegno
per
resi
comunità.
o
servizi alla
enza di

Per le medesime
finalitàdi cui al commaprecedente
I'Amministrazione
Comunalepotrà
destinare
nei cirniteri
comunaliareeo tombeper la sepoltura
di salmeo restidi cittadini
benemeriti.

ìr

ARTICOLO13
Reoistrodellesepolture

un regis
è tenutomediantestrumentiinformatici
Pressoil serviziodi poliziamortuaria
posizioni
concessioni
e i
delle
continuodelle
delle sepolture,per I'aggiornamento
concessionari.
fino a provacontraria,dellevariaz
ll registroed i suoiestrattisonodocumentiprobatori,
relativeai cimiteridel Comune.
avvenutenelleconcessioni
'

Nel registrovieneannotataogni sepolturain campocomuneo concessain uso, 05
di dirittirelativialle sepolturee comunqueogni operazi
o cessazione
modificazione
cimiteriale.

indicazioni:
almenole seguenti
devecontenere
ll registro
deldefuntoo dei defunti;
1. generalità
o deiconcessionari;
del concessionario
2. le generalità
o dellatumulazione;
del seppellimento
3. gli estremideltitolocostitutivo
la concessione;
protocollo
generale
riferisce
si
cui
4. la dataed il numerodi
5. la naturae la duratadellaconcessione;
dellaconcessione;
nellatitolarità
chesi verificano
6. le variazioni
,....
di salme,,'re
o a rimozione
che dannoluogoa introduzione
cimiteriali
7. le operazioni
ceneridallasepo|turacong|iestremide||uogodiprovenienzaodidestin
ARTICOLO14
delleoperazionicimiteriali
Reqistroqiornaliero

ll personaleaddettoè tenuto a redigeresecondo le istruzionidi cui agli artt. 52-53 c
in ordinecronologico,anc
n.285,il registrodelleoperazionicimiteriali,
D.P.R. 101911990
mediantestrumentiinformatici.

del registrode
ln base ai dati contenutiin tale registrosí procedeall'aggiornamento
sepolture.
ARTICOLO15
Schedariodei defunti

E' istituitolo schedariodei defunti,con il compito di costituireI'anagrafecimiterial
tenuto,se del caso, con mezzi informatici.

ll serviziodi poliziamortuaria,sulla scortadel registrodi cui all'art.13, terrà annotat
suddivisiper cimiteroe per annata,i nominatividei defunti le cui spoglie mortali so
contenute,sotto qualsiasiforma, nel cimiterostesso.
In ogni schedasarannoriportati:
1. le qeneralitàdel defunto;
2. ilh-umerodellasepoltura.

ARTICOLO16
Serviziolampadevotive
registro
votivanei Cimitericomunalie gestitodal Comuneattraversouna
r i e d e i ll serviziodi illuminazione
delleformedi gestioneindividuate
dallalegge.
al serviziodi illuminazione
votivadevonoessere redattesu
ariazioni Le domandedi abbonamento
modulo
fornitodal Comune,il quale si riserva di darvi corso subordinatamente
apposito
allaverificadellapossibilità
di eseguireI'impianto.
non può essere inferioread un anno e decorre dal primo
s o, o gni La durata dell'abbonamento
giorno
del
mese
quellodell'avvenuta
successivoa
installazione
=razione
dell'impianto.
L'abbonamentosi intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta
d e l l ' a b b o n a to .
Nella prima fattura successivaalla stipulazionedell'abbonamento
gli utenti dovranno
versare:
1. i contributistabiliticon appositadeliberazione
dellaGiuntaMunicipale;
2. il rateodel canonedi abbonamentocommisuratoalle mensilitàmancantia raggiungere
il 31 dicembredell'annoin corso;
3. le spese di contratto.

I
:,tíe"Sti

G{i importidi cui sopra dovrannoessere versati medianteconto correntepostaleentro 15
giQ-rni
dalladata di rilasciodel relativobollettino.
ijersamenti
I
dei canoni relativi agli anni successivi dovranno essere effettuati a
ridevimentodella relativafattura,entro i terminiivi indicati.
, . . - . - Gli utenti che non provvedanoat pagamentodei canoni di abbonamentoper
una
annualitàsono dichiaratidecadutidall'utenzain corso, salvo in ogni caso il recupero
2-53 del coattivodi quantodovutoal Comune

c, anche

ll canone di abbonamentocomprende le spese per energia elettrica,manutenzione
ordinariae ricambiodellelampadine.
tro delle Sono a caricodell'utentele spesedet corpo illuminanteed ogni attraoperadecorativaed
artistica.Con esclusionedella tariffa di allacciamentoin quanto il contributodi allacciamentoè già compresonel corrispettivo
richiestoper ogni inumazione.

F' vietato agli utenti asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere
I'impianto,eseguireattacchiabusivi,cedereo subaffittarela correnteelettrica.
terialee Per qualsiasimodificazionerichiestadall'abbonatoad impiantogià esistentele spese
sarannoa caricodell'abbonato
stesso.

';notatie ll Comune non assume responsabilità
alcuna per eventuali ínterruzionidella corrente
elettrica,
per
guasti
o
danni
causati
daforza
maggiore,per riparazionialla rete, pafiicolari
tali sonc
eventiclímatici,incendied in genereper fattodi terzi.

GAPOll
E TUMULAZIONE
INUMAZIONE
17
ARTICOLO
lnumazione

in comunie private:
si distinguono
per inumazione
Le sepolture
al- sono comunile sepolturedella duratadi 10 anni dal giorno del seppellimento
privata.
ogniqualvoltanonsia richiestauna sepoltura
gratuitamente
assegnate
'10
anni, effettuatein
di duratasuperiorea
le sepolturefer inumazioni
O) sono"privaté
areein concessione.
18
ARTICOLO
Tumulazione

le sepolturedi feretri,cassetteper restio urnecinerariein manufatti
Sonoa tumulazione
di aree laddovevi sia
(loculio cellette) costruiti dal Comuneo dai concessionari
le spogliemortali.
per un periododi tempodeterminato
di conservare
ùintenzione

sono oggettodi concessionesecondolq..
Le sepoltureprivatea sistemadi tumulazione
di cuial presenteregolamento.
modalità
,"í.'
'lr'
,t

;

ogni nuovasepolturaa.sistemdidi
del presenteregolamento
A iar tempodallaesecutività
del feretro,le qtlali
allacollocazione
interneadeguate
deveaveredimensioni
tumulazione
altezza1n'O'!Q,1'
2,50,
ffi.
lunghezza
ngn potrannoessereinferiorialle seguentimisure:
o.larghezzam. 0,75.A detto ingombó va aggiuntoa secondadi tumulazionelaterale"
9
B
e
76
commi
all'art.
cui
di
parete
di
chiusura
alla
ffoitale, lo spessorecorrispondente
n. 285del D.P.R.101911990
costruttivesi
per quantoattiene alle modalitàdi tumulazioneed alle caratteristiche
n' 285'
- 101911990
le normedi cuiagliArt.76 e77 delD.P.R
applicano
ARTICOLO19
DePositoProvvisorio
A'.richiestadelle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano,il feretro e
provvisoriamenteoepolto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito i n
tariffa.

è ammessaneiseguenticasi:
provvisoria
La.concessione
a) per coloroche richiedonoI'usodi un'areadi terrenoallo scopodi costruirviun sepolcro
privato,
finoallasuaagibilità;
di tombeprivate;
b) percolorochedevonoeffettuarelavoridi ripristino
a
da costruirsi
di sepoltura,
domandadi concessione
;í ;;, coloroche hannopresentato
o in corsodi approvazione;
giàapprovato
. cur4delComune,ion progetto
fra più parenti,debitament
e oggettodi contenzioso
d) per le salmela cui'colloca2ione
al Comune;
comunicato

del serviziodi Polizia
La durata del depositoprovvisorioè fissata dal Responsabile
limitatamente
al periodoprevistoper I'ultimazione
dei necessarilavorie/o alla
Mortuaria,
purché
degli
interessati,
sia
inferiore
a
18
mesi,
rinnovabili
eccezionalmente
domanda
fino
ad un totaledi 36 mesi.
al periododal giornodella
ll canonedi utilizzoè calcolatoin mesi, con riferimento
provvisoria
al giornodella effettivaestumulazione.
Le frazionidi trimestre
tumulazione
cometrimestreintero.
sonocomputate

ento,

abbiaprowedutoallaestumulazione
Scadutoil terminesenzache I'interessato
del feretro
definitiva
per la
sistemazione,
e ove egli non abbiaottenutouna prorogaal compimento
previadiffida,provvederà
deifavori,il Sindaco,
ad inumarela salmain campocomune.
potrà
salma,
una
volta inumata,non
Tale
esserenuovamente
tumulatanei loculi a
provvisorio,
ma soloin tombeo loculidefinitivi
deposito
o cremata.

tre in

con modalitàanaloghe,
provvisoria
E'consentita,
la tumulazione
di cassetteossarioe di
urnecinerarie.
i.rfatti
ri si a
CAPO ill
ESUMAZIONIED ESTUMULAZIONI
do le-".,{.

t / :

,

," 1!,t":

l

n{.à,ii

1

ARTICOLO20
E sum azioni
or dinar ie

j

quali ; Neiipimiteri
il turnoordinariodi inumazione
e paria quellofissatodall'art.82 del D.P.R.
i,6Q';e : 285ì,190
e cioe di 10 anni. Sono parificatead inumazioniordinariequelle dovute a
'ale'"o j successiva
primo
sepoltura
8e9
ive si

per il periodofissatodi ulteriori
dopoil
decennio,
cinqueanni.
ln tale periodoè consentito,
al fine di accelerarela mineralizzazione
dellasalma,l'usodi
sabbiao di altriadditiviautorizzati
dallacompetente
UnitàSanitariaLocale.

Le esumazioni
ordinariesono eseguitea cura degli operatoricimiteriali
o di imprese
appaltatrici
programmazione
delservizio
secondola
dell'ufficio
di PoliziaMortuaria.
ARTICOLO
21
peresumazioni
Avvisidi scadenza
ordinarie

:tro .e
ilito in

E' compitodel Responsabile
del serviziodi PoliziaMortuariaautorizzare
le operazionidi
esumazione
chesi svolgononelterritorio
del Comunedandoavvisoai parentidel defunto
nelleformeritenute
piùidonee.

Annualmenteil Responsabiledel serviziodi PoliziaMortuariacurerà la stesura e
polcro I'affissione
di avvisi,distintiper cimitero,con I'indicazione
delle salme per le quali e
prevista
I'esumazione
ordinaria.
"uirsia
rmente

ARTICOLO22
Esumazionestraordinaria
L'esumazionestraordinaria
delle salme inumatepuo essere eseguitaprima del termine
ordinariodi scadenza,per provvedimentodell'AutoritàGiudiziarià,per trasferimentodel
feretro in altra sepolturao per la cremazione.
L'esumazionestraordinaria
per trasferimentoin altra sepolturaè subordinataal parere
favorevoledel Dirigentedel serviziodi PoliziaMortuariae del medico legale, non pro
essere effettuata in tutti i casi in cui l'operazione comporti la manomissione
"
o il
danneggiamento
dellasalma.
Prima di procederead operazionicimiterialidi esumazionestraordinariaoccorreverificare
dall'autorizzazione
al seppellimentose la malattiacausa di morte è compresanell'elenco
delle malattieinfettiveo diffusivepubblicatodal Ministerodella Sanità.
Quando e accertatoche si tratta di salma di persona morta di malattiainfettiva-diffusiva,
I'esumazione
straordinaria
è eseguitaa condizioneche il Dirigentedel Serviziodi lgiene
Pubblicadell'U.S.L.
dichiariche non sussistaalcunpregiudizio[er la pubblicasalute.
Le esumazionistraordinariesono eseguite alla presenzadel Dirigentedel servizio di
igiene pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui dèlegato, nonche del
Responsabile
del Serviziodi PoliziaMortuaria.

ARTICOLO23
EstumulazionÍ
Le estumulazioni
si suddividono
in ordinarie
e straordinarie.
Le estumulazioni
ordinarie
sonoeseguitealloscaderedellaconcessione
oppurein casodi
traslazionedella salma in altra sepoltura, per le quali I'estumulation.è r"Àpr"
consentita.
Le estumulazioni
straordinarie
sonodi duetipi:
o a richiesta
deifamiliari
interessati,
laddovela permanenza
delferetrodeltumulononsia
inferioreai 30 anni,a condizioneche si debbafare postoad altri aventidirittoal
momentodel lorodecesso;
. su ordínedell'Autorità
Giudiziaria.
Le estumulazioni,
quandonon si tratti di salme in sepoltureprivatea concessione
perpetua,si eseguonoallo scaderedel periododellaconcessione
e sono regolatedal
Sindaco.
Le estumulazioni
ordinariee straordinarie
sono eseguitea cura deglioperatoricimiteriali
secondola programmazione
del serviziocimiteriate,ovverodalle imprese autorizzale
all'eserci4[o
dell'attività
funebre,sottola vigifanzadi personalecomunale.
I resti mortalisono raccoltiin cassettedi zinco da destinarea celletteossario,loculio
tombein concessione,
previadomandadegliaventidiritto.Se alloscaderedi concessioni

-

di restimortaliquestiultimi
non sussistedomandadi collocazione
a tempodeterminato
collocati
in ossariocomune.
saranno
essoè avviato
nonè in condizioni
di completamineralizzazione,
:ermine Se il cadavereestumulato
in campocomunepreviaaperturadella cassadi zinco.ll periododi
irto del per I'inumazione
fissato
e
in cinqueanni.
inumazione
ARTICOLO24
Raccoltadelleossa

parere
on puo
reoil

Le ossa raccolte nelle esumazionie nelle estumulazionidevono essere depositate
comune,salvosia richiestoil collocamento
in sepolturaprivata.
rrificare nell'ossario
'elenco
ARTICOLO25
Disponibilità
dei materiali

ffusiva,
lgie ne
L

I materialie le opere installatesulle sepolturecomuni e private, al momento delle
o alla scadenzadelle concessioni,se non reclamatidai parentidel defunto
esumazioni
,tiziodi
generale
hè d el passanoin proprietàdel Comune,che puo impiegarliin opere di miglioramento
possono
o
altrimenti
alienarli.
cimiteri
Le
tombe
essere
nuovamente
concesse,
$pi

"+\

È
\

caso di
iempre

n on s ia
iritto al

,rsslone
ate dal

niteriali
',rizzate

S\'ribniestadegliaventidirittoil Dirigentedel serviziodi PoliziaMortuariapuo autorizzare
di materiali
e di operedi loroproprietà
nelcasodi cambiamento
di sepoltura
o in
{ r}-úilizzo
($pre di sepolturadi parentiod affinientroil 2' grado,purchéi materialie le operesiano
e rispondano
ai requisitiprescrittiper la nuovasepoltura
fnpuonostatodi conservazione
ífcui si intendeutilizzarli.
Le croci, le lapidie i copritombache rimangonoa disposizione
del Comunedopo
I'esumazione
ordinariadei campicomuni,possonoessereassegnategratuitamente
a
personebisognoseche ne faccianorichiestaper collocarlesulla sepolturadi qualche
parenteche ne sia sprovvisto,
purchéi materialisianoin buonostatodÍ conservazione
e
rispondenti
prescritti
per
ai requisiti
la nuovasepoltura.
Ricordistrettamentepersonaliche erano collocatisulla sepolturasono, a richiesta,
restituiti
allafamiglia.
CAPOIV
POLIZIADEICIMITERI
ARTICOLO
26
Orario
I cimiterisono apertial pubblicosecondoI'orariofissato,per stagioni,dal Dirigente
del
servizio
di PolizbMortuaria.

!cculio L'entrata
è ammessa
dei visitatori
finoa 15 minutiprimadellascadenza
dell'orario.
;essioni

La visitaal cimitero
fuoriorarioè subordinata
al permesso
del Responsabile
del Serviziodi
PoliziaMortuaria,
per comprovati
da rilasciarsi
motivi.
L'avvisodi chiusura
è datodi regolaa mezzodi segnaleacustico,15 minutiprimadella
scadenza
dell'orario,
in modoche la chiusura
avvengaentroI'oraprescritta.
ARTICOLO27
Disciplinadell'inqresso
Nei Cimiteri,di norma, non si puo entrare che a piedi. L'ingressonei Cimiteri con
automezzi è consentito unicamente dietro autorizzazioneespressa dal Dirigente del
Servizio,da rinnovarsiogni due anni, e da apporre sull'autoveicolo,
per comprovate
difficoltàdi deambulazionedel visitatoree con percorsiprestabiliti.Sono autorizzatiin ogni
caso icittadiniinvalidiin possessodi autorizzazione
alla circolazione
in aree pedonali.
E'vietatoI'ingresso:
a) a tutticoloroche sonoaccompagnatida cani o da altrianimali,ad eccezionedei ciechi;
b) alle persone in stato di ubriachezza,vestite in modo indecoroso o in condizioni
comunquein contrastocon il caratteredel cimitero;
c) a coloroche intendonosvolgereall'internodel cimiteroattivitàdi questua;
d) ai fanciullidi età inferioreagli anni 14 quandonon sianoaccompagnati
da adulti. t::i'-.

-=
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ARTICOLO28
Divietispeciali

i: :
.

'

"

\,
jÌ.

:{(

1*r

- ;.:

Nel cimitero e vietato ogni atto o comportamentoirriverente o incompatibilec o n d - f
a
destinazione
del luogoed in specie:
I

a) tenerecontegnochiassoso,
cantare,parlaread altavoce;
b) entrarecon motocicli
o altriveicoli nonautorizzati:
c) introdurre
oggettiirriverenti;
d) rimuovere
dalletombealtruifiori,piantine,ornamentazioni,
rapidi;
e) gettarefioriappassiti
o rifiutifuoridagliappositispazio contenitori,
accumulare
nevesui
tumuli;
(
f) portarefuoridal cimiteroqualsiasioggetto,senzala preventiva
autorizzazione:
g) danneggiare
aiuole,alberi,scriveresullelapidio suimuri;
h
h) disturbarein qualsiasimodo i visitatori(in speciecon I'offertadi servizie di oggetti),tr
svolgere
in qualsiasi
formaattivitàpubblicitaria,
distribuire
indirizzi,
pubblicitari;c
volantini
i) fotografareo filmarecortei,tombe, operazionicimiteriali,opere funerariesenza la
preventiva
aulorizzazione
del Responsabile
dei Servizidi PoliziaMortuaria,
e fattesalve Ir
provenienti
le richieste
d
dall'Autorità
Giudiziaria.
j) eseguirelavori,iscrizionisulle tombe altrui, senza autorizzazione
o richiestadei
concesstonan;
E
Q
k) turbareil liberosvolgimento
deicortei,ritireligiosi
o commemorazioni
d'uso;
r) assistereda vicinoallaesumazione
ed estumulazione
di salmeda partedi estraneinon V(
accompagnatidai parenti del defunto o non preventivamenteaulorizzatidal p i
Responsabile
dei Servizi
di PoliziaMortuaria;
m) svolgerequalsiasiattivitàcommercialee di promozioneal pubblicodi servizifunebri.

d i I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili,si estendono alla zona
adiacenteal cimitero.
immediatamente
lfa Chíunquetenesse,nefl'interno
deí címíteri,un contegnoscorrettoo comunqueoffensivo

verso il culto dei morti, o pronunciassediscorsie frasi offensivedel culto professatodai
dolenti,sarà dal personaleaddettoalla vigilanzadiffidatoad uscire immediatamentee,
quandone fosse il caso, consegnatoagli agenti dellaforza pubblicao deferitoall'Autorità
G iudiz ia r i a .

)n
el

ARTICOLO29
Ritifunebri

del cimiteroe permessala celebrazione
ni Nell'interno
di ritifunebri,sia per il singolodefunto
che per la collettivitàdei defunti nel rispettodelle forme prescrittedalle diveÀe culture e
confessionireligiosedei defunti.

Per le celebrazioni
che possonodar luogo a numerosoconcorsodi pubblicodeve essere
ni datopreventivoavvisoal Responsabile
dei Servizidi PoliziaMortuaria.

il;

i>

ARTICOLO30

r, -'.

ilsulle tombene.icampicomunipossonoesserepostelapidi,croci,monumenti,
ricordi,
iísimboli,secondole îorme e É misure compatibili
con il tipo di sepolturae senza
udiziodellesepofture
adiacenti.
;'-pregi
$'Nel caso in cui detti ornamentiinvadanoo rechinopregiudizio
ad altre sepolture,il
Responsabile
delservizio
di PoliziaMortuaria
provvedera
allàlororimozione.
ARTICOLO
31
piante
Fiorie
ornamentali

)
t;
t(
t(

Gli ornamenti
di fiorifreschinon appenaavvizziscono
dovrannoesseretoltia curadi chi li
ha impiantati
o deposti.
Allorcheifiori e le pianteornamentali
sianotenuticon deplorevole
trascuratezza,
così da rendereindecorosii giardinetti
o i tumuli,il Responsabile
del
Servizio
di PoliziaMortuaria
li faràtogliereo rr"-di.rree prowederàper la lorodistruzione.
ln tuttii cimiteriavràluogonei periodiopportuni
la falciatura
e la successiva
eliminazione
delleerbe.
E'vietatopiantare
piantedi altoe mediofustoall'interno
o intornoallesepolture
privatee
comuni,ad eccezionedelle specie autorizzate
dal serviziocomunalecompetenteper il
verdepubblico.In casocontrario
sarannorimossedal personale
di serviziosenzaalcun
Preavviso. ,?

F

ad eccezionedelle
E, vietatocollocarevasi o lasciarequalsiasialtracosasul pavimento
dl
euestiurtimisarannorimossidarpersonale
coronee dei tiorictreseguonoir funerare.
3 giorni.
trascorsi
servizio

I
c

c
ARTICOLO32
Mater ialior namentali
ecc.,inde c or osoi l a
D a i c i m i te risa ra n n oto l tid 'u ffi cioim onumenti,le lapidi,icopr itom ba,
per il
difetti at punto di renderetali opere non confacentiallo scopo
;; #;;;";
q u a l ev e nn e roco l l o ca teb co mu nquefontedi per icoli'
m ater ialeatto a funger e da
E' v i e t a ta l a p o sa d i ca mmi namenti,m adoni od altr o
intornoalle sepolture'
marciapiedi
p oliziaM or tuar iadispor r àil r itir oo la r imozioneda l l etom be
l l R e s p o n sa b i ldee l se rvi zi od i
estendonofuor i dal l e ar ee
J i t r t i i gl i o g g e tti q u a l i co ro n e,vasi, piante,ecc., che si
la lettura, o che in
concesseo coprano epigrafi in modo da renderne impossibile
del cim iter oo che, col tem po,sian odi v enuti
q u a l u n qu e
fo rma n o n si a d d i ca noall' estetica
i n d e c o r o si .

lr

Cl

d

v
p
'l' comma verrannoadottatiprevia diffida diretta at - N
;d Sl
I provvedimentid'ufficiodi cui ar
del cimitero

se noti,o pubblicataall'AlboPretorioed all'ingresso
interessati,
concessionari
e dec or o'
di buonamanutenzione
le condizioni
p e r u n m e se ,p e rch ési a n ori p ri stinaie

S(

Li
pl

CAPO V
D IS CIPLINADELLECOSTRUZIONI
ARTICOLO33
Normetecnichedi costruzione

;N
m
of
N

d(

c(

delle norme di cui al D'P'R'
Le sepoltureprrvatedovrannoesserecostruitein conformità
n . 2 8 5 / 90 .
quota
per le tombe interratepossonoessere costruitifino a n.4 ordini di loculi con una
finito,e compresala soletta
massimadi mt. 3,00 dal piano di campagnaal manufatto
il
sottostante.
una
con
loculi
di
ordini
5
a
n'
fino
de
Per le edicolein superficiepossonoessere costruiti
di
a||ezzamassimadigrondadimt.3,B0a|pianodicampagna.

2,50x0,75x0' 60'
In
i n i meu ti l id e i l oculidovr annoesser edi m t'
L e d i m en si o nmi
spessore
uno
con
armato
al
cemento
in
Le solettedi divisionedei loculidovrannoessere
pc
m i n i m od i c m . 1 0 .
r
eal
i
z
z
al
a
cc
ver so|inter noe r a chiusur adel tum ulo
I loculd
i o vra n n oa ve rei r p i a n oincr inato
parte
esterna'
er
nella
in mattonipienio in pietranaturalesempreintonacati
f

ln

e a tenuta p r
essereimpermeabtlizzali
I muri nellaparte interratain cementoarmatodevono
ar mati'Per spes s or i nfer i or i
d , a c q uaco
, n u n o sp e sso reminimodi cm . 15 debitam ente
dovrannoallegarsiai progettirelazionigiustificative'

é.--

del le
a le d i

Nellestrutturefuori terra,i materialidi rivestimentonon dovrannoesseresoggettia facile
Per le tombeinterratee le edicoleessi dovrannoavereuno spessoreminimo
deperimento.
di cm. 2. La lapide di chiusuradelle cripte non dovrà essere inferiorea cm. 8 se di
cementoordinario,e di cm. 2 se di cementovibrato.
La delimitazionedelle singole aree intorno alla struttura dovrà essere realizzala con
materialidello stesso tipo e dimensioniindicati dall'ufficiodi Polizia Mortuaria nella
sistemazioneplanimetricadei campi e non superare la quota di cm. 8 dal piano di
campagna.

si ola
per il

al sepolcrodovrà avveniredirettamenteda un vialetto,esclusivamentesul lato
L'ac"cesso
indicatoneglielaboratiplanimetrici.
ll corridoiointernodovràavere una larghezzadt cm. 85, con zancheper appoggiodi cm.
3.
del corridoiointernoqualespazioper la tumulazione.
E'vietatol'utilizzo

re da

tombe
) aree
:he in
ivenuti

ln tutte le costruzioni sia interrate che in elevazione dovranno essere previste le
per I'alimentazione
della luce perpetuada effettuarsimedianteinstallazione
canalizzazioni
di un tubo flessibiledi mm. 16 collegatoal pozzettodi derivazione
alla luce principalepiu
vicino alla costruzione.Dove non esista il pozzetto dovrà essere predisposto,sentito il
pareredell'ufficiocompetente.
Nellecostruzioniin elevazioneI'acquapiovanadellacoperturadovràessereconvogliataal
etta ai''; suolo con pluvialiche dovrannoallacciarsialla rete di fognaturaesistentee comunque
irnitero', scariCXre
I'acquaa terra,sul retrodella tomba.
I

tt.
.

t:l

i La qgrotadel pavimento finito delle edicole dovrà essere a +0,15 rispetto al viale

1

prosp{ciente.
Nelletombe interratela testatanon dovrà superarel'altezzadi mt.1,20rispettoal piano del
marciapiede
e la sommitàdel lapidonedi chiusuracm.45,fatto salvoper I'apposizione
di
operescultoree.
Nelle costruzioniin elevazionesono consentitecoperturea terrazzee a falda che non
dovrannosuperareal como I'altezzadi mt.1,50.Gli sporti delle parti aggettanti,quali i
cornicioni,
non dovrannosuperarei cm.20,fatto salvoper operedi particolare
pregio

D.P,R.
ARTICOLO34
Sanzioniper irreoolarità
di costruzione

I quota
soletta

ll titolaredella concessionee I'impresaincaricatadei lavorisono responsabiliin solido
)cn una dell'osservanza
delledisposizioni
di cui al presenteregolamentoin ordinealle costruzioni
ditombe.
ln tutti icasi in cui si accertiI'esecuzione
di opere in assenzadell'autorizzazione
di cui

pessore all'art.61,od in violazionetotale
o parzialedelle prescrizioniin essa contenute,e non sia
possibilela modificadellestesse,il Sindacoordina,previacomunicazione
con diffidaal

:alizzalaconcessionario
dell'area,la demolizionedelle opere ed il ripristinodello stato dei luoghi
e n t r oi l t e r m in ed i tre n tag i o rn i .
ln caso di inott&nperanza
all'ordinedi demolizionenel terminesopra indicato,il Comune
a tenuta provveded'ufficioed a spesedei responsabili.

inferiori

'1r
il

I
!

Nel caso previstonel comma precedente,
la violazionecomportala sanzionepecuniarra I t
pari al doppiodel valorevenaledell'immobire
e comìnqr" non inferíoread euro 300,00.
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ARTICOLO35

La
da

SU
In ognitrasporto
sia da comunea comuneche da stato
a stato,i feretridevonoessere
conformialleprescrizioni
di cui all'art.47; inoltre,se effettuato
dai ,uru di aprileal mese De
di settembre
compresoin localitàraggiungibire
ooóo,
-!àrr"
24 oreo,neglialtrimesi,in località vie
raggiungibile
dopo 48 ore dal oeéssó,
da piaticareir trattamento E S
antiputrefattivo
di cui all'art.32 del D.P.R.zàstgl,
"rr, J"tuosia" stata
imbarsamata.
Le
ll feretroe preso in consegnadall'incaricato
a
l
del
trasportoe viene accompagnato
documentidi autorizzazion;
dai rat
al tràsportoe al seppellimento
'-r
e di ogni altro documento
necessario
in relazione
alladestinazione.

r

consesnerà
irferetro
e i documenti
al Pe
ii?ff:,:t?,'ffi,i:il??]3,"rliJ,H;Fnazione,
E' in ognicaso
vietatoil trasportoOiferetriaperti.

\

.9s

ll trasporto
da comunea comuneo da statoa
stato,.arichiesta,
può essereeffettuato, ,"tlt
sia in partenza
chein arrivo,con irmedesimo
xisr
carrofunebre.
Sir
ARTICOLO
36

ll trasportodi cadavereai locali i
oss9.1v
azione,per il periodoprescrittoo comunque ll tr
primache sia trascorso
f
taleperiodo,e all'ob'toiio,'i"uu
da
essereesegurtoin condizioni
da non ostacolareeventualimanifesta
tari
zioii oi iià, e con appositomezzo
caratteristiche
avente re
di cui agliArt' 19 e 20 oer o È.C. z'aàtgo,
in roJ[-.r,"'ìia impeoitara vista Se
dall'esterno.
27
se la salmanon e nellapropriaabitazione,
ma pressoospedale,
istituto,albergo,ecc. il
sindaco'a richiesta.oei
ramitiaripru autorizziieT'inùio
der'funerat"-Jàrr"
portadera casa
di abitazione,
ove irferetrouieiu'tlasrerito
pocoprimade*orafissata.

Le
tra

Le
spe
irtrasporto
arlinterno
der'abitazione
il"J5'i:".'.:f,;:î':iiJJ:?''.tftTi,T#:"J:Íare
o, nor
rinl

I predettitrasfJrimenti,
anteriorial funerale,sonoeseguiti
in formaprivatae senzacorteo.

Le
sist

-_

a,^rrniori^ltrasferimentidi salme per autopsie,per consegnaagli lstitutidi studioecc..ed itrasporti
alcimiterodinatimorti,feti, restianatomici,ecc..,sono eseguiticon I'impiegodel mezzodi
;ò;ò:""
cuial Prlmocomma.
ARTICOLO37
per
Trasporto e da altriComuniper seppellimento
o cremazione
ll trasportodi cadaveriin cimiterodi altro Comune è autorizzatodal Sindacocon proprio
a seguitodi domandadegliinteressati.
provrredimento
La domanda deve essere corredata dall'autorizzazioneal seppellimento rilasciata
dello Stato Civile;nel caso di traslazionesuccessivaalla prima sepolturae
dall'ufficiale
I'indicazione
dei datianagraficidel defunto.
sufficiente
) essere
Dell'autorizzazioneal trasportoè dato avviso al Sindacodel Comune nel quale la salma
al mese
noncheai Sindacidei Comuniintermedi,quando in
vienetrasferitaper il seppellimento,
località
essisianotributateonoranze.
.amento
Le salmeprovenientida altro Comunedevono,di norma,esseretrasportatedirettamente
al cimitero,ove e accertatala regolaritàdei documentie delle caratteristichedei feretri in
ato dai rapportoalla sepolturacui sono destinati,secondoquanto risulta
dalla documentazione
umento
Btqdsttae dal sigillodi ceralaccasul cofano,ove presente.
{'

renti al per i morti di malattie infettive-diffusive
l'autorizzazioneal trasportoè data dal Sindaco
J
' i,,
psservatele normedi cui all'art25, commi 1 e 2, del D.P.R.285/90.
l.

\,.

rr"fltrasportodi cadavere da Comune a Comune per la cremazionee il trasporto delle

:ifuato, -+i$ú[tanticeneri al luogo di definitivodeposito sono autarizzaticon unico decreto dal
, Sindacodel Comune ove è avvenutoil decesso.

ARTICOLO38
Trasportidi cenerie resti
lltrasportofuori comunedi ossa umane,di resti mortalie di cenerideve essere autorizzato

unque ' d a l Si n d a c o .
:ni tali
'
nte le
di cui agliArt.
!e il trasportoè da o per Statoestero,il Sindacorilasciale autorizzazioni
r vista 27,28
e 29 del D.P.R.285190.
igienichestabiliteper il trasportodi salmenon si applicanoal
.. Le misureprecauzionali
ecc. il : trasporto
di ceneri,di ossaumanee restimortali.
i casa

) ne o ,

leo'

Le ossaumanee i restimortalidevonoessereraccoltiin unacassettadi lamierazincatadi
spessore
non inferiorea mm. 0,660,chiusacon saldatura,
anchea freddo,e recante
nomee cognomedel defuntoo, se sconosciuto,
l'indicazione
del luogoe delladatadi
nnvenimento./t
Le ceneridevonoessereraccoltein urne sigillate,con ceralacca,piomboo altro analogo
sistema,che e garantiscano
I'inalterabilità.

I

ARTICOLO39
Rimessa
delleautofunebri
di passaqqio
e sostaautofunebri
Le rimessedelleautofunebri
devonoessereubicatein luoghiidoneiper i servizidi pulizia
e di disinfezione.
L'idoneitàdellarimessae dellerelativeattrezzature
e accertatadal Dirigentedei Servizidi
dellaU.S.L..
lgienePubblica
di passaggio
Le autofunebri
trasportantiferetri,
in casodi sostadevonovalersidel luogodi
presso
parcheggio
situato
il Cimitero.
CAPOrl
FERETRI
ARTICOLO40
Deposizione
dellasalmain feretro
Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche
previstedalla legge.
,l

In ciascunferetronon si puo racchiudere
che una solasalma;madree neonato,
$orti in
concomitanza
del partoo in conseguenza
immediatadel parto,possonoessereftiusi in
unostessoferetro.
La salma deve esserecollocatanel feretrorivestitacon abiti,preferibilmente
di tessuti
naturali,
avvoltain lenzuola.
o decentemente
di radioattività,
il dirigentedei servizidi lgienePubblica
Se il cadavererisultaportatore
della A.S.L. detterà le necessariedisposizioniprotettiveallo scopo di evitare la
ambientale.
contaminazione
ARTICOLO
41
Verificae chiusuraferetri
La chiusuradel feretroe fatta sotto la vigilanzadel personaleincaricatodel Comuneo
al trasportodellasalma.
di impresedi onoranzefunebriaulorizzate
sottola responsabilità
Chi procede alla chiusuradel feretro deve redigereappositoverbale di verifica e
delle
dei sigillie dell'ossevanza
dell'identita
del defunto,dell'apposizione
attestazione
norme sui trasporti,da consegnareall'ufficiodi Polizia Mortuariaentro 24 ore
dall'operazione.
dellesalmein
E' vietatoil trasportodi salmein feretroaperto.La pubblicaesposizione
feretro aperto è consentitafino a 48 ore dal decesso,salva contrariadisposizione
Sanitaria.
dell'Autorità

_

ARTICOLO42
Caratteristiche
dei feretri
dei feretrie la qualitàdei materiali
sonoin rapporto
Lastruttura
ai diversitipi di sepoltura
o
o
pralicafunebre alla distanzadel trasportofunebree devonoessereconformia quanto
pulizia prescritto
dallenormative
in vigore.
Se una salma già sepolta,viene esumatao estumulataper esseretrasferitain altro
,rvizidi , Comuneo in altrasepolturadel cimitero,si deveaccertarelo statodi conservazione
del
allanuovasepoltura,prescrivendo,
feretroe la sua corrispondenza
se del caso,da parte
, delDirigente
dei Servizidi lgienePubblica
dellaU.S.L.,o suodelegato,
la sostituzione
del
rogodi ; feretroo il rivestimento
totalecon lamierametallicain zincodi spessorenon inferiorea
mm.0,660.
Se la salmaprovieneda altroComune,deve essereverificatala rispondenzadel feretro
previstedallalegge,ai fini del tipo di sepoltura
allecaratteristiche
cui è destinata;se la
' salmaprovieneda distanzasuperiorea km. 100,è obbligatorio
l'usodel rivestimento
, esternodi zinco, ed all'internodel feretrodi dispositividi assorbimento
dei liquidi
dal MinisterodellaSalute.
autorizzati
Nellainumazionel'impiegonel feretrodi materialebiodegradabile
diversodal legno deve
essereautorizzatodal Ministerodella Saluteai sensi detl'art.75 del D.P.R. 1}lgl1gg0n.
'istiche, 285
'.j

rorti
+iusl

la cassa di legno sia quella di metallodebbonoportareimpresso,ben visibilesulla
esterna del propriocoperchio,il marchiodi fabbricacon I'indicazionedella ditta

:iE'consentita
I'applicazione
allecassemetalliche,
dí valvoleo specialidispositiviautorizzati
tessuti I dalMinistero
dellaSanità,idoneia fissareo neutralizzare
i gasdellaputrefazione.
I E' consentitoaltresì I'utilizzodi ogni tipo di strumentoinnovativoper la sepoltura,
' debitamente
autorizzato
dal Ministero
dellaSanità,anchein derogaa quantostabilitonei
rbblic a: commiprecedenti.
are la

, Nelcasoin cui il feretronon corrisponda
alle esattemisuredel luogodi tumulazione,
il
Responsabile
del serviziodi PoliziaMortuaria
potràdisporre.onpropiioprovvedimento
la
, sostituzione
delferetrostessoa totalecaricodeifamiliaridel defunto.
ìune o
ARTICOLO43
rlma .
Piastrina
di riconoscimento
i'ica e
r delle Sul piano esternosuperioredi ogni feretroo cassettinadi resti è applicataapposita
4 ore piastrina
metallica,
recanteimpresÀi
in modoindelebile
il cognomee il nomedellasalma

contenuta
e le datedi nascitae di morte.

lme in Per la salmadi personasconosciuta,
la piastrinacontienela sola indicazionedelladata di
;izicne mortee gli eventtralialtridati certi.
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CIM ITERIALI
C ON CESSIONI
CAPO I
T IP OL OGIEDELLECONCESSIONI

Le

ARTICOLO44
SepolturePrivate

Lz
a)
b)
c)

comune'
per re seportureprivatee concesso|uso di aree e di manufatticostruitidal
per la costruzionea cura e spese di privatiod
Le aiee possonoessereconcessein uso
per famigliee collettività'
enti,di sepolturea sistemadi tumulazioneindividuale
comune riguardano:
Le concessioniin uso dei manufatticostruitidal
per urne cinerarie'ecc');
a) sepoltureindivldualilloculi, celletteossario,nicchie più posti'edicole'ecc')'
archia
b) sepoltureper t".'gf ià u "oil"ttiuità(loculidoppi,
pagamentodel canone di cui all'apposito
ll rilasciodella concessioneè subordinatoal
del ConsiglioComunale'
tariffariostabilitocon deliberazione
si applicano'a Secondache esse
Alle sepoltureprivate,contemplatenel presentearticolo'
gener alistabi l i te
r e disposizioni
s i a n oa s i s t emad i tu mu ra zi o noe a sistemadi inum azione,
o per re inumazionied
per re tumurazionied estumurazioni
daila regge rispettivamente
esumazioni.
ai sensi deil'art.1350del codice civile,
La concessioneè stipuratacon scritturaprivata
cui e affidata
der manufattoda parteder serviziodi pofiziamortuaria
previaindividuazione
dell'atto.
I'istruttoria
tu
amministr"iiu"
di una sepolturaderivain ogni casoda una concessione proprietà
d'uso
ll diritto
del
integroil dirittoallanuda
bene soggettoal regimedei beni demanialie lascia
Comune.
manufattideve risultareda appositoatto
ogni concessionedel dirittod,uso di aree o
medesimae
della concessione,le clausolee condizionidella
contenentel'individuazione
r'attodi concessionedeve
In particorare,
re normeche regorano|esercizioder dirittod'uso.
indicare:
e il numero di posti salma
. la natura della concessione,la sua identificazione,
realizzabili',
. la durata;
i concessionari/e;
ir regarerappresentante,
o, nercasodi Entie coilettività
. rarepersona/e
per la loro precisa individuazione
. le salme destinatead esservi accolte o i criteri
(sepolcrogentilizioo famigliare);
d'uso in riferimentoall'avvenuta
. l,eventualerestrizioneod ampliamentodel diritto
dellatariffaprevista;
corresponsione
ivi comprese |e condizionidi
. g|i obb|ighi ed oneri cui è soggetta |a concessione,
decadenza.
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ARTICOLO45
Duratadelleconcessioni

precedente
di cuiall'articolo
sonoa tempodeterminato.
Le concessioni

:t od

La durataè fissata:
perfamiglie
e le areedestinate
allesepolture
e collettività;
a) in 99 anniperi manufatti
per
quelle
per
le
cellette
ossario
e
urne cinerarie
individuali;
b) in 50 anni
c) in30 anniperi loculi.
per una sola voltae
è consentito
il rinnovodellaconcessione
A richiestadegliinteressati
per un ugualeperiododi tempodietroil pagamento
del canonedi concessione
di cui in
tariffa.

isito

ESSC

bilite
r i ed

verràindicatala decorrenza
di concessione
dellastessache in assenzadi diversa
Nell'atto
coincide
conla datadi stipulazione
dell'atto.
disposizione
ARTICOLO46
Modalitàdi concessione
La sepolturaindividualeprivata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 49, puo
dopo il decesso.
\oncedersi in presenzadellasalmaed immediatamente

rivile,
idata : fi!"lcoltà del Dirigentedel Servizio,nei casi di abbinamentodellesalme di personefra loro
j parbntientroil 2'grado, di accordareil rilascioai viventidi una concessionein uso di loculi
rA SU , cirtfiteriali,
qualorail cimiteropresentila necessariadisponibilità.
,
"
a de l #
J

. La concessione
per la tumulazione
stipulata
di una salmapuò essereestesa,al coniuge
: superstite
del defunto.

atto
rna e ' La concessione
di manufattied areead uso di sepolturaprivata,è data in ogni te m po
deve , secondola disponibilità,
osservando
comecriteriodi priorità:
: 1. L'averetumulatoin via provvisoria
in altra sepolturala safma cui si riferisce la
;alma
concessione.
2. La datadi presentazione
delladomanda
di concessione.
i 3. La residenza
nelterritorio
dellacircoscrizione
nellaqualeil cimitero
e situato;
rarile',
non puo esserefattaa personao ad enti che mirinoa farneoggettodi
zione La concessione
lucroo di speculazione.
enuta
' In casodi nuovoampliamento
di un cimitero,
la GiuntaComunale,
in sededi approvazione
del
progetto
definitivo
delle
opere,
approva
il
di
bando
concessione
dei loculi,celletteed
di
lni
areeai cittadinichecontenga:
a) Le tariffedi vendita,
in derogaalletariffeordinarie,con la finalitàdellacopertura
"n"i"
integrale
dei
costi
di
realizzazione
e manutenzione
del nuovoampliamento;
..
b) | criteridi concessione
dei loculi,anchein derogaa quantosopradisposto;
c) lterminidi decorrenza
delleconcessíoni
e le módalita
di stipuladellestesse.

ír-i

la
lo

ARTICOLO47
Uso dellesepoltureprivate
ed al
ll dirittod'uso delle sepoltureprivate è riservatoalla personadel concessionario
rispettivoconiuge,dei suoiascendentie discendentiin linearettaentroil 4" grado,dei suoi
collaterali
entroil 2" grado,nonchèdegliaffinientroil 1' grado.
ll dirittod'usosullasepolturaindividualepuò esseretrasferitoa coniugee parentinei gradi
di cui al presentecomma, in caso di estumulazioneo traslazione,fermo restando il
terminedi scadenzadellaconcessione.

Le
46
m(
24
pe

E' altresìconsentitala tumulazionedi salme di altri parentied affinidi grado diversoda
menzionatenell'atto
quelloindicatoal commaprecedentepurcherisultinoespressamente
di concessione.

Qt
Co

Fuori del caso previstoai commi precedenti,la sepolturadeve essere autorizzatadi volta
da presentareal
in volta dal titolaredella concessionecon una appositadichiarazione,
serviziodi PoliziaMortuariache,qualoraricorranogli estremianzidetti,darà il nullaosta.
Se la sepolturaè in comunione"pro indiviso"fra varie persone,è richiestoil consensodi
nelleformedi legge.
o di chi risultaavernela rappresentanza
tuttii concessionari
presa
nota nei relativiregistricimiteriali.
Dei consensie dei nullaostadel Comuneè
In nessun caso è permessoagli eredi del concessionariodi modificarele statuizioni
contenute nell'attodi concessione,salvo il caso in cui si provi I'impossibilitàdella
tumulazionedellesalmegià indicatenell'atto.
L'eventualeesistenza di rapporti aifettivi o condizioni di particolarebenemerenzA nei
ai sensi del D.P.R.
va comprovatacon appositadichiarazione
ccnfrontidei concessionari
n. 445 del fondatoredel sepolcro,depositatapresso il Serviziodi Polizia
28112t2000
Mortuaria.La sepolturao tumulazionepotrà avvenirecomunque previo assenso dei
titolario aventidirittodellaconcessione.
sia un Ente od una comunitàhanno dirittodi sepolturacoloro
Qualorail concessionario
in
ai rispettivistatuti.
base
vi
appartengono
che
esclusedal dirittoall'usodella sepolturatutte le personeche
Rimangonotassativamente
non risultinolegateal titolaredellaconcessionein uno dei modi sopraesposti.
Con la concessioneil Comuneconferisceai privatiil solo dirittod'uso della sepoltura,
né trasferibileo comunquecedibile.Ogni atto contrarioe
dirittoche non è commerciabile
nullodi diritto.
può usare della concessionenei limiti del relativoatto e del presente
ll concessionario
senzaalcundirittoa che sianoconservatele distanzeo lo statodelleopere
Regolamento,
e delle aree attigue che il Comune puo in ogni tempo modificareed impiegareper
esigenzedel Cimitero.
stabilireil vincolodi sepolturadi una o piu
puo, all'attodellaconcessione,
ll concessiona?io
salme nellastessatombao loculo,che sarà efficacenei confrontidi tuttii successiviaventi
scrittadellostipudirittosullatomba.Tale vincolodeve risultareda espressadisposizione
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lante,e si intenderiferitoall'integraleconservazionedella salma nella stessa tomba o
loculo.Di essoè presanota nei registricimiteriali.
ARTICOLO48
Costruzioned i tombe-Termini
Le concessioniin uso di aree per le destinazionidi cui al secondoe terzo comma dell'art.
alla sollecita presentazionedel progetto secondo le
46 impegnanoil concessionario
presente
previste
regolamentoed alla esecuzionedelle opere relativeentro
dal
modalità
all'assegnazione,
24 mesidalladata di emissionedel documentocontabilecorrispondente
penala decadenza.
dettoterminedecorredall'effettiva
disponibilità
e
QualoraI'areanon sia ancoradisponibile,
consegnadell'areastessa.Per motivi da valutaredal Dirigentedel serviziodi Polizia
Mortuaria,puo essere concessa, ai termini predetti e su giustificatarichiesta degli
interessati,una prorogadi 6 mesi.

GAPO rl
D IV IS ION I,
S U B E NTRI,RINUNZIE
ARTICOLO49
Divisionie Subentri
:i.

.Più'qoncessionari
possono
richiedere
al Comunela divisione
dei postio I'individuazione
di
separatequotedellaconcessione
stessa.
deveessereredattanellaformadell'istanzachedeveesseresottoscritta
:'La*fjChiesta
da
i concessionari
aventititolooppureessereformulataseparatamente
da tuttigli stessi.
-rtuttí
Con atto pubblicoo scritturaprivataautenticata,depositate agli atti del Comune,più
concessionari
di un'unica
possonoregolare
concessione
cimiteriale
i proprirapportiinterni,
fermarestandol'unicità
dellaconcessione
nei confrontidel comune.
In casodi decessodel concessionario
privata,i discendenti
di una sepoltura
legittimi
e le
altrepersoneche hannotitolosullaconcessione
ai sensidel presenteregolamènto
sono
tenutia comunicare
al Servizio
di poliziamortuaria
entro24 mesidalladatadi decesso,il
nominativo
di un rappresentante
dellaconcessione
sceltodi comuneaccordotra gli eredi.
In difettodi designazione
di un rappresentante
dellaconcessione,
il Comuneprovvede
d'ufficioindividuandolo
nel richiedente
o, in caso di pluralitàdi essi, scegliendolo
tra i
concessionari
secondocriteridi opportunitàin relazionealle esigenzedi eventuali
comunicazioni
inerentila concessione,
fermarestandola titolarità
sullaconcessione
da
partedi tuttigli aventidiritto.
Nelcasodi famigliaestinta,decorsi20 annidalt'ultima
o 50
sepoltura
se ad inumazione
anni se a tumulazione,
il Comuneprovvedealla dichiarazione
di decadenzadella
i concessione. +

La famigliaè considerataestintaquando non vi sono personeche, ai sensi del presente
regolamento,abbianotitolo per assumerela qualitàdi concessionari
o non siano state
per
lasciatedisposizioni
a Enti o lstituzioni curarela manutenzione
dellasepoltura.

ARTICOLO50
Rinunciae traslazionedi concessioni
cimiteriali
ll Cgmune ha facoltà di accettarela rinunciaa concessionedi sepolturaindividualea
tempo determinato,
entro i primi venti anni, quandola sepolturanon è stata occupatada
salmao quando,essendostataoccupata,la salmasia trasferitain altrasede.
ll Comuneha facoltàdi accettarela rinunciaa concessionedi aree libere.salvo i casi di
decadenza,quando.
a) non sianostateeseguitele operenecessarieallatumulazione;
b) I'areanon sia stata utilizzataper I'inumazione
o comunquesia liberada salme,cenerio
resti.
ll Comune ha facoltà di accettarela rinunciaa concessionedi aree su cui insistono
manufattigià costruitiquando:
a) il concessionario
non intendaportarea terminela costruzione
intrapresa;
b) il manufattosia interamentecostruitoe sia comunquelibero o liberabileda salme,
cenerio resti.
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ll Comuneha facoltàdi accettarela rinunciaa concessionein uso di manufatticostruitióal
Comunestesso,a condizioneche sianoliberio liberabilida salme,cenerio resti.
i,i
'-_
ì

La rinunciacomportala retrocessioneal Comune della sepolturao dell'area,con la
corresponsionedi un rimborso forfettario stabilito con deliberazionedel Consiglio
Comunale,e produceI'acquistoper accessioneditali opereda partedel Comune.
La rinunciaallaconcessionenon può esseresoggettaa vincolio condizionealcuna.
fl Comuneha facoltàdi accettarela traslazionedellaconcessionedi sepolturaindividuale
da un manufattoad un altroanche in diversocimitero.ferma restandola data di scadenza
che rimanequelladellaprimaconcessione.
La traslazionedella concessioneè ammessa solo a favore della salma del medesimo
o di parentinei gradidi cui al primocommadell'art.52.
concessionario
ln caso di traslazionedella concessioneil beneficiarioha I'oneredel trasferimentodella
salma,restio cenerientro 30 giornidallastipuladell'atto.

La
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b)
c)
d)
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CAPO ill
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ARTICOLO
Revoca
n. 285, è
101911990
Salvoquanto previstodall'art.93, secondocomma, del D.P.R.
qualsiasi
manufatto
possesso
o
area
di
di ritornare in
facoltà dell'Amministrazione
topografica
quando
necessarioper ampliamento,modificazione
cio
sia
in
uso
concesso
pubblico.
qualsiasi
ragione
di
interesse
altra
delcimiteroo per
Verificandosiquesti casi la concessionein essere viene revocata dal Sindaco, previo
da parte del Comunedei relativipresupposti,e verrà concessoagli aventi
accertamento
diritto I'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo I'originaria
o per la duratadi 99 anni nel caso di perpetuitàdella concessionerevocata,
concessione
dello stessocimiteroin zona o costruzioneindicati
sepolturanell'ambito
di un'equivalente
rimanendoa carico della stessa le spese per il trasporto delle
dall'Amministrazione,
spogliemortalidallavecchiatombaallanuova.
dovrà dar
Della decisionepresa, per I'esecuzionedi quanto sopra, I'Amministrazione
presso
la sua
prima,
comunicazione
con
notiziaal concessionarioalmeno un mese
all'Albocomunaleper la duratadi 60 giorni,
o in difettomediantepubblicazione
residenza,
per
giorno
la
delle
salme.Nel giornoindicatola traslazione
fissato
traslazione
indicandoil
avverràanche in assenzadel concessionario.

'.j',,

ARTlcoLo 52
Decadenza

La decadenzadallaconcessionepuo'esseredichiaratanei seguenticasi:
a) quando la sepolturaindividualenon sia stata occupatada salma,ceneri o resti per i
quali era stata richiesta,entro 12 mesi dal decesso, cremazione,esumazioneo
estumulazione;
b) in caso di violazionedel divietodi cessionetra privatidel dirittod'uso della sepoltura,
previstoall'art.49;

di cui all'art.48,nonsi sia prowedutoalla
c) quando,per inossevanza
dellaprescrizione
delleopereentroi terminifissati;
costruzione
per incuriao per mortedegli
d) quandola sepolturaprivatarisultiin statodi abbandono
gli obblighirelativialla manutenzione
aventidiritto,o quandonon si sianoosservati
dellasepoltura;
e) quando vi sia grave inadempienza
ad ogni altro obbligo previstonell'attodi
concessione.
La dichiarazione
di decadenza,a normadei precedenticommi,competeal Sindacoin
del Serviziodi
da partedel Responsabile
basead accertamento
dei relativipresupposti
Polizia
Mortuaria.
.it

La pronunciadella decadenzadella concessionenei casi previstiai punti d) ed e) di cui
o agli aventititolo,in quanto reperibili.
sopra,è adottatapreviadiffidaal concessionario

la diffidavienepubblicataall'albocomunalee a quellodel cimitero
In casi di irreperibilità
per la duratadi 30 giorniconsecutivi'

Per
del

ARTICOLO53
alladecadenza
conseguenti
Provvedimenti

Pe
ton
ger
Mo

il Sindacodisporrà,se del caso, la
pronunciatala decadenzadella concessione,
in campocomune'ossariocomune'
delleSalme,resti,ceneri,rispettivamente
traslazione
cineiariocomune.

E't
lav

di a

delleopereo al loro restauroa
il sindacodisporràper la demolizione
successivamente
del
i materialio le operenellapienadisponibilità
secondadellostatodellecoserestando
Comune.
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ARTICOLO54
Estinzione
previstonell'attodi concessione,
Le concessionisi estinguonoo per scadenzadel termine
caso, quanto disposto
ovvero con la soppreésionedel cimiterosalvo, in quest'ultimo
n0
. 2 85"
n e l l ' a r t9. 8 d e l D .P .R .1 0 1 9 1 1 9 9
ii
per
faniigliee
prima della scadenzadel terminedelle concessionidi aree per sepolture
gli interessaiipossonorichiederedi rientrarein possessodeglielementimobili,
collettività
ricordi,decorazionie oggettisimili'

\
:

I si
sul

preventivamentedisposto per la
Allo scadere del termine,se gli interessatinon avranno
collocandoi medesimi'
collocazionedelle salme, resti o ceneri,provvederàil comune
nell'ossario
previo avvertimento agli interessati,rispettivamentenel campo comune,
comuneo nel cinerariocomune.
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TITOLO IV
LAVORIPRIVATINEI CIMITERI
E D IM PRESEFUNEBRI

Gli
Si n
.(

CAPO I
IMPRESEE LAVORI PRIVATI
ARTICOLO55
Accessoal cimitero
riparazioni' manutenzioni
Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri'
valersidell'opera
d.r; non sianoriservatear comune, gri interessatidebbono
il"rd,iJi;,
a loro liberascelta'
di privatiimprenditori,

C
oi
.(

ed
o(

.(

1
2
lottr
situ

3ro

Per I'esecuzionedelle nuove costruzionidi tombe gli imprenditoridovranno munirsi
dell'autorizzazione
all'inizio
lavoririlasciatadall'ufficio
di poliziamortuaria.
Per.le sempliciriparazioni,pulituradi monumenti,lapidi, croci, ed altri elementi
delle
tombe,per l'installazione
di lapidie copritombae per i iavoridi ordinariamanutenzionein
genere, è richiesta la comunicazioneper iscritto dell'iniziolavori all'ufficio polizia
Mortuaria.

la
ing,

'ca
del

E'tassativamente
vietatoalle impresesvolgerenel cimiteroazionedi accaparramento
di
lavorio attivitàcomunquecensurabili.E' vietatoaltresìlo svolgimento,in qualsiasiforma,
di atlivitàpubbticitaria.
ll personaledelle impreseo comunquequelloammessoad eseguirelavoriall'interno
dei
cimiterideve tenereun comportamento
consonoalla naturadel luogoed e soggettoalle
prescrizioni
di cui agliartt.28 e 2g in quantocompatibili.
Coloroche intendonoawalersidi mezzimeccanicidevonofarne esplicitarichiesta
nella
domandadi autorizzazione
alla costruzionedella tomba, indicando il mezzoe la portata.
L'autorizzazione
e limitataall'usodi mezzicon ruote gommate,dí portatanon superiorea
35 quintali,ed assicuratiper danni di responsabilità
ùvile versoterzi e verso prestatoridi
lavoroa normadelle leggiinfortunistiche.
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ARTICOLO56

di
funebri

cazton

ricordi

I singoliprogettidi costruzionedi sepoltureprivatedebbonoessere approvati
dal Comune
su conforrnepareredel coordinatoresanitario,osservatele disposizioniOi cui
ai capi14 e
15 del D.P.R.10191.19!0
n 285e quellespecifichecontenutenel presenteRegolamento.
L'iniziodei lavori sia di costruzioneche di restaurodovrà essere comunicatoper
iscritto.
Analoga comunicazionedovrà essere data all'ufficiodi Polizia Mortuaria
al momento
dell'ultimazione
dei lavori.
Nella comunicazione
di cui sopra dovrà essere documentatala stipulazionedi apposita
fornituraper I'energiaelettricadel cantiere.E' facoltà del Comune sospendere
i lavori in
casodi mancatadocumentazione
dellafornitura.
Gli interessatidovranno presentareapposita domanda in carta bollata
indirizzataal
Sindaco,contenentei seguentirequisiti:
' cognome, nome, codice fiscale e residenza
del concessionarioe del progettista
dell'opera;
o indicazione
dell'impresa
incaricata
dei lavori;
o
riquadro
e
lotto
in
cui
si
intende
costruiree numerodi postisalma realizzabili;
.cimitero,
ed allegandoi seguentidocumenti:
. copia dell'attodi concessionedel terreno;
r due copie del progetto,recante:
ir;scala 1.2000localizzante
il cimiterocon il numerodi mappalee il foglio;
] lt,antmetria
planimetriadel riquadroin scala 1:200 in cui sia evidenziatocon campituragrigìa
z.
ii
lotto interessatocon indicazionedelle dimensioni del lotto
stesso e del sepolcro,
situazione
dellazona circostante,
allacciamento
lucevotiva,allacciamento
acquebianche;

3 . d i s eg n i i n sca l a 1 :1 0 0 d ella pianta con indicazionidi quote planimetr i c hedel
marciapiede,
dei loculi e della zona corridoio;
4 . d i s e g n i n sca l a 1 :1 0 0d e l l a sezionecon indicazione
delle quote r ifer iteal pi ano di
campagna,delledimensionidell'operanelleparti interneed esterne,dell'altezzanetta dei
loculi,dello spessoredelle solette,dei colmi al di sopra della luce di gronda. Nelle parti
interrateed esternedevonorisultareevidenziatii materialiche si intendonousare.
5. disegnidei prospettidell'opera,con indicazionichiare dei materialiimpiegati,delle
o p e r es c ul to re e d i q u e l l ed e l l acoper tur anonchedei pluviali.
o eventualedomandaper I'usodi mezzimeccanici;
.. eventualifotografiedelletombe adiacentie dellazona di costruzione.
Nell'attodi approvazionédel progetto viene definitoil numero di salme che possono
essereaccoltenel sepolcro.
Le sepoltureprivatenon debbonoavere comunicazione
con I'esternodel cimitero.
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La costruzione
delleopere deve esserecontenutanei limitidell'areaconcessae non deve
esseredi pregiudizio
alle opereconfinantio ai servizidel cimitero.
Le variazionidi carattereornamentalesono autorizzaledal Responsabiledel Serviziodi
PoliziaMortuaria.
In ogni caso, qualsiasivariante essenzialeal progetto,anche in corso d'opera, deve
essereapprovataa normadel primocomma.

E'
afl

F'

Le autorizzazioni
ed i permessidi cui sopra possonocontenereparticolariprescrizioni
riguardanti|emoda|itàdiesecuzioneedi|terminediu|timazionedeilavori.

Pe

I concessionaridi sepolturaprivata hanno facoltà di collocare,previa autorizzazionedel
R e s p o n sa b i ldee i S e rvi zid i P o l i zi aM or tuar ia,
lapidi,r icor di,e sim ili.

Ne
cu

E' v i e t a t oi n sta l l a re
n e i l o cu l il a p i didoppie,quandola spallatur a
da r icopr ir sicon l as tr adi
marmo contengaconduttureelettricheo di altro genere.E' vietatoin ogni caso installare
l a p i d ic h e c o p ra n op i ù d i d u e l o culi.

ARTICOLO57
- Depositocauzionale
Resoonsabilità
I concessionari
dellesepolturesono responsabili
della regolareesecuzionedelle opere e
di eventualidanni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti
dell'imprenditore
cui sono statiaffidatii lavori.
Le autorizzazionied i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al
versamento,da partedell'impresaincaricatadei lavori,di una somma a titolodi deposito
cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del
risarcimento
Uieventualidanni.
ll Comunetrattienesul depositocauzionaleI'importocorrispondente
ai danni causatida
negligentidell'impresa
comportamenti
esecutricedei lavori.

L'(
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E'
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cc
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1e del
ARTICOLO58
aree - Materialidi scavo
Recinzione

a no di
tta dei
e parti

Nellacostruzionedi tombe di famiglia,I'impresadeve recingere,a regolad'arte,lo spazio
per evitareeventualidannia cose,visitatorio personalein servizio.
assegnato,

de lle

E' vietatooccupare spazi attigui,senza l'aulorizzazionedel Responsabiledel Serviziodi
PoliziaMortuaria.
I materialidi scavo e di rifiutodevonoessere di volta in voltatrasportatialle discaricheo al
luogo indicato dai servizi di Polizia Mortuaria, evitando di spargere materiali o di
o danneggiareopere;in ogni caso I'impresadeve ripulireil terrenoe ripristinare
imbrattare
danneggiate.
le opereeventualmente

lssono

: deve

ARTICOLA 59
Introduzione
e depositodi materiali

izio di
dei lavoridi cui agli
E' permessala circolazionedei veicolidelle impreseper I'esecuzione
articoliprecedenti.La sosta è consentitaper il tempo strettamentenecessario.

deve

attivaresull'areaconcessalaboratoridi sgrossamento
dei materiali.
*E'vietato
'\,
,]

:r"izioni
-redel

stra di
iallare

Pefesigenze
di serviziopuo essereordinatoil trasferimento
dei materialiin altrospazio.
Nei giornifestiviil terrenoadiacentealla costruzione
deve essereriordinatoe liberoda
cumulidi sabbia.terra.calce.od altrimateriali.
ARTICOLO60
Orariodi lavoro
L'orario
di apertura
dei
di lavoroper le impresee fissatoin misuracorrispondente
all'orario
cimiteri
Comunali
dal Responsabile
delServizio
di PoliziaMortuaria.

)ere e
rfronti

ati al
posito
r: del

ati da

E'vietatolavorarenei giornifestivi,salvoparticolari
dal
esigenze
tecniche,
da riconoscere
Servizio
di PoliziaMortuaria.
ARTICOLO
61
dei defunti
Sospensione
dei lavoriin occasione
dellacommemorazione
ll Sindacoin occasionedella Commemorazione
dei Defunti.detteràle istruzionidi
peropereo anchesolodi
comportamentoper
I'introduzione
e la posain operadi materiali
lapidiindividuali.

1e del
ARTICOLO58
aree - Materialidi scavo
Recinzione

a no di
tta dei
e parti

Nellacostruzionedi tombe di famiglia,I'impresadeve recingere,a regolad'arte,lo spazio
per evitareeventualidannia cose,visitatorio personalein servizio.
assegnato,

de lle

E' vietatooccupare spazi attigui,senza l'aulorizzazionedel Responsabiledel Serviziodi
PoliziaMortuaria.
I materialidi scavo e di rifiutodevonoessere di volta in voltatrasportatialle discaricheo al
luogo indicato dai servizi di Polizia Mortuaría, evitando di spargere materiali o di
o danneggiareopere;in ogni caso I'impresadeve ripulireil terrenoe ripristinare
imbrattare
danneggiate.
le opereeventualmente

lssono

: deve

ARTICOLA59
lntroduzione
e deposito
di materiali

izio di

la circolazione
dei lavoridi cui agli
E' permessa
dei veicolidelleimpreseper I'esecuzione
per il tempostrettamente
La sostaè consentita
necessario.
articoliprecedenti.

deve

attivaresull'area
laboratori
dei materiali.
concessa
di sgrossamento
=!'vietato
'\,
,.

:r"izioni
-redel

stra di
iallare

Pefesigenze
di serviziopuo essereordinatoil trasferimento
dei materialiin altrospazio.
Nei giornifestiviil terrenoadiacentealla costruzione
deve essereriordinatoe liberoda
cumulidi sabbia.terra.calce.od altrimateriali.
ARTICOLO60
Orariodi lavoro
L'orario
di apertura
dei
di lavoroper le impresee fissatoin misuracorrispondente
all'orario
cimiteri
Comunali
dal Responsabile
delServizio
di PoliziaMortuaria.

)ere e
rfronti

ati al
posito
r: del

ati da

E'vietatolavorarenei giornifestivi,salvoparticolari
dal
esigenze
tecniche,
da riconoscere
Servizio
di PoliziaMortuaria.
ARTICOLO
61
dei defunti
Sospensione
dei lavoriin occasione
dellacommemorazione
ll Sindacoin occasionedella Commemorazione
dei Defunti,detteràle istruzionidi
peropereo anchesolodi
comportamentoper
I'introduzione
e la posain operadi materiali
lapidiindividuali.

Le imprese devono sospenderetutte le costruzioninon ultimate e provvedere alla
sistemazionedei materiali,allo smontaggiodi armaturee ponti,nel periodoindicatonelle
di cui al comma precedente.
istruzionidi comportamento

E'1
ARTICOLO62
Vioilanza

?),

b) ,

ll Responsabiledei servizidi PoliziaMortuariao un suo delegatovigila e controlla che
c)'
l'esecuzionedelle opere sia conforme ai progetti approvati,alle autorizzazionied ai
permessirilasciati.Egli puo impartireopportunedisposizioni,fare rilievio contestazioni
previstidalla legge.
da partedel Sindacodei provvedimenti
ancheai fini dell'adozione
d),
dei servizidi PoliziaMortuariao un suo delegatoaccerta,a lavoriultimati,
ll Responsabile
la regolareesecuzionedelleoperedi costruzionedi sepolturefamiliarie proponeall'ufficio e ) r
del depositocauzionaledi cui
competente,nel caso di risultatofavorevole,la restituzione
f) r
a l l ' a r t6. 2 .
GAPO ll
IM PRESEFUNEBRI
ARTICOLO63
Funzioni
,

'|.

ì{q
r

det

ll s
Le impresedi onoranzefunebri,a richiestadei dolenti,possono:
pre
1 . svolgerele incombenzenon riservateal Comune,ma spettantialle famigliein lutto,sia
pressogli Ufficidel Comuneche pressole parrocchieed enti di culto;
2 . iornirefèretri,accessoried ognialtrotipo di oggettoo serviziorelativoal funerale;
3 . effettuaretutte le operazionied i trattamentisulla salma inerentile onoranzefunebri;
4 . effettuareil trasportodi salmein o da altricomuni.
A
effettuarele inumazionie le tumulazioniin occasionedei funerali
necessariein occasionedei funeralio richieste
ed estumulazioni
o . effettuarele traslazioni
d a l l ac li e n te l a .

Le impresedi onoranzefunebripossonoeffettuarein nome e per contodei propriclientii
versamentidi sommedovuteal Comuneper I'acquistodi loculie/o celletteo per trasporti Cia
funebrientro e non oltre giorni3 (tre) dall'emissionedellafattura.E' facoltàdel Comune I'in
escluderel'impresadal versamentodelle somme, in caso di inosservanzadel termine del
previstodal presenteregolamento.

Ar

Al fine di promuoverela trasparenzanel mercato delle onorcnzefunebri e consentire
un'adeguatainformazioneai cittadini,è istituito presso I'ufficiodi Polizia Mortuaria
su
ha il compitodi raccogliere,
I'Osservatorio
sulletariffedei servizifunebri.L'Osservatorio
accordo
con le
base volontaria,i prezzimedi praticati per le varie prestazioni,anche in
e
di
mettere
settore,
tali
del
rappresentative
maggiormente
categoria
associazionidi
a
dispos
i
z
i one
d i sp o si zi o ndee l p ubblicocon gli str um entidi com unicazione
i n f o r m a zi o n i g
delComune.
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ARTICOLO 64
Divieti

3 alla
) nelle

E'fatto divietoalle imprese:

i che
ed ai
azioni

trmati,
ufficio
di cui

a) di accaparrareserviziin modomolestoverso i cittadinio inopportuno;
b) di sostare negli uflici e nei locali del Comune oltre il tempo necessarioper espletare
incarichigià ricevuti,alloscopodi offrireprestazioni;
c) di sostare nei locali della camere mortuarie del cimitero e delle strutture sanitarie
cittadine,qualoranon sianostate preventivamente
incaricatedello svolgimentodi un
serviziofunebre;
d) di contattarecittadinio svolgereazionicomunque riconducibiliad attivitàcommerciali
nelleareedei cimiterie nelleareedellestrutturesanitariecittadine;
e) di svolgereattivitàdi interferenzasul lavoro di altre impresefunebri,in particolarmodo
nei localidellecameremortuariedel cimitero e dellestrutturesanitariecittadine;
f) di sospendereil servizioassuntoe già predispostoper eventualicontestazioni
in ordine
agli onorario per altro motivoprivato;
ARTICOLO65
Eserciziodell'attività
funebre

Ée imprese di onoranze funebri possono effettuare nel territoriodel Comune servizi
i deqcrittinell'art.63 solo se munitedell'autorizzazione
all'eserciziodell'attivitàfunebre .
ll seryiziodeve svolgersisecondole norme stabilitedalla legge nazionalevigente dal
[o, sia preSehteregolamento.

ri;
hieste

ART|COLO66
Urnecinerarie

lientii
rsporti Ciascunaurna cinerariadeve contenerele ceneri di una sola salma e portareall'esterno
del nomee cognomedel defunto,data di nascitae di morte.Le urne cinerarie
rmune I'indicazione
rrmine devonoavereuna capienzaminimadi tre litri:
entire
tuaria
rle, SU

A richiestadegli interessatied in base a concessione I'urna è collocatanel cimitero in
apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, per
o la tumulazione
in cinerariocomune.
I'inumazione

a privatio ad
:on le Le urne cinerariepossonoessereaccolteanche in celletteappartenenti
'e tali associazioni,
in areeavutein concessione
costruite
purchésia
dal Comunenel cimitero,
lucro
ipotesi
di
e
speculazione.
ogni
Spettaal ComuneI'approvazione
preventiva
izione esclusa
delletariffeper fusodellecellette.

ARTICOLO67
Partianatomiche
del
deile partianatomichedeve esseresvoltaall'interno
La raccortaed ir confezionamento
a doppio involucro
produttore,con sistemazionein appositicontenitori
repartoospedariero
quantitàdi disinfettante'
dei qualidovràesserepostaun'adeguata
all'interno
r ;".scr itia "RtFIur t oSPEDALIER I- PAR T '
;;;
s u i c o n t e n i to ri d o vrà e sse re presidio
produttore.
le indicazionidel
ArrrnrorrrrrcHE"e
da queilo adottatoper re artre categore
il cgroredei contenitoridovrà essere diverso
speciali.
in furgonechiusodel Presidioproduttore
, trasportodere partianatomichedovrà avvenire
e' qualora non si tratti di ASL' il soggetto
o di soggetto incaricatodallo stesso
dovràessere in possessodella prescrittaaulorizzazrone'
autotrasportatore
ospedalierodeve essere accompagnatodalla
ll caricodei riflutiprovenientidal Èiesioio quale si attesta I'avvenutotrattamentodi
la
dichiarazionedel birettore sanitario con
usato.
disinfettante
del
e la formulachimica
Jisinrezione

Le
pro
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Le
ed
TITOLOVI
V IGILANZAE SANZIONI
ARTICOLO68
AttivitàisPettiva
sul rispettodelle norme
per quanto non espressamentedemandatoat'A.s.L., i controlli
effettuatida personale dell'ufficiodi Polizia
sono
funebre
Iattività
disciprinano
che
Mortuaria.
dei funerali
sedi delle impreseo in.occasione
I controllisono svoltimedianteispezioninelle
ll
pregiudizioper ir correttosvorgimentodei servizi'
e deile operazioniconnesse,senza
peisonateaddettoal controlloha facoltà'

Tut
-bar
vig
cof

ll p
RE
seI

ch

agl
cot
.diverificare|egeneraIitàdelpersona|eu|||izza|o.,
di documentazione;
. di richiederel'esibizione
ln
.dirichiedereinformazionipressosoggettiterziopreSsoIac|ienteIade||'impresa,
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ARTICALO 69
Sanzioni
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di normesonocomminate
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dellaviolazione
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Le sanzioni
previa
o da un proprioincaricato,
del serviziodi PoliziaMortuaria
proprioattodal dirigente
legale dell'impresa.A tal fine si
della violazioneal rappresentante
contestazione
legge
n. 689.
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ARTICOLO70
del Reqolamento
Efficaciadelledisposizioni
contenutenel presenteRegolamentosi applicanoanche alle concessioni
Le disposizioni
ed ai rapporticostituitianteriormentealla sua entratain vigore.
Tuttavia,chiunqueritengadi potervantarela titolaritàdi dirittid'usosu sepoltureprivatein
- base a norme del Regolamentoprecedente,può, nel terminedi un anno dall'entratain
: vigore del presente Regolamento,presentareal Comune gli atti e documenti che
cornprovinotale sua qualitàal fine di ottenerneformalericonoscimento.
"."'

. ll provvedimentodel Sindaco con cui si riconosconodiritti pregressisorti nel rispettodel
Rggolamentoprecedenteè comunicatoall'interessatoe conservatonegli atti inerenti la
orme ' sepoltura
di che trattasi.
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ARTICOLO71
Responsabilità
Chi domandaun servizioqualsiasiod una concessione
o presentacomunqueun'istanza
agli ufficidi PoliziaMortuarias'intendeagiscain nome e per conto e col preventivo
consenso
dituttigli interessatí.

)resa,
)erare
i euro

erbale

In casodi contestazione
che ne
I'Amministrazione
s'intenderà
e resteràestraneaall'azione
consegue.
Essasi limiterà,per le vertenzein materia,a mantenere
fermolo statodi fattofino a tanto
una sentenzapassata
che non sia raggiuntoun accordofra le partio non sia intervenuta
in giudicato
la controversia.
chedefinisca

ARTICOLO72
pregresse
Concessioni
Le concessioniassegnateprima della entratain vigore del presenteregolamento
confinuano
a seguire,per quantoriguardala duratadellàconc"r.ion",il regim-e
indicato
nell'attodi concessione
stesso.
Per le concessioni
primadell'entrata
sussistenti
in vigoredel R.D.21 dicembre1942,n.
1880,per le qualinon risultiesserestatostipulatoil relativoatto di concessione,
trova
applicazioneI'istitutodell"'immemoriale",
quale presunzione'Juris tantum" della
sussistenza
deldirittod'usosullaconcessione.

