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CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 

Articolo 1. Oggetto 
 

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell’osservanza delle disposizioni 
di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265,  delle disposizioni di 
cui  al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e sotto l’osservanza del  Codice Civile con particolare 
riferimento all’art. 824 e della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Nuovo Diritto di Famiglia). 

Il Regolamento è redatto con la finalità di prevenire i pericoli alla pubblica salute che 
potrebbero derivare dalla morte delle persone ed è diretto a disciplinare i Servizi, in ambito 
comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e trattamento 
delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali 
annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro 
vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse con la 
cessazione della vita e la custodia delle salme. 

I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto sono soggetti alla specifica 
normativa di riferimento del Codice Civile. 

 
Articolo 2. Competenza – Carattere del servizio 

 
Il servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le 

attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza: 

• del Consiglio Comunale; 
• del Prefetto; 
• del Ministero dell’Interno; 
• dell’Autorità giudiziaria; 

secondo le disposizioni vigenti. 
In relazione alle norme di Legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, 

all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune per il buon 
governo e per il decoro del Cimitero. 

In particolare può, in ogni tempo e previa diffida e comunicazione agli interessati, se 
reperibili: 

a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra 
sepoltura di pari grado e durata, a carico del comune, quando ciò sia richiesto per servizi o 
per opere di carattere generale; 

b) ordinare l’inumazione d’Ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verifichino moleste 
esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l’intervento urgente degli 
interessati; 

c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del 
Regolamento e all’autorizzazione data e pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso. 

 
Articolo 3. Funzioni di polizia mortuaria nel Comune 

 
La manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonchè lo svolgimento dei 

servizi mortuari spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, che vi 
provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, 
tramite il Responsabile del servizio di Igiene dell’A.S.L. competente per territorio, gli addetti agli 
impianti cimiteriali e gli Uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza. 
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Le funzioni e l’organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di 
attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate con il presente Regolamento ed in 
aderenza ai principi contenuti nello Statuto Comunale. Indicativamente, senza che ciò possa 
costituire alcun limite, concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni: 

• Il Settore Tecnico/Manutentivo per la custodia, la manutenzione e pulizia, per i 
lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune che su 
quelle dei privati, per tutte le operazioni tecniche di tumulazione, inumazione, 
estumulazione ed esumazione;  

• Il Settore Segreteria e Affari Generali per i servizi Amministrativi; 

• Il Settore Demografico per i servizi di Stato civile. 
 

Articolo 4. Servizi gratuiti o a pagamento 
 

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti 
dalla legge o specificatamente dal presente Regolamento. 

Tra i servizi gratuiti sono compresi indicativamente: 

• fornitura feretro, trasporto e tumulazione in loculo per le salme di persone residenti 
nel Comune di Ittiri indigenti e prive di familiari o i cui familiari risultino essere 
indigenti, e sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituti che intendano 
occuparsi del caso specifico; 

• la deposizione delle ossa nell’ossario comune risultanti da estumulazione a seguito 
della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal 
campo comune. 

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall’Ufficio Politiche Sociali ed 
Assistenziali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli 
interessati. Nel caso in cui si dovesse provvedere al riconoscimento della gratuità di cui sopra per le 
salme di persone che possono essere accolte nel Cimitero Comunale, ma che in vita avevano 
residenza in altro Comune, ci si rivarrà sul Comune di residenza. 

La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare 
ulteriori servizi particolari da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal 
caso, sia quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale. 

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle somme stabilite annualmente con 
Deliberazione della Giunta Comunale. 

 
Articolo 5. Responsabilità  

 

L’Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.  
Il Comune cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone 

ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo Servizio o 
attraverso mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal 
consentito. 

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde 
secondo quanto previsto dal TITOLO IX - Libro 4 del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi 
penalmente. 
 

Articolo 6. Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali 

 
Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in 

qualunque modo, l’abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente 
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ordine: coniuge non legalmente separato, figli (in assenza del coniuge), genitori e quindi gli altri 
parenti (non affini) in ordine di grado o gli eredi istituiti. È da considerarsi al pari del coniuge il 
convivente legittimamente riconosciuto. 

L’ordine su esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, iscrizioni, esumazioni, 
estumulazioni e trasferimenti. 

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali 
successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto. 

In caso di concorso di più parenti dello stesso grado tutti devono esprimere la propria 
volontà sull’operazione da eseguirsi. In caso di discordanza si prenderà in considerazione la volontà 
della maggioranza e i conseguenti costi derivanti dall’operazione richiesta saranno posti a carico di 
chi ha espresso in tal senso la propria volontà.  

 
Articolo 7. Atti a disposizione del pubblico 

 

Presso il Settore Segreteria e AA.GG. sono conservati a disposizione del pubblico i registri 
di cui all’art. 521 D.P.R. 10 settembre1990, n. 285, su supporto cartaceo o informatico. 

Inoltre presso il Cimitero sono disponibili in visione i seguenti atti: 

• copia del presente Regolamento comunale; 
• copia dell’ordinanza sindacale che stabilisce l’orario di apertura e chiusura del 

Cimitero; 
• copia dell’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell’anno; 
• copia dell’elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di 

decadenza o di revoca; 
• ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte 

degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

________________________________________________________________________________ 
1 ART. 52 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285  

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. 
Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente 

sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: 
• le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta 

dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero 
d'ordine della bolletta di seppellimento; 

• le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;  
• le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel 

cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; 
• qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. 
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CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE – DENUNCIA DELLA CAUSA – 
ACCERTAMENTO 

 

Articolo 8. Dichiarazione di morte 
 

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile 
e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all’Ufficio di Stato Civile. 

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto 
o da un loro delegato o da qualsiasi persona comunque informata del decesso, quando la morte è 
stata senza assistenza 

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, si applicano 
le disposizioni dell’art. 52  del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 
1990, n. 285 e del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e ss. mm.e ii. 

 
Articolo 9. Adempimenti dell’Ufficio 

 
L’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta le indicazioni date, 

riscontra le generalità del defunto sugli atti d’ufficio e dispone per la redazione dell’atto di morte. 
In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l’ufficio provvede ai sensi 

dell’art. 783  dell’Ordinamento di Stato Civile di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. 
  

________________________________________________________________________________ 
2 ART. 5 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285  

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

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

 
3
 ART. 78 – D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396  

Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige 
processo verbale dell'accaduto. 

L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale. 
La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica. 
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CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI 

 

Articolo 10. Termini 

 
Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte 

improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presunta morta e quindi in periodo di 
osservazione. 

In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi in celle 
frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata. 

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell’Ufficiale Sanitario, possono 
essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per 
decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione. 

 
Articolo 11. Provvidenze nel periodo di osservazione 

 
Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non 

ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e 
sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di 
osservazione, anche con impiego, all’occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici. 

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel 
feretro prima della visita necroscopica. 

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva, l’Ufficiale Sanitario stabilisce le misure 
cautelative necessarie. 

 
Articolo 12. Locali di osservazione 

 
Il cimitero ha un’apposita camera mortuaria, di cui all’Articolo 14, che funge anche da 

locale di osservazione ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 
Il trasporto delle salme presso il predetto locale deve essere fatto come all’Articolo 23 e 

seguenti del presente Regolamento. 
 

Articolo 13. Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento 
 

La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti 
dall’autorizzazione dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato 
che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall’ordinamento di 
Stato civile e di Polizia Mortuaria. 

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di 
cadavere ed ossa umane.  

In caso di tumulazione senza la prescritta autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile, si 
osservano le disposizioni dell’art. 755 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. 

________________________________________________________________________________ 
4
 ART. 12 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285  

I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:  
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;  
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;  
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.  
Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.  
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Articolo 14. Camera mortuaria 

 
Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta dei feretri prima del 

seppellimento e/o delle salme esumate per esigenze varie, purché di brevissima durata e sempre che 
il feretro sia in buone condizioni. 

Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi quali deposito di 
osservazione e sala autopsia. 

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui all’art. 656 del D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285. 

Fintanto che non venga predisposto apposito locale di osservazione, come previsto 
all’Articolo 12 del presente Regolamento, la camera mortuaria funge da locale di osservazione, 
come indicato all’art. 647 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

                                                                                                                                                            
5
 ART. 75 – D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396  

Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza 
l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del 
fatto all'ufficiale dello stato civile, se non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige 
esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona 
interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10. 

 
6
 ART. 65 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285  

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e 
dotata di acqua corrente. 

Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero 
essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale 
liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche 
essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.. 

 
7
 ART. 64 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285  

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. 
Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri. 
Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo 

deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2. 
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CAPO IV FERETRI 

 

Articolo 15. Obbligo del feretro individuale 
 

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. 
In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Solamente madre e neonato, 

morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o avvolta in lenzuolo. 
 

Articolo 16. Chiusura del feretro  

 
La chiusura del feretro, inclusa la saldatura della cassa di zinco, deve essere eseguita su 

disposizione dei familiari ed a termini di Legge, da personale specializzato. 
 

Articolo 17. Qualità e caratteristiche dei feretri 
  

In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto 
previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è 
destinato anche in relazione alla limitazione della produzione di rifiuti lignei destinati allo 
smaltimento. 

 

Articolo 18. Fornitura feretri 

 
Le fornitura dei feretri per le diverse tipologie di sepoltura è fatta da Ditte private in 

concorrenza. 
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CAPO V TRASPORTI FUNEBRI 
 

Articolo 19. Trasporti funebri 

 
Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo del decesso o 

rinvenimento, al deposito di osservazione, all’obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall’uno 
all’altro di questi luoghi. Il trasporto può essere effettuato esclusivamente dalle Imprese di 
Onoranze Funebri autorizzate, attraverso l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.  

Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute 
nel CAPO IV del D.P.R. del 10 settembre del 1990, n. 285 e nella Circolare del Ministro della 
Sanità del 24 giugno 1993, n. 24. 

Le imprese di onoranze funebri che hanno la sede principale nel comune di Ittiri dovranno 
garantire il trasporto funebre su chiamata dell’Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico - 
sanitarie.  

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle 
Autorità militari con mezzo proprio, come previsto dall’art. 198 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 
 

Articolo 20. Carri funebri 

 
I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di 

lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. 
L’attestazione di idoneità del carro viene rilasciata dalla ASL e deve essere controllata e 

verificata almeno una volta l’anno. Detta dichiarazione va annotata e deve risultare in un apposito 
registro che deve essere a disposizione sul mezzo in ogni suo trasferimento, anche quando non 
trasporta salme, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 
 

Articolo 21. Rimesse di carri funebri 

 
Le rimesse destinate ad accogliere i carri funebri devono essere provviste di attrezzature e 

mezzi per la pulizia e disinfezione, devono rispettare le norme di pubblica sicurezza e le norme in 
materia edilizia e di prevenzione incendi. L’idoneità dei locali e delle attrezzature è accertata dal 
coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria Locale competente. 
 

Articolo 22. Orario dei trasporti funebri 

 
Il Sindaco determina, con propria ordinanza generale, gli orari di effettuazione dei trasporti 

funebri, nonché le modalità ed i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri 
in transito, a norma dell’art. 229 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.  

________________________________________________________________________________ 
8
 ART. 19 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, 
sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a). 

Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di 
privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da 
confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima 
categoria. 

Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli 
automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può 
superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale. 

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri. 

 
9 ART. 22 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 

continua nella pagina successiva 
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Articolo 23. Modalità dei trasporti 

 
I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere, devono essere eseguiti con 

i carri funebri chiusi di cui agli artt. 198 e 2010 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 
Il trasporto di urne cinerarie o cassette ossario non è soggetto ad alcuna delle misure 

precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le autorizzazioni di cui agli 
artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

Di norma e salvo diversa futura disposizione, la movimentazione dei feretri relativa ai 
defunti da seppellire nel cimitero comunale, avviene a cura del personale comunale addetto o di 
apposita ditta a ciò incaricata. 
 

Articolo 24. Trasporto per e da altri comuni 

 
Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto, il quale deve essere munito di 

autorizzazione al trasporto ed al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, 
consegna il feretro e i documenti al personale preposto presso il cimitero.  

Il trasporto di salme presso il cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è 
avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati.  

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste 
speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, 
ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura 
cui sono destinati. 

In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto 
ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è 
eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre. 

L’autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, 
viene concessa nel rispetto delle norme prescritte dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle 
risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento rilasciato 
dal Servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.  
 

Articolo 25. Trasporti per l’estero o dall'estero 

 
Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle 

convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni 
prescritte dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in conformità alla convenzioni internazionali 
vigenti.  
 

                                                                                                                                                            
Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei 

cadaveri in transito. 
 
10 ART. 20 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile 

facilmente lavabile o disinfettabile. 
Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie 

Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. 
Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a 

richiesta, esibito agli organi di vigilanza. 
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Articolo 26. Trasporto di ceneri e resti 

 
Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e 

di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Stato Civile ed in questo caso non 
si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. 

Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere 
raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa 
con saldatura e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione 
del luogo e della data di rinvenimento dei resti. 

Le ceneri devono essere raccolte in apposite urne cinerarie. Ciascuna urna cineraria deve 
contenere le ceneri di una sola salma e all’esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data 
di nascita e quella di morte.  
 

Articolo 27. Trasporti in luogo diverso dal Cimitero 

 
In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui 

esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella 
propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, sentito il dirigente del servizio di igiene 
pubblica della ASL, il Sindaco, sentito il Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto in un 
luogo diverso, ove sia possibile rendere speciali onoranze. 
 

Articolo 28. Trasporto e sepoltura di parti anatomiche 

 
Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e 

di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della 
struttura sanitaria che ha curato l’intervento, con oneri a proprio carico, ai sensi dell’art. 311 del 
D.P.R. 17 luglio 2003, n. 254 e dell’art. 712 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Di competenza 
della predetta autorità sanitaria sono anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni al trasporto, 
inumazione, tumulazione e cremazione. 

________________________________________________________________________________ 
11 ART. 3 – D.P.R. 17 Luglio 2003, n. 254 
Si definiscono:  
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;  
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto 

di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.  
Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o 

cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.  
In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la 

persona amputata.  
La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. 

In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso 
la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.  

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate 
dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.  

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.  

 
12 ART. 7 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono 

le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.  
Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente 

compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di 
seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.  

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 
20 settimane.  

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di 
seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.  
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Articolo 29. Percorsi dei trasporti funebri 

 
I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito della 

salma, alla chiesa o tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al 
cimitero comunale. 

In casi particolari, a richiesta dei familiari e con l’autorizzazione del Sindaco, possono 
essere effettuati percorsi diversi. 

Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un sostenuto numero di 
persone, il Sindaco potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Urbana per gli opportuni 
provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 
 

Articolo 30. Luogo e modalità di soste intermedie 

 
Nell’effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco o suo delegato, sentito il 

Comando di Polizia Municipale, può consentire soste intermedie, per la durata strettamente 
necessaria per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà dello stesso o dei 
familiari. 

Il tempo previsto per ogni funerale è di norma di un’ora e mezza. 
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CAPO VI CIMITERO-SEPOLTURE-SERVIZI 

 

Articolo 31. Il Cimitero di Ittiri 

 
Nel territorio comunale è presente un unico Cimitero, suddiviso in quattro aree: 

• Cimitero “Storico”; 
• Cimitero “Coros” –primo ampliamento-; 
• Cimitero “Paulis” – secondo ampliamento-; 
• Cimitero “Santa Rughe” -  terzo ampliamento-. 

E’ vietato il seppellimento di cadaveri in sepolcri privati fuori dai Cimiteri, salvo 
autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285. 

 
Articolo 32. Ammissione nel Cimitero di Ittiri 

 
Nel cimitero comunale devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra 

destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza: 

• le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita 
la residenza; 

• le salme delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la 
residenza o che l’abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in 
istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti; 

• le salme delle persone aventi diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nel 
cimitero comunale, anche se non residenti in vita nel comune e morte al di fuori di 
esso; 

• i nati morti ed i prodotti del concepimento, come indicati all’art. 712 del D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285; 

• i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate; 
• le salme delle persone che, pur non avendo la residenza in Ittiri al momento della 

morte, debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge; 
• i nati a Ittiri ed i loro coniugi, seppur residenti in altri centri al momento del decesso. 

E’ inoltre facoltà della Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, concedere la 
sepoltura per casi diversi da quelli sopra menzionati. 

L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che fissa inoltre l’orario di apertura 
e chiusura degli stessi. 

 
Articolo 33. Custodia 

 
Nel Cimitero è assicurato il servizio di custodia a cura del personale dell’Ufficio 

Tecnico/Manutentivo, come specificato all’Articolo 3 del presente Regolamento. Il personale 
addetto riceve le salme, ritira le autorizzazioni di seppellimento e le trasmette giornalmente al 
Settore Segreteria e AA.GG. che tiene il registro di cui all’art. 521 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 
285. Ai sensi e in applicazione della Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24  
punto 12, il servizio cimiteriale  adotta un programma informatico per la registrazione delle salme. 
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Articolo 34. Piani cimiteriali 

 
Deve essere predisposto il Piano Cimiteriale, se inesistente, ed a tal fine si richiama la 

normativa di cui al Capo X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.  
 

Articolo 35. Sepolture comuni e private 

 
Le sepolture si distinguono in comuni e private. 
Sono comuni: 

• le sepolture di salme per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del 
seppellimento; 

• le sepolture di resti nell’ossario comune.  
Sono private le sepolture effettuate: 

• per inumazione in aree concesse a privati; 

• per tumulazione in opere costruite dal comune (loculi, loculi ossari, nicchie 
cinerarie) o in tombe o cappelle costruite dai privati su aree concesse dal comune. 

Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, 
costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. 

 
Articolo 36. Inumazioni  

 
Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: 

• sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno 
del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata 
e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o 
estumulazioni; in questo caso l’inumazione può variare da un minimo di cinque a un 
massimo di dieci anni; 

• sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate 
in aree in concessione.  

Ogni sepoltura è eseguita a norma del Capo XIV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In 
particolare ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata delle altre. 
Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa 
e sepolti nella medesima fossa. 

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da 
materiale resistente alle azioni disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero 
progressivo. Sul cippo va inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del 
nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. 

 
Articolo 37. Tumulazioni 

 
Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in 

opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di 
conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.  

Le sepolture per tumulazione sono solo private. 
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Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano 
le norme di cui agli artt. 7613 e 7714 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Circolare del 
Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24.  

 
Articolo 38. Tumulazioni provvisorie 

 
In via del tutto eccezionale può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di salme, 

cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui 
all’art. 7613 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nei seguenti casi: 

• qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate; 
• qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di 

manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere. 
Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento delle tariffe annualmente stabilite 

dall’Amministrazione per l’utilizzo temporaneo della sepoltura, per l’esecuzione delle operazioni di 
estumulazione e sistemazione definitiva, oltre che al versamento di apposita cauzione, secondo la 
misura stabilita annualmente dall’Amministrazione. 

Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della 
tumulazione provvisoria al trentesimo giorno dal perfezionamento della pratica di estumulazione. 

Nei loculi provvisori non sono ammesse decorazioni e ornamenti stabili. 
Qualora la tumulazione provvisoria si protragga per un periodo tale per il quale vengono 

effettuati pagamenti che coprano la tariffa vigente per la concessione di sepoltura privata 
individuale, si disporrà per la tumulazione definitiva con la concessione del loculo 
temporaneamente occupato, con restituzione della cauzione corrisposta. 

Nel caso in cui non vengano effettuati i versamenti della tariffa dovuta per la tumulazione 
provvisoria, il Comune, previa diffida agli interessati disporrà l’estumulazione del feretro e il suo 
collocamento in campo ad inumazione decennale. I costi saranno posti a carico degli interessati, 
deducendoli, per quanto disponibile, dalla cauzione. 

È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne 
cinerarie. 

________________________________________________________________________________ 
13 ART. 76 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. 
I loculi possono essere a più piani sovrapposti. 
Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. 
La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere 

ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone 
sismiche. 

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. 
Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere 

nel tempo tali proprietà. 
I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. 
La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. 
È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse 

caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta 
ermetica. 

 
14 ART. 77 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli 

articoli 30 e 31. 
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a 

neutralizzare i gas della putrefazione. 
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Articolo 39. Epigrafi 

 
Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a 

quelle risultanti dall’atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in 
vita sia diverso da quello risultante dall’atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra 
parentesi. 

L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative 
o di cordoglio è libera. Nel testo non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e 
del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di 
emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in 
difetto di accordo, essi procedono alla rimozione. 

 
Articolo 40. Ossario  

 
Nel cimitero è istituito un ossario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva 

dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non 
abbiano proceduto a richiedere altra destinazione, nonché delle ossa eventualmente rinvenute fuori 
del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi (art. 6715 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). 

 
Articolo 41. Cremazione 

 
Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, conseguentemente, per 

procedere alla cremazione, l’utente si avvale dell’impianto funzionante più vicino. 
 

Articolo 42. Autorizzazione alla cremazione 

 
L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata a norma della legge 30 marzo 2001, n. 

130.  
Le modalità operative sono determinate nel rispetto della normativa vigente. 

 
Articolo 43. Affidamento delle ceneri 

 
Fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna cineraria, le modalità di conservazione delle 

ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate 
prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, 
l’interramento o l’affidamento ai familiari. 

Le urne cinerarie contenenti le ceneri di una salma cremata possono essere ospitate in un 
loculo contenente un altro defunto. 

Qualora l’urna cineraria venga affidata ai familiari, gli stessi dovranno garantire una 
destinazione stabile ed evitare qualsiasi forma di profanazione. 

 

________________________________________________________________________________ 
15 ART. 67 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle 

condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo 
che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. 
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Articolo 44. Soppressione del cimitero 

 
Il cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche e di 

superficie, prescritto dal T.U. Leggi Sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria, senza 
possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso. 

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze 
urbanistiche o per più degna e più adeguata costruzione. 

Il provvedimento è adottato con deliberazione di Consiglio Comunale, sentito il 
Coordinatore Sanitario dell’Unità Sanitaria Locale competente per territorio. 

Le concessioni di sepolture perpetue, nel cimitero soppresso, si estinguono. 
I concessionari, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti 

dagli artt. 9816 e 9917 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 
Il concessionario che, avuto, nel nuovo cimitero, l’area corrispondente in superficie alla 

concessione nel cimitero soppresso, non provveda alla nuova costruzione nei termini previsti 
dall’Amministrazione, decade dalla concessione. 

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall’ultima inumazione, può essere dissodato. 
Durante tale periodo il comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione. 

________________________________________________________________________________ 
16 ART. 98 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da 

regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo 
l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in 
superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo 
cimitero, da effettuare a cura del Comune. 

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei 
resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del 
presente regolamento. 

 
17 ART. 99 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che 

possono trasferirli nel nuovo cimitero. 
Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune. 
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CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 

 

Articolo 45. Esumazioni  

 
Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 
 
Sono ordinarie quelle esumazioni eseguite almeno dopo 10 anni dal seppellimento, come 

previsto dall’art. 8218 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Se trattasi di sepolture in campo 
comune, l’esumazione ordinaria è disposta e regolata, previa indicazione delle inumazioni in 
scadenza da parte dell’Ufficio Segreteria e AA. GG., dall’Ufficio Tecnico Comunale, previo 
preavviso ai parenti più prossimi o mediante apposito avviso esposto direttamente sulla sepoltura e 
nella bacheca cimiteriale, se questi non sono facilmente rintracciabili. Il collocamento dei resti potrà 
avvenire in ossario comune (a titolo gratuito), a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano 
domanda di raccoglierli per deporli in cellette o loculi avuti in concessione. In questo caso le ossa 
devono essere raccolte in cassettine di zinco, secondo le prescrizioni dell’art. 3619 del D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285. Se trattasi di sepolture in campi dati in concessione, l’esumazione ordinaria 
è disposta su richiesta di coloro che hanno titolo per disporre della salma, fatte salve in ogni caso le 
indicazioni del concessionario dell’area e del defunto. Valgono le medesime indicazioni per quanto 
riguarda la raccolta dei resti. 

Tutte le operazioni di esumazione ordinaria devono essere eseguite alla presenza 
dell’Incaricato del servizio di custodia del Cimitero, che avrà cura di stilare apposito verbale. Non è 
invece necessaria la presenza del Coordinatore Sanitario. Ai sensi del Protocollo d’Intesa siglato 
con l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Sassari, il Comune avrà comunque cura di informare 
preventivamente il competente ufficio dell’ASL sulle date di svolgimento delle operazioni di 
esumazione ordinaria. Gli incaricati dello svolgimento delle operazioni di esumazione avranno 
inoltre l’onere di avvisare il medico del Servizio di Igiene Pubblica reperibile in caso sorgano dei 
dubbi sulla sicurezza igienico-sanitaria dell’operazione. 

 
Sono straordinarie le esumazioni che vengono eseguite, ai sensi dell’art. 8320 comma 1 del 

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prima del prescritto turno di rotazione a seguito di: 

• ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia (possono essere 
eseguite in qualsiasi tempo); 

________________________________________________________________________________ 
18 ART. 82 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. 
Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo 

determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della 
Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. 

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si 
compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di 
rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. 

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco. 
 
19 ART. 36 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
 Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto 

alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.  
 Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e 

chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.  
Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare 

l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.  
 
20 ART. 83-comma 1 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della 

giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 
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• per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad 
altra sepoltura o per cremazione. In questo caso le esumazioni non possono essere eseguite 
nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (art. 8421 del D.P.R. 10 settembre 
1990, n. 285) e, se trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a 
meno che siano già trascorsi due anni e il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può 
essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.  
Tutte le operazioni di esumazione straordinaria devono essere eseguite alla presenza del 

Coordinatore Sanitario e dell’Incaricato del servizio di custodia del Cimitero, che avrà cura di 
stilare apposito verbale. 

 
Le esumazioni ordinarie in campo comune sono gratuite, tutte le altre sono soggette al 

pagamento dell’apposita tariffa stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale. 
Al momento dell’esecuzione delle operazioni di esumazione è ammessa, a richiesta, la 

presenza dei familiari ma non quella di estranei. 
La titolarità a richiedere le esumazioni per volontà privata spetta ai familiari secondo 

l’ordine indicato all’Articolo 6 del presente Regolamento. 
È consentita la collocazione di più cassette di resti in un unico tumulo, anche se presente 

altro feretro, purchè i defunti siano coniugi o comunque legati da un grado di parentela o di affinità 
sino al sesto. 

 
Articolo 46. Estumulazioni  

 
Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 
 
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo 

determinato. Vengono effettuate d’ufficio tutte le volte in cui i parenti del defunto non hanno 
richiesto il rinnovo della concessione. Tali operazioni sono gratuite e vengono disposte e regolate, 
previa indicazione delle tumulazioni in scadenza da parte dell’Ufficio Segreteria e AA. GG., 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, previo preavviso ai parenti più prossimi o mediante apposito avviso 
esposto direttamente sulla sepoltura e nella bacheca cimiteriale, se questi non sono facilmente 
rintracciabili. Il collocamento dei resti potrà avvenire in ossario comune (a titolo gratuito), a meno 
che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierli per deporli in cellette o loculi 
avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco, secondo le 
prescrizioni dell’art. 3619 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Se la salma estumulata non risulta 
essere in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che i parenti non dispongano 
diversamente, la stessa verrà avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa 
di zinco, per n. 5 anni. 

Tutte le operazioni di estumulazione ordinaria devono essere eseguite alla presenza 
dell’Incaricato del servizio di custodia del Cimitero, che avrà cura di stilare apposito verbale. Non è 
invece necessaria la presenza del Coordinatore Sanitario. Ai sensi del Protocollo d’Intesa siglato 
con l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Sassari, il Comune avrà comunque cura di informare 
preventivamente il competente ufficio dell’ASL sulle date di svolgimento delle operazioni di 
estumulazione ordinaria al fine del rilascio del prescritto nulla osta sanitario all’operazione. Gli 

________________________________________________________________________________ 
21 ART. 84 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: 
• nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il regolamento di 

igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; 
• quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il 

coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 
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incaricati dello svolgimento delle operazioni di esumazione avranno inoltre l’onere di avvisare il 
medico del Servizio di Igiene Pubblica reperibile in caso sorgano dei dubbi sulla sicurezza igienico-
sanitaria dell’operazione. 

Le operazioni possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, ma per ragioni di 
carattere igienico sanitario e di tipo organizzativo, anche su intesa con la competente ASL, non 
vengono effettuate nei mesi di Luglio ed Agosto. 

 
Sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione: 

• per ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
• su autorizzazione del Responsabile di Settore, a richiesta dei familiari aventi diritto 

(come indicati all’Articolo 6 del presente Regolamento), per: 
� trasferimento della salma già tumulata in loculo comunale, in tomba privata 

in seguito a concessione; 
� trasferimento della salma in loculo comunale, quando trovasi 

temporaneamente tumulata in tomba privata; 
� cremazione; 
� trasporto in altro Comune o all’estero. In questo caso occorre produrre 

dichiarazione da farsi rilasciare dal Comune nel cui cimitero sarà ricevuta la 
salma o i resti, attestante la titolarità di loculo o ossario o tomba di famiglia 
in cui effettuare la tumulazione; 

� sistemazione delle salme della medesima sepoltura, ai sensi dell’Articolo 69; 
� effettuare la raccolta dei resti mortali, trascorsi almeno 30 anni dal decesso. 

Non è consentita la estumulazione straordinaria di salme già tumulate in loculi comunali per 
essere destinate ad altri loculi comunali del medesimo Cimitero Comunale. L’estumulazione da 
loculo comunale per traslazione ad altro loculo comunale è consentita solo per favorire il 
ricongiungimento dei coniugi in loculi adiacenti, su apposita richiesta dei relativi familiari. 

Le operazioni di estumulazione straordinaria richieste dai parenti, sono soggette al 
pagamento dell’apposita tariffa. 

Tutte le operazioni di estumulazione straordinaria vengono eseguite esclusivamente dal 
personale operaio addetto ai cimiteri o da ditte private appositamente incaricate 
dall’Amministrazione Comunale nel periodo dal 1 settembre al 30 giugno. Tutte le operazioni di 
estumulazione straordinaria devono essere eseguite alla presenza dell’Incaricato del servizio di 
custodia del Cimitero, che avrà cura di stilare apposito verbale. Non è invece necessaria la presenza 
del Coordinatore Sanitario. Ai sensi del Protocollo d’Intesa siglato con l’Azienda Sanitaria Locale 
n. 1 – Sassari, il Comune avrà comunque cura di informare preventivamente il competente ufficio 
dell’ASL sulle date di svolgimento delle operazioni di estumulazione straordinaria al fine del 
rilascio del prescritto nulla osta sanitario all’operazione. Gli incaricati dello svolgimento delle 
operazioni di estumulazione avranno inoltre l’onere di avvisare il medico del Servizio di Igiene 
Pubblica reperibile in caso sorgano dei dubbi sulla sicurezza igienico-sanitaria dell’operazione. 

 
Articolo 47. Materiali derivanti delle operazioni di esumazione ed estumulazione 

 

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere trattati secondo le disposizioni 
del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di 
indumenti e di oggetti ad eccezione dell’Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo 
articolo. 
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Articolo 48. Oggetti da recuperare 

 
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti 

oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del 
Settore competente, al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia 
eseguita. 

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che dimostrino di averne titolo, e 
della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al 
reclamante e l’altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali. 

In assenza della segnalazione di cui al 1° comma e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti 
preziosi o ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, si provvederà ad informarne i 
familiari, ove noti, della possibilità di reclamarli. Comunque si provvederà a darne notizia a mezzo 
affissione all’Albo comunale e su apposita bacheca al Cimitero. 

Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od 
estumulazioni e non previamente reclamati, devono essere consegnati al Comune che provvederà a 
tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. 

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, potranno essere liberamente 
alienati e il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 

Per il personale incaricato delle esumazioni ed estumulazioni, costituisce grave mancanza, 
perseguibile anche penalmente, l’appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non 
reclamato. 

 
Articolo 49. Disponibilità dei materiali 

 
I materiali e le opere installate sulle sepolture private al momento della scadenza del periodo 

di concessione, dovranno essere rimosse qualora i familiari intendano recuperarle. 
Se detti materiali non verranno reclamati passano di proprietà del Comune. In questo caso il 

Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il 
metodo dell’asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di 
miglioramento degli impianti cimiteriali. 

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del 
cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di 
sei mesi dalla loro rimozione. 

Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il riutilizzo dei materiali nel caso 
di cambiamento di sepoltura o in favore di parenti od affini sino al 2° grado di parentela, semprechè 
i materiali siano in buono stato e corrispondano ai requisiti previsti per la nuova sepoltura cui si 
intende utilizzarli. 

Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo 
l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone 
bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia 
sprovvisto, semprechè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti 
prescritti per la nuova sepoltura. 
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CAPO VIII CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE  

DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

 

Articolo 50. Concetto e limiti della concessione 
 

Il cimitero, ai sensi degli articoli 82322  e 82423 del Codice Civile, ha carattere demaniale, 
per cui la concessione di sepoltura privata non da diritto alla proprietà. Con essa il comune 
conferisce al privato il diritto d’uso, temporaneo, su una determinata opera, costruita dal comune, o 
su aree, parte del cimitero, da adibire a sepoltura. 

Tale diritto non è commerciabile né alienabile: solo per le sepolture realizzate su area 
cimiteriale da privati può essere autorizzata una limitata cessione dei diritti d’uso. 

Le sepolture individuali in loculo costruito dal Comune sono vincolate alla salma indicata 
nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire a favore di altre salme. 

 
Articolo 51. Sepolture private 

 
Le sepolture private possono consistere in: 

• uso temporaneo per 50 anni, dalla data dell’inumazione, di fosse in appositi campi 
per inumazioni private – SEPOLTURA INDIVIDUALE - ; 

• uso temporaneo per 50 anni, dalla data della concessione o dalla data di utilizzo, se 
concessi in vita, di tumulazioni individuali in loculi realizzati dal Comune – 
SEPOLTURA INDIVIDUALE -; 

• uso temporaneo per 50 anni, dalla data della concessione, di loculo ossario o nicchia 
cineraria, realizzati dal Comune, per la tumulazione dei resti mortali provenienti da 
esumazioni od estumulazioni o di ceneri – SEPOLTURA INDIVIDUALE -; 

• uso temporaneo per  99 anni dalla data della concessione, di apposita area per la 
realizzazione di sepolture private e/o di famiglia, consistente in cappella o edicola o 
portico, aventi o non camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita 
all’esterno di opportune opere in pietra, detto monumento – SEPOLTURA 
COLLETTIVA -; 

• uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore 
del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall’atto di 
concessione - SEPOLTURA COLLETTIVA -. 

 
Articolo 52. Vigilanza del Sindaco 

 
Nessuna operazione di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e/o manutenzione, può 

compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non autorizzate dall’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

________________________________________________________________________________ 
22 ART. 823 – Codice Civile 

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti 
stabiliti dalle leggi che li riguardano. 

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, 
sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice. 

 
23 ART. 824 – Codice Civile 

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell' articolo 822 , se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del 
demanio pubblico. 

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali. 
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Il Comune esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della Polizia Mortuaria, ma 
anche dell’esercizio dei diritti d’uso. 

In particolare per le sepolture realizzate da privati, la vigilanza del Comune riguarda pure la 
trasmissione dei diritti d’uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalla norma di legge e dagli 
atti di concessione. 
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CAPO IX SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE 

 

Articolo 53. Modalità di concessione 
 

La sepoltura privata individuale temporanea, nei vari tipi di cui all’Articolo 51, può 
concedersi: 

• a seguito di decesso della persona avente diritto ad essere tumulata nel Cimitero 
Comunale; 

• per la traslazione di salma da tomba privata a loculo comunale all’interno dello 
stesso Cimitero; 

• per ricevere la salma di persona avente diritto e già tumulata in altro Cimitero. 
La sepoltura è assegnata d’Ufficio, secondo le indicazioni impartite con deliberazione di 

Giunta Comunale.  
È garantita la possibilità di riservare un loculo vicino al proprio coniuge o parente di 1° 

grado defunto per le persone che abbiano superato  il 60° anno di età, sulla base dei criteri di 
assegnazione di carattere generale stabiliti, anche con riferimento alle diverse partizioni del 

cimitero (Santa Rughe, Paulis etc.), con deliberazione della Giunta comunale. In questo caso il 
pagamento del loculo avverrà al momento della prenotazione alla tariffa vigente, con l’impegno del 
concessionario, per sé e per i suoi eredi, di riconoscere l’eventuale differenza di tariffa all’atto del 
decesso. (comma così modificato prima con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30 
novembre 2010 e poi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28 settembre 2012) 

 
Articolo 54. Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale 

 
Per le sepolture individuali, il concessionario deve dare – pena la decadenza – adeguata 

sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento, con la fornitura del marmo, se 
dovuta, la sua apposizione con le relative epigrafi di identificazione del defunto. 

 

Articolo 55. Decadenza  
 

La concessione di sepoltura privata individuale può essere dichiarata decaduta anche prima 
della scadenza del termine, quando la sepoltura: 

1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all’articolo precedente; 
2) quando non sia stata occupata entro un anno da salma, ceneri o resti per i quali era stata 

richiesta; 
3) quando risulti in stato di abbandono; 
4) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione; 
5) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d’uso della sepoltura; 
6) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione 

o nel presente Regolamento. 
Il Sindaco provvede a notificare agli interessati l’avvio del procedimento di dichiarazione di 

decadenza, diffidandoli a provvedere al compimento dei propri doveri entro il termine di 6 mesi 
prorogabile di altri 6 mesi per motivate ragioni. Copia della diffida è affissa all’Albo Pretorio del 
Comune e depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nell’apposito Ufficio presso il Settore 
Segreteria e AA.GG. e presso il Cimitero per 30 giorni. Decorsi i termini suddetti senza che si sia 
provveduto, la dichiarazione di decadenza è pronunciata con atto del Sindaco. Trova piena 
applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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La decadenza, nel caso in cui ai nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all’Articolo 57 che 
segue. Negli altri casi non dà luogo ad alcun rimborso. 

 
Articolo 56. Sistemazione delle salme a seguito della decadenza 

 
Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione ed alla estumulazione della 

salma con l’osservanza delle norme relative al rinnovo delle sepolture. 
Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositate nell’ossario generale, se 

invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, 
in campo comune per il periodo occorrente, quindi i resti sono depositati nell’ossario comunale. 

 
Articolo 57. Rinuncia di sepolture - Rimborsi 

 
La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura 

non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene 
trasferita per una diversa sistemazione. 

Fatti salvi i casi di decadenza, la rinuncia di concessioni di sepoltura non utilizzate da luogo 
al rimborso dell’intera somma versata, se esercitata entro due anni dall’assegnazione, e al rimborso 
della metà della tariffa vigente, se esercitata successivamente al secondo anno e fino al 24°. Non da 
luogo ad alcun rimborso se esercitata successivamente. 

La rinuncia di concessioni di sepoltura utilizzate dà luogo al rimborso della metà della 
tariffa vigente, se trattasi di occupazioni protratte per un periodo inferiore a 25 anni. Non da luogo 
ad alcun rimborso se trattasi di occupazioni protratte per un periodo pari o superiore a 25 anni. 

 
Articolo 58. Fascicoli per le sepolture private individuali 

 
Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall’Ufficio Segreteria e AA.GG., 

nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, al seppellimento, alle eventuali 
estumulazioni. 
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CAPO X SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE 

 

Articolo 59. Differenti tipologie di sepolture private collettive 

 
Le sepolture private collettive si differenziano in: 

• Sepolcri comunitari sono realizzati su aree concesse a Enti o Comunità per la 
tumulazione dei loro iscritti e/o appartenenti; 

• Sepolcri familiari sono realizzati su aree concesse ad una o più persone fisiche, 
appartenenti al medesimo gruppo familiare o a differenti 
gruppi familiari, per la tumulazione dei propri parenti; 

• Sepolcri privati sono realizzati su aree concesse ad una o più persone fisiche 
per la tumulazione delle persone da loro espressamente 
indicate nell’atto di concessione; 

• Sepolcri ereditari trattasi di sepolcri familiari divenuti tali a seguito di estinzione 
di tutti i rami di parentela aventi diritto d’uso al sepolcro. 

  
Articolo 60. Modalità di concessione area cimiteriale 

 
La sepoltura collettiva può realizzarsi all’interno di un’area cimiteriale opportunamente 

concessa dal Comune. L’area può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, 
ente, comunità, previo bando ad evidenza pubblica ove vengono indicate le modalità di valutazione 
delle domande. 

Il concessionario di un’area cimiteriale acquista il diritto ed assume l’obbligo di costruire 
sull’area stessa un sepolcro. Allo scadere del periodo di concessione la costruzione rimane di 
proprietà del Comune, fatta salva la possibilità del rinnovo della concessione. 

L’area cimiteriale può essere concessa anche a più concessionari congiuntamente, fissando 
nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste i relativi diritti d’uso e gli oneri di 
manutenzione. 

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di successione, di più di 
una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata tutta, senza 
possibilità di rinnovo. 

La concessione deve risultare da scrittura privata o atto pubblico da stipularsi fra il 
concessionario ed il comune. Solo con la stipulazione dell’atto, la concessione si intende 
perfezionata. 

Nell’atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla 
costruzione in rapporto all’area, all’opera, al posto. 

Prima della stipulazione dell’atto di concessione, il concessionario deve corrispondere il 
prezzo dell’area e versare l’importo presunto a suo carico delle spese di atto. 

In caso di mancanza di formali atti di concessione per le pratiche precedenti al presente 
regolamento si considererà concessionario chi ha versato il corrispettivo iniziale o chi ha ottenuto 
concessione edilizia per la realizzazione del manufatto. 

 

Articolo 61. Costruzione delle opere – Termini – Collaudo  

 
La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna il 

concessionario a: 
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• Richiedere il rilascio dell’autorizzazione edilizia entro 3 mesi dalla stipula del 
contratto di cessione dell’area; 

• Iniziare i lavori di edificazione della tomba entro 12 mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione edilizia; 

• Ultimare i lavori entro due anni dalla concessione dell’autorizzazione edilizia. 
Qualora l’area non sia disponibile, i termini decorrono dalla effettiva disponibilità e 

consegna dell’area stessa. 
Per motivi da valutare da parte della Giunta Comunale, acquisito il parere del Responsabile 

del Settore Tecnico, può essere concessa la proroga al termine di ultimazione dei lavori, scaduti i 
quali si procede con la procedura della decadenza. 

La sepoltura non potrà essere usata prima che sia trasmesso all'Ufficio Segreteria e AA. GG. 
il certificato di fine lavori e di agibilità del sepolcro, da conservare nel fascicolo della sepoltura. 

 
Articolo 62. Doveri in ordine alla manutenzione 

 
I concessionari di sepolture hanno l’obbligo di provvedere, a loro cura e spesa, per tutta la 

durata della concessione, alla decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle lapidi, dei 
monumenti ed in genere dei manufatti posti sulle sepolture stesse, ivi compresa la pulizia delle 
iscrizioni. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché 
l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili 
od opportuni, per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. 

L’Amministrazione Comunale, accertato il cattivo stato di un sepolcro per mancata o mal 
eseguita manutenzione prescriverà al concessionario di eseguire i lavori ritenuti necessari. 

L’esecuzione degli stessi dovrà avvenire entro il termine di sei mesi, prorogabile di altri sei 
qualora ricorrano giustificati motivi. 

In caso di esecuzione di lavori mal eseguiti, saranno rimossi d’ufficio, i monumenti, le 
lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non 
confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 

Se i concessionari sono più di uno, alla manutenzione della tomba sono tenuti tutti in solido, 
salvo diversa indicazione nell’atto di concessione. 

Una volta deceduto il concessionario, se persona privata, alla manutenzione sono tenuti in 
solido i suoi successori titolari del diritto d’uso, salvo che gli stessi, tutti concordi, non dispongano 
diversamente. 

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso alla decadenza. 
Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, su 

indicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, il Settore Segreteria e AA. GG. può sospendere la 
tumulazione di salme, subordinandolo alla esecuzione dei lavori occorrenti. 

 
Articolo 63. Attività di controllo 

 
Le attività di controllo relative ai lavori di realizzazione, manutenzione o modifica dei 

manufatti cimiteriali competono al Settore tecnico che ne ha preventivamente rilasciato 
l’autorizzazione, così come le attività di controllo sulla generale manutenzione e pulizia delle aree 
cimiteriali. 



 28 

 
Articolo 64. Ammissione in sepoltura private collettive 

 
Nei sepolcri comunitari, concessi a enti o una comunità, acquistano il diritto d’uso i 

rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto. È onere dei richiedenti la tumulazione, come indicati 
all’Articolo 6 del presente Regolamento, provare la titolarità del diritto al sepolcro. 

Nei sepolcri familiari sono ammessi i feti, le salme ed eventualmente i resti e le ceneri delle 
persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l’atto di 
concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle 
sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario originario non abbia stabilito 
la loro esclusione dalla sepoltura stessa, prevedendolo espressamente nell’atto di concessione o 
successivamente attraverso apposita dichiarazione personale da sottoscrivere innanzi al 
Responsabile del competente Ufficio Comunale o a qualsiasi altro Pubblico Ufficiale o da 
esprimere ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o per volontà 
testamentaria. Nel caso di più concessionari originari, ciascuno può disporre esclusivamente per la 
propria disponibilità all’interno del sepolcro, come indicato nell’atto di concessione.  

Nei sepolcri privati sono ammessi i feti, le salme ed eventualmente i resti e le ceneri delle 
persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l’atto di 
concessione o secondo apposita disposizione del concessionario originario, da manifestare 
attraverso apposita dichiarazione personale da sottoscrivere innanzi al Responsabile del competente 
Ufficio Comunale o a qualsiasi altro Pubblico Ufficiale o da esprimere ai sensi e con le modalità di 
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o per volontà testamentaria. Nel caso di più concessionari 
originari, ciascuno può disporre esclusivamente per la propria disponibilità all’interno del sepolcro, 
come indicato nell’atto di concessione. 

Nei sepolcri ereditari sono ammessi i feti, le salme ed eventualmente i resti e le ceneri delle 
persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto in quanto eredi legittimi 
e/o testamentari del concessionario originario o dei suoi successori, in caso di estinzione dei parenti 
aventi diritto d’uso del sepolcro.  

È onere del richiedente la sepoltura dimostrare il diritto della persona deceduta ad essere 
tumulata nel rispettivo sepolcro. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni 
qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di 
altri aventi diritto. In tal caso il richiedente deve provare il suo diritto e rinnovare l’opposizione. 

Le controversie fra titolari di diritti di sepolture sono comunque di competenza del giudice 
ordinario. 

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati in 
sede di approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 9424, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 
1990, n. 285. 

 
Articolo 65. Consensi ad estranei 

 
Il titolare di sepoltura collettiva, salvo espressa disposizione contraria del primo 

concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma e i 
resti di persona estranea ai titolari del diritto d’uso come individuati nell’Articolo 64, cui sia legato 
da rapporti di parentela o di amicizia. 

________________________________________________________________________________ 
24 ART. 94 – D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del 
coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente. 

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 
Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. 
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La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di 
successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa 
per tale titolo. 

All’esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta. 
Per il consenso si richiede un atto del titolare, nel quale risultino le ragioni morali che lo 

giustificano. 
Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari. 
Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere 

di speculazione, non si dà corso al consenso. 
Il consenso può essere dato anche a favore di vivente e registrato nell’apposito fascicolo. 
 

Articolo 66. Gruppo familiare 

 
Nei sepolcri familiari il diritto d’uso si acquisisce jure sanguinis da parte dei parenti del 

primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni da parte del 
concessionario stesso, indicate nei rispettivi atti di concessione, o successivamente attraverso 
apposita dichiarazione personale o nel proprio testamento. 

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti ed i loro coniugi. 

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario originario o 
divisione come all’Articolo 74 del presente Regolamento, il diritto al seppellimento fra gli stessi 
titolari jure sanguinis è dato dall’ordine di premorienza. 

Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento è definito per stirpe. 
Il titolare del diritto d’uso di un sepolcro che trasferisce la propria residenza in altro 

Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l’apposito ufficio, che ne tiene nota nel 
fascicolo individuale della sepoltura. 

 
Articolo 67. Morte del concessionario – Trasmissione diritti d’uso – Rinnovo della 

concessione 

 
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata collettiva subentrano nella 

concessione: 

• di un sepolcro familiare i titolari del diritto d’uso facenti parte del suo gruppo 
familiare, come indicato all’Articolo 66, tenuto conto delle eventuali limitazioni o 
ampliamenti che il primo concessionario abbia voluto indicare, secondo le modalità 
di cui agli articoli precedenti; 

• di un sepolcro privato i titolari del diritto d’uso come individuati secondo le 
indicazioni dell’Articolo 64; 

• di un sepolcro ereditario i discendenti legittimi o testamentari. 
La trasmissione del diritto d’uso deve essere comprovato da titoli regolari e cioè atto di 

successione o testamento, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi.  
Coloro che subentrano ad una concessione cimiteriale possono esercitare le prerogative di 

cui all’Articolo 74 del presente Regolamento. Qualora siano stati individuati uno o più nuovi 
concessionari, si può procedere alla voltura della concessione. Diversamente la concessione rimarrà 
intestata al concessionario originario, non esisterà un nuovo concessionario ma solamente dei 
titolari del diritto di sepoltura.  

Coloro che subentrano rilevano la concessione con gli stessi titoli ed oneri vigenti al 
momento della morte del titolare.  



 30 

Il rinnovo della concessione potrà essere richiesto dai subentranti, o anche da uno solo di 
questi qualora gli altri rifiutino od omettano di farlo. Il rifiuto deve essere manifestato formalmente 
attraverso dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente. Tali eventuali richiedenti 
acquisiranno altresì la proprietà o comproprietà del monumento edificato sull’area o fossa concessa. 

Potrà altresì rinnovare la concessione, decorso un anno dalla scadenza della stessa senza che 
nessuno degli aventi diritto alla sepoltura manifesti il proprio interesse, chiunque abbia un interesse, 
anche affettivo, alla conservazione del sepolcro, senza che debba motivare tale volontà, purchè 
dimostri di aver sempre curato la sepoltura. In questo caso l’interessato acquisisce il diritto/dovere 
del concessionario per quanto attiene la conservazione/manutenzione del sepolcro, ma non quello 
del diritto di sepoltura. 

Quando risulti che la sepoltura necessita di lavori di manutenzione, questi dovranno essere 
eseguiti dal richiedente il rinnovo entro 6 mesi, prorogabili di altri 6. Decorso infruttuosamente il 
termine, il Sindaco, previa diffida, disporrà l’eventuale assegnazione ad altri richiedenti aventi 
titolo. 

 
Articolo 68. Ricordi funebri 

 
Nella sepoltura privata collettiva i concessionari hanno facoltà di manifestare, secondo gli 

usi, il culto verso i defunti, di far celebrale esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. 
In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove, o i cui resti siano 

già stati depositati nell’ossario generale, facendo rilevare nell’iscrizione tali circostanze. 
E’ consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande 

nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal 
perimetro della tomba. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l’altezza di un metro, 
dovranno essere ridimensionati.  

 
Articolo 69. Estumulazione – Vincolo di perpetuità della salma 

 
Nella sepoltura privata collettiva le salme possono essere estumulate, per disporre del loculo 

per salma di altro avente diritto. (comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 50 del 30 novembre 2010) 

I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette. 
Il concessionario d’origine, nell’atto della concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità 

di tutte o alcune salme, cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di 
estumulazione. 

Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente 
mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba. 

Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, trasportata in altra sepoltura 
di famiglia, di non minor decoro, purchè sia mantenuto lo stesso vincolo. 

 
Articolo 70. Rinuncia - Cessione  

 
Si possono configurare differenti situazioni: 
 
Aree libere 

Il concessionario di area per sepoltura collettiva sulla quale non siano state eseguite opere, 
salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a 
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favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 di quanto già versato se la rinuncia avviene nei primi 
due anni e degli 8/10 di quanto già versato, se la rinuncia avviene successivamente. 

Eccezionalmente, a giudizio dell’Amministrazione, si può ammettere, con modifica della 
concessione, di associare altro assegnatario, a condizione che sia con ciò assicurato l’immediato 
inizio delle opere e l’ultimazione nei termini stabiliti dall’atto di concessione. 

 
Aree con parziale costruzione 
Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo 

decadenza, si applica la norma di cui al punto precedente. Il valore delle opere già realizzate 
verranno valutate dall’Ufficio Tecnico del Comune, in contradditorio con il concessionario e il 
subentrante. 

 
Aree con opere finite 
La rinuncia può essere di tutta o di parte della sepoltura, in ogni caso al Comune spetta il 

diritto di prelazione, con il rimborso nei limiti di cui sopra, da ridursi in ragione dei posti 
eventualmente già occupati, tenendo conto in quest’ultimo caso della sistemazione dei resti. Le 
opere sono valutate dall’Ufficio Tecnico del Comune in contradditorio con l’interessato. 

Se il Comune non intende avvalersi di tale diritto può essere autorizzata la cessione a terzi. 
 
La cessione di diritti d’uso a terzi di tutta o di parte di una sepoltura collettiva può 

permettersi solo quando ricorrano giustificate ragioni, da valutare a giudizio dell’Amministrazione, 
con esclusione di intenti di speculazione. 

 
La cessione della concessione rilasciata a più titolari deve essere fatta con l’autorizzazione 

delle singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, ai sensi dell’Articolo 74 che segue. 
 

Articolo 71. Condizione della salma nelle cessioni 

 
Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono 

conservate nella sepoltura stessa, salva sistemazione in altra sepoltura collettiva non meno decorosa. 
 

Articolo 72. Decadenza  

 
La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta: 

1. per inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la costruzione delle opere. In tal 
caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all’Articolo 70; 

2. per soppressione del cimitero, come al precedente Articolo 44, osservate le norme 
previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 
285 e dal presente Regolamento; 

3. per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto. 
 
Il provvedimento di decadenza per abbandono è adottato attraverso la medesima procedura 

di cui all’Articolo 55, prevista per la sepoltura individuale.  
La decadenza, per qualunque titolo, è adottata con apposito provvedimento del Sindaco, 

previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili. 
La decadenza non da luogo ad alcun rimborso, tranne nel caso di cui al numero 1. 
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Articolo 73. Condizione della salma a seguito di decadenza 

 
Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona 

che assuma di provvedere alle opere occorrenti. 
Il nuovo concessionario dovrà farsi carico di mantenere nella medesima sepoltura le salme e 

i resti già presenti, con la possibilità di raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell’ossario 
della sepoltura stessa esclusivamente dopo 30 anni dal loro decesso. Parimenti dovrà ricordare, 
anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario. 

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una 
celletta, per ogni resto da mantenere nella sepoltura stessa. 

Se la sepoltura è ridotta in stato di dover essere demolita, il Comune provvede alla 
sistemazione dei resti nell’ossario comunale, disponendo dell’area per nuove concessioni. 

 
Articolo 74. Divisione e rinuncia 

 
Più titolari di una sepoltura collettiva possono richiedere al Comune la divisione dei posti o 

l’individuazione di separate quote della concessione stessa, qualora il titolare originario non abbia 
disposto diversamente nel testamento. 

La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza in carta resa legale ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere sottoscritta da tutti i titolari.  

La divisione deve risultare da apposita determinazione del Responsabile del Settore 
Segreteria e AA. GG.  

In relazione alla divisione disposta si andranno a determinare i diritti di sepoltura oltre  che 
gli oneri di manutenzione. 

Allo stesso modo, uno o più contitolari possono cedere la loro quota a favore di tutti o di 
alcuno degli altri contitolari. Anche in questo caso la nuova disposizione deve risultare da apposita 
determinazione del Responsabile del Settore Segreteria e AA. GG. 
 

Articolo 75. Fascicoli per le sepolture private collettive 

 
Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall’Ufficio Segreteria e AA.GG., 

nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai 
seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni. 



 33 

 
CAPO XI POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO 

 

Articolo 76. Orario  

 
I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e reso 

noto a mezzo di appositi cartelli apposti all’ingresso del cimitero. 
L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario. 
L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della 

scadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta. 
 

Articolo 77. Divieti  

 
Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi ed è vietato ogni atto o comportamento 

irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In 
particolare è vietato: 

• fumare; 
• tenere contegno chiassoso; 
• cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per cerimonie autorizzate; 
• introdurre oggetti indecorosi o animali di grossa taglia; 
• rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi; 
• abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 
• asportare dal cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del Responsabile del 

servizio di custodia; 
• calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali; 
• disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od 

oggetti; 
• distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a 

favore di ditte private aventi scopo di lucro; 
• fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e 

degli interessati; 
• eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune; 
• chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta 

autorizzazione scritta del Sindaco; 
• assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in 

cui ciò sia altrimenti vietato; 
• svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni e in occasione della 

ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco; 
• coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza 

autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia, che la può concedere solo 
per la coltivazione di fiori ed arbusti purchè questi siano ad essenze nane; 

• introdurre nel Cimitero od entrarvi con biciclette, ciclomotori, motociclette, 
motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori 
da eseguirsi nel cimitero stesso, previa autorizzazione valevole sino a fine lavori e da 
esibire al custode; tale divieto non si applica ai mezzi comunali. Per motivi di salute, 
età, o ai portatori di handicap, è permesso l’ingresso previa presentazione del  
contrassegno per portatori di handicap rilasciato dal competente  Responsabile 
Comunale; 

• fare entrare minori di anni 10, non accompagnati da persona adulta. 
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È inoltre fatto divieto assoluto di fotografare o filmare operazioni relative alle esumazioni 
ordinarie e straordinarie. 

È altresì tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento 
di lavori. 

 Il personale addetto al servizio di custodia è tenuto a far osservare scrupolosamente tali 
disposizioni. 
 

Articolo 78. Riti religiosi 

 
Nell’interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto 

che generali, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento 
giuridico italiano. 

 
Articolo 79. Lapidi - Ricordi - Fotografie 

 
Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili 

e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può 
autorizzare il collocamento di piantine di fiori e di piante ornamentali a condizione che non 
invadano le tombe o i passaggi attigui. 

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione. 
 

Articolo 80. Cippi  

 
Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal 

Comune a seguito immediato della inumazione. Essi recano il numero progressivo, il cognome e il 
nome, la data di morte del defunto. 

Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purchè 
queste rechino incise nel retro, lato destro, all’altezza di cm. 10 dal suolo, il numero progressivo 
portato dal cippo. 
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CAPO XII PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO 

 

Articolo 81.  Custode 

 
Il Responsabile del servizio di custodia assolve i servizi interni del cimitero e 

principalmente: 

• assolve i compiti previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285; 

• collabora con l’Ufficio Segreteria e AA. GG. per raccogliere tutta la documentazione 
necessaria per tenere aggiornati i registri circa le operazioni che si svolgono nel 
cimitero; 

• tiene le chiavi degli ingressi, dei luoghi di deposito, di osservazione e di ogni locale 
del cimitero; 

• tiene l’inventario dei mobili e degli attrezzi, curandone la manutenzione; 
• dà le informazioni che vengono richieste dai visitatori. 

 
Nell’assolvimento delle sue attribuzioni il custode deve attenersi scrupolosamente alle 

norme di regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addicono al carattere del 
servizio. 

Il custode è inoltre addetto alla formazione e manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, 
piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché alla manutenzione delle opere e servizi 
non affidati alle apposite imprese e cioè viali, stradini, piazzali, cunette, pozzi, porticati, 
monumenti, sgombro di neve. 

 
Articolo 82. Doveri speciali del personale addetto ai servizi cimiteriali 

 
Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive 

attribuzioni ed alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve 
sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. 

Allo stesso è fatto rigoroso divieto: 

• di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell’interno del cimitero, 
anche a titolo gratuito; 

• di accettare mance e specialmente di sollecitarle; 
• di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie. 
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CAPO XIII IMPRESE E LAVORI PRIVATI 

 

Articolo 83. Imprese private 

 
Per l’esecuzione di opere – nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni – che non 

siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro 
libera scelta. 

Alle Imprese è vietato svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere 
attività comunque scorretta. 

 
Articolo 84. Limiti di attività 

 
Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni 

legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali. 
 

Articolo 85. Permesso di costruzione 

 
Non può essere eseguita alcuna opera privata – nuova opera, restauro, modifica – senza la 

preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposita autorizzazione in cui sono 
indicati i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di 
discarica, e, se occorre, il permesso d’introduzione dei materiali. 

Detta autorizzazione deve tenersi sul posto di lavoro. 
 

Articolo 86. Recinzione aree – Materiali di scavo  

 
Nella costruzione di tomba di famiglia, l’Impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio 

assegnato. 
È vietato occupare spazi attigui, senza apposita autorizzazione da richiedere all’Ufficio 

Tecnico Comunale. 
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, 

evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere. In ogni caso 
l’Impresa ha l’obbligo di ripulire e ripristinare il terreno, le strade, i marciapiedi ed i cordoli 
eventualmente danneggiati. 

Il mancato ripristino delle opere danneggiate comporterà l’applicazione, a carico del 
concessionario, di apposita sanzione nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. 

 
Articolo 87. Introduzione e deposito di materiali 

 
I materiali occorrenti all’esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e 

depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato. 
È vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire 

baracche. 
Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio. 
Nel corso dei lavori l’Impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente 

la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc…. 
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Articolo 88. Divieto di sosta dei veicoli 

 
È vietato far sostare nell’interno del cimitero veicoli impiegati nel trasporto dei materiali. 
 

Articolo 89. Orario di lavoro 

 
L’orario di lavoro è fissato dall’Ufficio Tecnico Comunale. È in ogni caso vietato lavorare 

nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

 
Articolo 90. Sospensione dei lavori 

 
Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata 

l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. 
Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e 

provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salva diversa 
autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
Articolo 91. Vigilanza - Collaudo 

 
L’Ufficio Tecnico Comunale controlla l’esatta esecuzione delle opere secondo i progetti 

approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento. Esso può impartire disposizioni atte a 
prevenire e a rimuovere irregolarità ed abusi. 

Le opere per sepolture collettive, quando siano ultimate, sono collaudate dall’Ufficio 
Tecnico Comunale o dal Direttore dei Lavori della costruzione con la presentazione di una 
dichiarazione di asseverazione. (comma così modificato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 7 giugno 2011). 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale può disporre, oltre alla contravvenzione, la 
rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato. 

Solo a collaudo eseguito, è autorizzato il seppellimento. 
 

Articolo 92. Ornamentazione sepolture 

 
I privati possono eseguire direttamente e fare eseguire da giardinieri e da personale di loro 

fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza. 
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CAPO XIV IMPRESE POMPE FUNEBRI 

 

Articolo 93. Funzioni - Licenza 

 
Le imprese di pompe funebri, per conto della famiglia del defunto, svolgono incombenze 

proprie dei privati, quindi non riservate al Comune ed in particolare attendono presso gli Uffici 
Municipali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono 
i feretri e gli accessori relativi. 

Le persone che intendono esercitare tale attività, devono anzitutto ottenere la licenza di 
commercio, ai termini di Legge. 

 
Articolo 94. Idoneità dei veicoli e dei locali 

 
Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i mezzi di trasporto e 

le rimesse, alle disposizioni di cui al CAPO V. 
  

Articolo 95. Deposito e trasporto feretri 

 
Nelle vetrine degli Uffici e dei depositi delle predette Ditte, fronteggianti vie, piazze e corsi, 

non possono essere esposti feretri a vista del pubblico. 
 

Articolo 96. Divieti speciali 

 
È fatto divieto alle imprese anzidette: 

• di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno; 

• di sostare negli Uffici e nei locali del Municipio per offrire prestazioni; 

• di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio; 

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

I titolari ed i dipendenti delle Imprese di pompe funebri possono trattenersi negli uffici e 
locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti. 

Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli Uffici, hanno parità di 
trattamento. 
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CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 97. Abrogazione precedenti disposizioni  

 
Il presente regolamento regola l’intera materia, per tanto si intendono abrogate le 

disposizioni contenute nel regolamento già in vigore e negli altri atti in materia anteriori al presente. 
Entra in vigore decorsi 15 gg dalla data in cui la delibera di approvazione è divenuta 

esecutiva. 
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