
Regolamento di Polizia mortuaria 
 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 95 del 20/12/04 

 

Il presente regolamento disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, 

intendendosi per tali quelli sulla destinazione e la gestione delle salme, sulla costruzione, gestione 

e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura nonché sulla 

loro vigilanza. 

Per ogni caso particolare, ogni eccezione o dettaglio, o più semplicemente per ogni questione non 

presa in considerazione da questo regolamento, il Comune di Inzago fa riferimento alle leggi 

dello stato vigenti in materia: 

Testo Unico sulle Leggi sanitarie 27.07.1934; 

DPR del 10.09.1990 n. 285, 

Legge 30.03.2001 n. 130 

Al codice civile. 

Circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità (G.U. n. 158/1993) 
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CAPITOLO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI 

ARTICOLO 1 - Accesso al cimitero. 

Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, 

posa monumenti, ristrutturazione monumenti, posa di epigrafi, che non siano riservate al Comune, 

gli interessati debbono avvalersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. 

Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione 

rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale sezione Lavori Pubblici. 

E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere all’interno del cimitero azione di accaparramento 

di lavori e svolgere attività censurabili. 

Il personale delle Imprese o chiunque sia stato quello ammesso ad eseguire i lavori all’interno del 

cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle 

prescrizioni di cui al presente Regolamento. 

ARTICOLO – 2  - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture e collocazione di ricordi 

funebri. 

Ogni tipo di costruzione da eseguirsi all’interno del cimitero deve essere conforme al progetto 

depositato presso l’ufficio tecnico comunale. 

Di norma le tombe a concessione 25ale sono realizzate dal Comune, nel caso di lavori di 

realizzazione  di tombe individuali eseguite dai privati le stesse dovranno rispettare i dettami 

impartiti nel  DPR n. 285/90. 

Per quanto riguarda le tombe di famiglia, le stesse sono previste in capienza di n. 3, 4 o 6 posti, e 

realizzate da privati in conformità al progetto approvato e depositato presso l’ufficio Tecnico 



Comunale. 

Le sepolture in tomba di famiglia non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero. 

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di 

pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. 

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti 

le modalità di esecuzione ed il  tempo stabilito per realizzare l’opera. 

Per la posa dei monumenti sulle  tombe di famiglia si rimanda all’articolo 27 del presente 

Regolamento. 

I concessionari delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e 

di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa a 

cui sono stati affidati i lavori. 

Le autorizzazioni specifiche per la realizzazione di tombe di famiglia sono subordinate al 

versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata con tariffa a garanzia 

della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. 

 

ARTICOLO – 3 - Recinzione area, materiale di scavo. 

Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio 

assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. 

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, lo stesso 

materiale non può essere depositato all’interno del cimitero.  Si deve prestare particolare 

attenzione evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso 

l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare i luoghi come erano prima dell’intervento. 

Il capo precedente è da osservare in tutti quei casi in cui vengono approntati i lavori di 

ristrutturazione di tombe esistenti consistenti nel rifacimento di tombini interrati ,rimozione 

monumenti esistenti, movimentazione terra. 

ARTICOLO – 4- Introduzione e deposito di materiali. 

E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli 

precedenti, nel rispetto degli orari di apertura del cimitero e di eventuali funzioni in essere. 

Tutti i mezzi meccanici devono essere di dimensioni idonee per il luogo in cui si deve procedere 

all’esecuzione delle opere. 

E’ vietato eseguire interventi nei giorni festivi e comunque l’accessibilità all’interno del cimitero 

è stabilita da precedente deliberazione di giunta n.  118 del 26.02.1997 : 

ARTICOLO – 5 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti. 

Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della 

Commemorazione dei Defunti, sono vietati: 

- l’inizio dei lavori di costruzione di tombe di famiglia da 15 settembre al 8 novembre, 

- l’introduzione di materiali e posa monumenti dal 25 ottobre al 8 di novembre 

Il responsabile del servizio Tecnico LL.PP. renderà noto il codice di comportamento per 

l’introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. 

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione 

dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità 

indicate nelle istruzioni che sono state impartite. 

 

ARTICOLO – 6 - Vigilanza. 

Il Responsabile del servizio Tecnico LL.PP., vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia 

conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire 

opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti 

previsti dalla legge. 

L’ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di 

costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del 

deposito cauzionale. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle 

sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni 



arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai 

danneggiati. 

ARTICOLO – 7 - Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti. 

Il personale addetto al cimitero è tenuto all’osservanza del presente regolamento, nonché a farlo 

rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero. 

Il personale in servizio presso il cimitero, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali 

individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell’ambito del cimitero, espleta 

funzioni di custodia. 

Il personale in servizio al cimitero vigila e controlla: 

- sulle operazioni eseguite da terzi nell’interesse dei privati e dell’Amministrazione 

- sull’afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell’ambito cimiteriale. 

Il personale dipendente è tenuto: 

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico, 

- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo, 

- a fornire al pubblico le informazioni richieste per quanto di competenza; 

Al personale dipendente è vietato: 

- eseguire, all’interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno 

dell’orario di lavoro, sia al di fuori dello stesso; 

- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma  da parte del pubblico e delle ditte; 

- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche 

indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; 

- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente 

all’attività cimiteriale, sia all’interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento; 

- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. 

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti 

anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione del codice di 

comportamento e suscettibile di applicazione del regolamento disciplinare. 

 

CAPITOLO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. 

ARTICOLO – 8 - Funzioni- licenza 

Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono: 

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso 

gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto; 

- fornire i feretri e gli accessori relativi ; 

- occuparsi delle salme; 

- effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell’ambito del Comune, 

introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori dal Comune. 

- Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all’art. 115 del 

Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta 

autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, 

esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le 

prescrizioni stabilite da Regolamento di polizia mortuaria nazionale. 

 

ARTICOLO – 9- Divieti. 

- E’ fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che in 

violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell’esigenza dello 

scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche 

mediante l’ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche. 

- E’ fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei 

riguardi delle parti committenti. 

- E’ vietata l’esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi 

locali. 



ARTICOLO – 10 - Esercizio dell’attività imprenditoriale 

- Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente 

presso i locali del loro esercizio commerciale. 

- All’interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino prezzi di tutti gli articoli 

trattati e dei servizi resi. 

- Sul listino deve essere riportato il costo complessivo dei vari tipi di funerale. 

 

ARTICOLO – 11 - Attività di intermediazione 

- E’ vietato esercitare l’attività di intermediazione all’interno del cimitero e presso gli uffici 

pubblici comunali. 

- E’ vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici e dell’ingresso del cimitero, 

compreso il volantinaggio e l’approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel 

momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi. 

 

ARTICOLO – 12 - Sanzioni. 

I trasgressori alle norme contenute nel presente regolamento vengono puniti nei modi e nei 

termini previsti dalle leggi vigenti. 

 

CAPITOLO III - Trasporti Funebri. 

 

ARTICOLO – 13 - Modalità del trasporto e percorso. 

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono 

determinati con ordinanza del Sindaco. 

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del  Testo Unico Leggi di 

Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di 

osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo 

stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o 

ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali 

cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il 

passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In 

ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un 

corteo funebre. 

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale 

adotterà opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 

L’unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme. 

 

ARTICOLO – 14 - Trasporti funebri. 

Il Comune di Inzago rinuncia alla privativa del servizio trasporti funebri. 

 

ARTICOLO – 15 -  Orari dei trasporti. 

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza 

del Sindaco.  

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento 

nonché i percorsi consentiti. 

I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza di funerali almeno dieci minuti 

prima dell’ora fissata. 

 

ARTICOLO – 16 - Norme generali per il trasporto. 

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi 

alle prescrizioni di cui al DPR 285/90; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al 



mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile 

dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal 

decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del DPR 285/90. 

Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di 

autorizzazione al trasporto  e al seppellimento e, se necessario, da altri documenti in relazione alla 

destinazione. L’incaricato consegnerà il feretro e i documenti al personale preposto presso il 

cimitero. 

 

ARTICOLO – 17 - Riti religiosi. 

I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all’art. 8 della Costituzione, 

intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo 

svolgimento dei funerali. 

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa. 

 

ARTICOLO – 18 - Trasferimento di salme senza funerale. 

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che 

sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali 

manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del 

DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall’esterno. 

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica 

dell’Unità Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi 

eccezionali, al luogo di speciali onoranze. 

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo. 

I trasferimenti di salme per autopsie, i trasporti al cimitero di nati morti, feti ecc. sono eseguiti 

con l’impiego del mezzo di cui al primo comma del presente articolo. 

 

ARTICOLO – 19- Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività. 

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubbliche 

dell’unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del 

corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il 

cadavere sia trasportato al deposito di osservazione  anche prima che sia trascorso il periodo di 

osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la 

cremazione. 

E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità 

sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della 

malattia che ha causato la morte. 

Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente del servizio igiene pubblica 

dell’unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al 

trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. 

 

ARTICOLO – 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione. 

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco. 

La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale 

dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente 

l’indicazione dei dati anagrafici del defunto. 

Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene 

trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano 

tributate onoranze. 

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, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul 

cofano. 

Per i morti di malattie infettive - diffusive l’autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco 

osservate le norme di cui all’art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90. 

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti 

ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune 

ove è avvenuto il decesso. 

 

ARTICOLO – 21 - Trasporto di ceneri e resti. 

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere 

autorizzato dal Sindaco. 

Se il trasporto è da o per stato estero, al Sindaco si  sostituisce l’Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 

29 del DPR 285/90. 

Le misure precauzionali igieniche stabilite per i trasporto di salme, non si applicano al trasporto di 

ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere racchiusi in una cassetta di zinco di 

spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e 

cognome del defunto o se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, 

aventi le caratteristiche di cui al successivo art.43 

 

CAPITOLO IV – DISCIPLINA E COMPORTAMENTI. 

 

ARTICOLO – 22 - Orario del Cimitero. 

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato con ordinanza del Sindaco, cge stabilisce 

l’orario invernale ed estivo. 

Per il periodo di commemorazione dei defunti verranno eseguiti orari di apertura al pubblico 

stabiliti 15 giorni prima con affissione al cimitero del relativo avviso. 

Per i giorni festivi infrasettimanali l’orario di apertura è dalle 9,15 alle 11,45, salvo disposizioni 

diverse da stabilirsi gg. 15 prima della festività. 

L’accesso al cimitero fuori dall’orario di apertura è subordinato al permesso del Responsabile del 

Servizio Tecnico, che lo rilascia per comprovati motivi. 

La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori del normale orario di visita, non è consentito. 

L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnalazione acustica, dieci minuti prima della 

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

ARTICOLO – 23 - Determinazione orari di accesso all’interno del cimitero per esecuzione lavori 

ditte esterne. 

Al fine di disciplinare le attività e le casistiche di intervento da parte delle ditte private all’interno 

del cimitero viene consentito l’operatività delle stesse come di seguito: 

posa monumenti =       martedì e mercoledì 

ristrutturazione monumenti =    martedì e mercoledì  

rimozione monumenti per tumulazioni =   tutti i giorni festivi esclusi. 

Posa lastrine provvisorie su tombe =    dal martedì al venerdì  

Arredo lastre loculi/ossari interno cimitero =   Martedì e mercoledì 

Asportazione e riconsegna lastre loculi/ossari =   dal martedì al venerdì 

Manutenzione ordinaria monumenti =    dal martedì al venerdì 

Posa singoli accessori =      dal martedì al venerdì 

Lavori edili =       dal Lunedì al venerdì 

 

ARTICOLO – 24 - Disciplina dell’ingresso. 

Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi. E’ vietato l’ingresso: 

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali; 



- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in 

contrasto con il carattere del cimitero; 

- a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua; 

- ai fanciulli di età inferiore ai 10 anni se non accompagnati da adulti. 

In casi eccezionali possono accedere al cimitero con mezzi motorizzati quelle persone non in 

grado di camminare per grave impedimento fisico, previo preavviso al custode. 

 

ARTICOLO – 25 - Divieti speciali. 

Nel cimitero è vietato ogni atto  o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione 

del luogo ed in specie: 

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; 

- entrare con biciclette, o altri veicoli motorizzati non autorizzati; 

- introdurre oggetti irriverenti, 

- introdurre insegne, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti; 

- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni accessori, 

- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui 

tumuli; 

- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione 

- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; 

- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva 

autorizzazione del responsabile del servizio. 

- Eseguire qualsiasi lavoro su tombe altrui senza la preventiva autorizzazione dei concessionari. 

- Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni 

- Assistere alle esumazioni ed estumulazioni 

- Avvicinarsi in aree in cui si stanno effettuando  operazioni di trasferimento di salme, resti 

mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, 

- Avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano esse eseguite 

da ditte private oppure da personale e mezzi dell’Amministrazione Comunale,  

- Introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, attivati nell’ambito del cimitero, 

- Qualsiasi attività commerciale, 

Chiunque tenga, nell’interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo 

verso il culto dei morti, o pronunci discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene 

diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quanto ne fosse il caso, 

deferito all’autorità giudiziaria. 

 

ARTICOLO – 26 - Riti funebri. 

Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che 

per la collettività dei defunti. 

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato 

preventivo avviso al responsabile del servizio. 

 

CAPITOLO V - MONUMENTI – SEPOLTURE 

 

ARTICOLO – 27 - Epigrafi-Monumenti, accessori. 

Si  autorizzano  per  le tombe esistenti poste nelle fasce perimetrali dei campi, nella parte vecchia 

del cimitero,  la  posa di monumenti di dimensioni di mt. 1,00 di frontale e mt. 2,00 di lunghezza 

al fine di mantenere gli allineamenti con i monumenti esistenti. 

L’altezza dovrà comunque rientrare nel limite massimo di cm. 110. 

Per le tombe interrate a concessione 25ale/40ale/50ale e per i campi comuni con sistema di 

inumazione, le misure massime stabilite per i monumenti sono: 

base di dimensioni 80cm. Di frontale e 90 cm. Di profondità, questa base dovrà essere interrata a 

filo terra. 



Il monumento dovrà avere dimensioni massime di 70x80 cm ed un’altezza di cm. 110. 

Il monumento doppio dovrà avere dimensioni massime di mt. 0.90 x 2,20 x h. 1,10. 

Tutti gli accessori (vasi di fiori, lampade votive, fotografie ecc.) dovranno risultare contenuti in 

queste superfici e non potranno essere posti sul terreno circostante. 

Sono accettabili i monumenti costruiti in pietra naturale, marmo o granito, sono vietati i materiali 

metallici e sintetici, fatta eccezione per gli accessori. Il colore del materiale è a libera scelta . 

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per la posa di monumenti dovrà essere presentata 

richiesta scritta all’ufficio protocollo del Comune, corredata con n. 3 copie dei disegni 

identificativi dell’opera da realizzarsi, con chiaramente segnalate le dimensioni del monumento i 

materiali utilizzati e gli accessori di cui si chiede la posa. 

L’autorizzazione alla posa dei monumenti verrà rilasciata entro 20 gg. Dalla presentazione della 

richiesta, se di parere favorevole. Nel caso in cui la richiesta non è conforme alla normativa 

vigente, l’ufficio Tecnico Comunale provvederà ad inviare comunicazione scritta alla ditta 

incaricata della posa del monumento nonché al concessionario della tomba. La ditta incaricata alla 

realizzazione del monumento non dovrà procedere alla lavorazione necessaria prima 

dell’ottenimento dell’autorizzazione. 

Il monumento non potrà essere posato prima che siano trascorsi 90 gg. Dalla data di tumulazione 

o inumazione, al fine di permettere il regolare assestamento del terreno sottostante. 

In caso di recupero di aree e spazi ove non esistesse un vero e proprio monumento, per il nuovo 

valgono le disposizioni di cui ai capi precedenti. 

Nel caso di manutenzione e/o ristrutturazione di tombe esistenti, che preveda il recupero 

dell’esistente monumento si possono mantenere le dimensioni originarie. La richiesta di 

autorizzazione alla posa del monumento dovrà essere corredata di rilievi fotografici. 

Per la normativa riguardante la posa in opera di monumenti per le tombe di famiglia, si conferma 

quanto stabilito in sede di Giunta Comunale n. del  con la quale viene autorizzata la posa di 

monumenti per una superficie complessiva del 50% dell’area data in concessione e più 

precisamente: 

tomba di famiglia a n. 3 posti – dimensioni tomba 220x200, monumento 50% area, il resto dovrà 

rimanere a verde senza possibilità di delimitazione(superficie complessiva monumento 2,20mq) 

tomba a 4 o 6 posti – dimensione tomba 220x300, monumento 50% dell’area, il resto dovrà 

rimanere a verde senza possibilità di delimitazione (superficie complessiva monumento 3,30mq.) 

Per quanto riguarda la lastra di chiusura dei loculi/ossari/cinerari, la stessa è fornita 

dall’Amministrazione Comunale. 

Nel caso in cui, l’operatore nella fase di esecuzione della posa di epigrafi e accessori danneggi 

irreparabilmente la lastra, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione della stessa con 

una di tipo e materiale identico, senza possibilità di rivalsa ne dal concessionario o dal comune. 

Le composizioni di arredo della lastra di chiusura dei loculi sono autorizzabili con i seguenti 

criteri: 

soluzione 1 

applicazione di n. 1 portafoto, n. 1 portafiori, n. 1 portalampada, dati defunto - scritte 

commemorative  (5 parole) – h  max .  carattere 5cm. 

Soluzione 2. 

Applicazione di n. 1 portafoto, n. 1 portafiori, n. 1 portalampada, dati defunto e corona leva.  

  

La richiesta di autorizzazione alla posa di epigrafi e accessori dovrà essere presentata all’ufficio 

protocollo del comune corredata di n. 3 disegni con evidenziato le dimensioni e le caratteristiche 

degli arredi scelti. 

L’autorizzazione verrà emessa entro gg. 20 dalla data di ricevimento della richiesta. 

 

ARTICOLO – 28 - fiori e piante ornamentali 

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha 

deposti. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorevole 



trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti delle tombe  e i tumuli, il personale 

cimiteriale  è autorizzato alla loro asportazione e smaltimento. 

I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati al di 

fuori  del monumento per le tombe in campo comune e tombini 25ale e/ o tombe di famiglia o per 

terra davanti ai loculi. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, nei corridoi, nei viali ed in 

qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi a cura del 

personale del Comune. 

 

ARTICOLO – 29 - Materiali ornamentali. 

Sono tolti d’ufficio tutti quei materiali, accessori o ornamenti la cui manutenzione difetti al punto 

da recare pericolo per l’incolumità pubblica. 

Il responsabile del servizio dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli 

ornamenti, corone, i vasi e le piante che si estendano al di fuori dalle aree concesse o coprano 

epigrafi e ne impediscano la lettura o che col tempo siano divenuti indecorosi. 

Non è ammesso la piantumazione privata di piante o arbusti anche all’interno dell’area data in 

concessione. 

I provvedimenti d’ufficio vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se 

noti, o pubblicata all’albo Cimiteriale, per gg 30. affinché siano ripristinate le condizioni di buona 

manutenzione e decoro. 

 

ARTICOLO – 30 - Ammissione nel cimitero 

Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all’atto della 

loro morte: 

- le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute sul territorio comunale di 

Inzago, 

- le salme o le ceneri di persone nate nel Comune 

- le salme o le ceneri di persone che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria 

residenza 

- le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel comune e decedute fuori da 

esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel comune o che con questi abbiano un 

rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema 

previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi e equiparato al coniuge. 

- Le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di 

esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o cappelle cimiteriali. 

Per i punti 3 e 4 comma del presente articolo, si applica l’incremento della tariffa vigente nella 

misura del 20%. 

In casi eccezionali e comprovati, qualora vi sia la richiesta di tumulazione di persone che non 

rientrano nei punti precedenti, ma hanno parenti tumulati nel locale cimitero di 1° grado,  ed non 

vi siano particolari restrizioni e disponibilità di loculi o tombe, l’A. C. può concedere la 

tumulazione applicando un incremento sulle tariffe di concessione in misura del 50%. 

 

ARTICOLO – 31 - Delimitazione delle zone del cimitero 

Nel cimitero sono individuate le zone di seguito descritte: 

campi per interramento per inumazione (campi comuni) 

campi per interramento per tumulazione (tombini a concessione 25/40/50ale) 

n. 3 edifici/corpi per tumulazione in loculi 

n. 1 gruppo loculi/ossari in fase di realizzazione 

cappelle private  

cellette ossari 

cellette cremazioni 

tombe di famiglia 



ossario comune  

cinerario comune. 

 

ARTICOLO – 32 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto. 

È assolutamente necessario che gli organi di controllo (vedasi art.  del DPR 285/90) vigilano sulla 

rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto. 

La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o 

pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:  

a) per inumazione: 

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, 

pioppo, pino, larice) 

- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 

3. 

- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge, 

b) per tumulazione: 

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra di 

metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi 

e strutturali di legge. 

c) per trasferimento da Comune a Comune, con percorso superiore a 100km, all’estero o 

dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le 

disposizioni di cui al capo b) 

d) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100km.: è sufficiente il 

feretro in legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge; 

e) cremazione: 

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al capo 

a), per trasporti interni al Comune di decesso, 

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al capo 

d) , laddove il trasporto si esegua entro 100km. Dal Comune di decesso, 

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di metallo,  preferibilmente esterna per 

consentire la rimozione di quella di metallo al momento della cremazione, ermeticamente chiusa 

mediante saldatura, l’altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di 

legge, in tutti gli altri casi; 

f) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in 

duplice cassa con le caratteristiche di cui al capo b) precedente, se destinati alla tumulazione,  con 

la cassa metallica all’esterno se destinate all’inumazione. 

Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o il altra sepoltura 

del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla 

nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica 

dell’ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in 

zinco, corrispondente ai requisiti di legge. 

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle 

caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. 

Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere 

autorizzato dal Ministero della sanità. 

E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal 

Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione. 

ARTICOLO -  33- Inumazione 

- Le sepolture per inumazione sono definitive, hanno una durata predefinita e vengono assegnate 

gratuitamente, ad esclusione degli oneri di scavo e reinterro, “articolo 7/bis della legge 

28.02.2001 n. 26”. 

- Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a dieci anni 

- Il feretro è a contatto con la terra, nessun manufatto è presente all’interno dello scavo. 



ARTICOLO – 34 - tumulazione 

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti od urne cinerarie in opere murarie , loculi 

realizzate dal Comune o dai concessionari di tombe di famiglia. Le sepolture di questa natura 

sono soggette a concessione e al pagamento delle relative tariffe. 

Ogni sistema di tumulazione che si prevede di realizzare, a partire dall’adozione del presente 

regolamento dovrà assoggettarsi alle disposizioni impartite dal DPR n. 285/90, con 

dimensionamento minimo delle nicchie per i loculi di cm. 75 di larghezza di cm. 70 di altezza e di 

cm. 225 di profondità, a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di 

chiusura di cui all’art. 76 e 77 del citato DPR n. 285/90. 

La chiusura del loculo, va realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa , intonacata nella 

parte esterna. E’ consentita 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. 

L’ossario è la destinazione finale dei resti rinvenuti durante le fasi di esumazione ed 

estumulazione delle salme al termine della scadenza del periodo di concessione. 

Le nicchie/ossari  per la tumulazione di resti ossei devono avere dimensioni minime di cm. 70 di 

profondità – 30 cm. Di altezza e larghezza. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e 

di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro 

Le nicchie per la tumulazione delle ceneri sono di dimensioni identiche  per altezza e larghezza 

delle nicchie per la tumulazione in ossario, ma possono avere una profondità  non inferiore a 

50cm. 

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti 

di cui ai commi 8 e 9 dell’art 76 DPR. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o 

altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici. 

 

ARTICOLO – 35 - Deposito provvisorio. 

Un feretro può essere tumulato provvisoriamente: 

per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto un’area cimiteriale per la costruzione di una tomba di 

famiglia, stanno eseguendo i lavori ma non li hanno ancora ultimati. 

Per tutti quei casi dove il concessionario dispone di una tomba di famiglia, in perpetuità, o a 

concessione 99ale, ma deve provvedere alla ristrutturazione della stessa. 

Nei casi in cui si deve procedere alla esumazione di salme presenti in una tomba 99ale o perpetua, 

per poter rendere disponibile lo spazio per la nuova tumulazione con trasformazione contrattuale 

della concessione da 99ale o perpetua a 25ale. 

Nel cimitero i loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisorietà, sono 

individuati, di volta in volta, dal Responsabile dell’U.T. LL.PP. 

Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi 

superiori a mesi 9. 

La provvisorietà è soggetta al canone previsto nella tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in 

trimestri, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell’effettiva 

estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. 

Scaduto il termine senza che il concessionario provvisorio abbia provveduto all’estumulazione 

del feretro per la definitiva sistemazione, il responsabile del servizio, previa diffida provvede ad 

inumare la salma in campo comune. Allo scopo di garantire l’attuazione di tale provvedimento, 

per ciascuna salma, all’atto della richiesta di tumulazione provvisoria, deve essere corrisposto il 

deposito cauzionale previsto nella tariffa. 

Le salme di cui sopra, una volta inumate, non possono essere esumate, per essere di nuovo 

tumulate, se non dopo trascorso il periodo di rotazione. 

E’ consentita , con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di 

urne di ceneri. 



Tutte le operazioni di traslazione interna della salma sono economicamente a carico del 

richiedente. 

 

ARTICOLO – 36 - Esumazioni – Estumulazioni. 

Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione/concessione. 

Le esumazioni ordinarie di interi campi cimiteriali vengono eseguite o in primavera nei mesi di 

marzo – Aprile - maggio o in autunno nei mesi di settembre-ottobre. Al di fuori di questi periodi 

possono essere effettuate le esumazioni ordinarie di singole salme, per preparazione di aree e/o 

tombe. 

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, le esumazioni ordinarie possono essere sospese, 

revocate o rinviate a data da destinarsi. 

 

ARTICOLO – 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie. 

Annualmente il servizio cimiteriale del Comune redige l’elenco delle salme per le quali è prevista 

l’esumazione ordinaria. 

L’inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è pubblicizzato con una comunicazione di 

servizio affissa all’albo cimiteriale e all’albo del Comune, con preavviso di giorni 60. 

 

ARTICOLO  - 38 - Esumazione straordinaria. 

L’esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di 

scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, 

qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica. Le esumazioni straordinarie, salvo i 

casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio – giugno – 

luglio - agosto e settembre. 

Quando si tratta della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può 

effettuare l’esumazione, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il dirigente del 

servizio di igiene pubblica dell’ASL dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la 

salute pubblica. 

Le esumazioni straordinarie per ordine dell’autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del 

dirigente del servizio di igiene pubblica dell’ASL o di personale tecnico da lui delegato. 

 

ARTICOLO – 39 - Estumulazioni. 

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. 

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in un 

tombino , la raccolta delle ossa per la tumulazione è subordinata al pagamento della tariffa di 

tumulazione. 

Le singole  operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie, non previste nel 

programma generale di intervento predisposto annualmente dal Comune, ma su esplicita richiesta 

dei familiari del defunto, le opere sono a totale carico dei richiedenti, con incluso gli oneri di 

smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le  modalità  previste dalla legge. 

Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall’Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle 

operazioni svolte sono addebitati all’autorità richiedente. 

L’ufficio cimiteriale, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni 

straordinarie delle salme per effettuare: 

- traslazione in altra sepoltura a concessione, loculo o tombino, 

- collocazione in tomba di famiglia, 

- trasporto in altro cimitero.  

- cremazione. 

L’autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo 

da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia 

contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel 



confronto delle quali il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, dichiari che il 

trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela della salute pubblica. 

 

ARTICOLO – 40 - Raccolta delle ossa. 

Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere 

depositate nell’ossario comune, salvo che sia richiesto, dai familiari del defunto, il collocamento 

in un ossario, in un loculo o in tomba di famiglia. 

Nel caso in cui all’atto dell’esumazione, non vi è la presenza di nessun familiare, prima del 

deposito in ossario comune, i resti vengono riposti in cassetta di zinco e custoditi 

provvisoriamente per mesi sei. 

 

ARTICOLO – 41 - Oggetti da recuperare. 

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti 

preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di 

custodia, al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 

Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto 

processo verbale in duplice copia una da consegnarsi al richiedente l’altro da tenersi agli atti. 

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di 

esumazioni od estumulazioni, se non è possibili individuare o rintracciare gli eventuali 

discendenti del defunto, devono essere conservati dall’Amministrazione  che li tiene a 

disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Decorso tale termine, se i beni non 

vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune. 

 

ARTICOLO – 42 - Disponibilità dei materiali 

All’atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle 

sepolture, compresi i monumenti, passano di proprietà del Comune. Gli accessori, quali foto o 

ricordi personali posti sui monumenti possono essere ritirate dai parenti dei defunti. Su richiesta 

degli aventi diritto, o nei casi di  non completa mineralizzazione del cadavere, il monumento può 

essere reimpiegato per cambio di sepoltura, quando sia tecnicamente possibile l’operazione. I 

monumenti rimossi verranno smaltiti nelle discariche autorizzate secondo le modalità di legge 

vigenti. In nessun caso i materiali, gli accessori ecc. potranno essere ceduti a terzi. 

 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del cimitero o 

in altro luogo idoneo. 

 

ARTICOLO – 43- Cremazione. 

Per quanto riguarda il presente articolo si rimanda a quanto recentemente stabilito con la legge n. 

130 del 30 marzo 2001  “disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. 

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. 

Ogni  urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione 

del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Su richiesta dei familiari, per le 

ceneri può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate 

anche in tomba di famiglia, in tombino o in loculo, oppure deposte nel cinerario comune. 

 

CAPITOLO VI - CONCESSIONI. 

 

ARTICOLO- 44 - Manutenzione sepolture- ( monumenti di tutti i campi cimiteriali – manufatti 

tombe di famiglia – cappelle gentilizie – arredi e accessori) 

La manutenzione dei manufatti, siano essi quelli che rispondono alla funzione sepolcrale per cui 

sussiste la concessione dell’area o quelli accessori – decorativi, deve essere costante e continua 

nel tempo. Quando questa costanza e continuità nel tempo viene meno e si determinano delle 

situazioni di abbandono, imputabili ad incuria e disinteresse del concessionario, il Comune quale 



ente concedente, può intervenire anche con la rimozione dei manufatti pericolanti per la 

salvaguardia della sicurezza. 

Quando vi è una situazione di stato di abbandono, anche se non ancora sulla soglia della 

pericolosità, il Comune sollecita ai concessionari l’adempimento (ai sensi dell’art. 51 del DPR 

285/90 in qualità di ente concedente e di podestà in materia di manutenzione,ordine e vigilanza) 

di tutti gli interventi ritenuti urgenti e necessari mediante diffida formale al concessionario o a 

soggetto giuridicamente obbligato. 

Nel caso in cui le ricerche del concessionario e degli aventi diritto risultino infruttuose, il Comune 

ha facoltà di ricorrere al sistema delle affissioni al pubblico tramite l’albo Comunale e cimiteriale 

per almeno 60gg. 

Lo stato di abbandono  deve essere motivato e documentato, con precedente provvedimento di 

inadempimento delle diffide emesse o non assolvimento delle obbligazioni impartite. 

Dopo tale fase viene dichiarata la decadenza della concessione o per abbandono o per 

inadempimento agli obblighi manutentivi e conservativi dei manufatti e/o costruzioni. 

Il Comune pronunciata la decadenza della concessione, verificato il rispetto dell’art. 92 del DPR 

285/90, dispone la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario 

comune, cinerario comune. 

Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle 

cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. 

La decadenza della concessione può essere dichiarata anche nei seguenti casi: 

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era 

stata richiesta; 

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; 

- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura; 

- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per morte degli aventi diritto 

- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione 

 

ARTICOLO – 45 - Durata delle concessioni. 

Tutte le concessioni stipulate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano a 

mantenere l’originario spazio temporale. 

 

ARTICOLO – 46 - Campo comune. 

La durata della concessione è stabilita in anni 10 dalla data di inumazione della salma, la 

concessione rimane a titolo gratuito, ad esclusione degli oneri di scavo e reinterro così come 

stabilito dalla Legge n. 26 del 28 febbraio 2001. 

 

ARTICOLO – 47 - Campo 25ale – tombini interrati. 

Tali concessioni hanno la durata di anni 25 dalla data di stipula del relativo contratto, e sono 

soggette al pagamento del relativo canone di concessione secondo le tariffe vigenti. Sono previsti 

solo tombini individuali. All’atto della concessione può essere richiesta la prenotazione di un 

secondo tombino affiancato, con pagamento anticipato della concessione con   incremento della 

tariffa vigente nella misura del  20%. La prenotazione della seconda sepoltura è possibile solo per 

un parente od affine di primo grado. 

Tutti i campi cimiteriali, attualmente in concessione 40 e 50ale, dopo la loro naturale scadenza , 

diventeranno aree a concessione di durata massima venticinquennale. 

Le modalità di utilizzo dei tombini dati in prenotazione antecedentemente all’approvazione del 

presente Regolamento rimangono in essere secondo le modalità espresse con la precedente 

normativa: 

campi a concessione 25ale: 

l’uso di tombino interrato  dato  in prenotazione può avvenire entro 10 anni dalla data di 

concessione. – se usato entro anni 5 varranno le norme dei campi 25ali, se usato tra il 5° e il 10° 



anno varranno le norme dei campi comuni. Oltre tale termine la concessione si intende scaduta, 

senza possibilità di rimborso delle somme versate. 

Campi a concessione 40ale. 

L’uso del tombino interrato dato in prenotazione può avvenire entro 25 anni dalla data di 

concessione – se usato entro 5 anni , varranno le norme dei campi 40ali, se usato tra il 5 ed il 20 

anni varranno le norme dei campi 25ali. Se usato tra il 20 e il 25 anno varranno le norme dei 

campi comuni. Oltre tale termine la concessione si intende scaduta, senza possibilità di rimborso 

delle somme versate-. 

Campi a concessione 50ale. 

L’uso del tombino interrato dato in prenotazione può avvenire entro 35 anni dalla data di 

concessione. – se usato entro 15 anni varranno le norme dei campi 50 e 40ali, se usata tra il 15° e 

il 25° anno varranno le norme dei campi 25ali – se usato tra il 25 e il 35 anno le norme dei campi 

comuni. Oltre tale termine la concessione si intende scaduta, senza possibilità di rimborso delle 

somme versate. 

 

ARTICOLO – 48 -  Loculi – colombari. 

La concessione di detti manufatti realizzati dal comune sono di durata quarantennale (40ale), 

senza possibilità di prenotazione e concedibili solo all’atto del decesso. 

In caso di ampliamento del cimitero per la costruzione di nuove aree cimiteriali e gruppi di loculi, 

l’Amministrazione Comunale,  verificata la disponibilità, con atto di giunta Comunale, può 

concedere in prenotazione a persone in vita , loculi o tombini, previo pagamento anticipato 

dell’intero  canone di concessione secondo le tariffe in vigore. 

Per i loculi 50ali dati in concessione e in prenotazione prima dell’approvazione del presente 

regolamento,  la validità della prenotazione rimane stabilita in anni venti dalla data di 

concessione. Trascorso tale termine si intende decaduta la concessione e non più utilizzabile per 

la tumulazione prevista. 

L’assegnazione delle tumulazione in loculo/colombaro del gruppo in fase di realizzazione , è 

stabilito in ordine progressivo secondo la numerazione stabilita sugli elaborati progettuali. 

 

ARTICOLO – 49 - Ossari/cinerari. 

La concessione di dette nicchie sono di durata trentennale, dalla data di concessione e solo per gli 

ossari è prevista la possibilità di prenotazione. 

Le ossa che si rinvengono in caso di esumazione devono essere raccolte in cassetta di zinco, di 

spessore non inferiore a mm. 0,66 e sigillate, recante il nome e il cognome del defunto. 

 

ARTICOLO – 50 - Tombe di famiglia e cappelle. 

La concessione viene stabilita in anni 99, l’ultima sepoltura deve avvenire entro il 70° anno dalla 

data di concessione. Ai fini della costruzione delle tombe di famiglia a concessione 99ale, il 

concessionario è tenuto a costruire la stessa entro 12 mesi dalla data di concessione, secondo il 

progetto depositato presso l’ufficio Tecnico LL.PP. 

Le tombe di famiglia sono a 3, 4 o 6 posti. 

Le aree saranno assegnate in base alla data della richiesta presentata all’ufficio protocollo, fino ad 

esaurimento degli spazi stabiliti. 

Nelle aree individuate nella parte vecchia del cimitero, ai lati dei campi, dove non vi è in essere 

nessuna concessione o la stessa è ritornata in pieno possesso dell’A.C. per trasferimento delle 

salme e rinuncia della concessione, le nuove sepolture sono concedibili per massimo anni 25. 

ARTICOLO – 51 - Riutilizzo tombe perpetue -  99ali – 25 ali -  loculi 

Nel caso vengano avanzate richieste di estumulazioni e di riutilizzazione di tombe  in perpetuo e 

99ali che hanno raggiunto la naturale capienza di spazi, la sepoltura della nuova salma è 

subordinata a: 



preventiva estumulazione delle salme, purchè tumulate da almeno 30anni, trasformazione della 

concessione da perpetua o 99ale ad anni 25, senza il pagamento del canone di concessione. La 

trasformazione si intende per tutta la capienza della tomba. 

Nei casi in cui avviene, per richiesta di destinazione diversa da parte dei parenti, il trasferimento 

di defunto tumulato da meno di anni 2 in tomba 25ale ed anni 4 in loculo 50ale, 

l’Amministrazione Comunale, può concedere rimborso nella misura del 50% delle somme pagate 

a suo tempo, per la sola concessione, previa espressa rinuncia e conseguente pieno reintegro e 

disponibilità dello spazio, con facoltà dell’A.C. di procedere a nuove sepolture. Le nuove 

concessioni, potranno essere stipulate con durata 20ale per i tombini interrati e 30ale per il  loculi. 

Le tariffe da applicarsi in questi casi, sono ricavate proporzionalmente per il periodo di 

concessione con riferimento alle tariffe in vigore all’atto della nuova concessione. 

L’esumazione e/o traslazione della salma prima della  scadenza della concessione costituisce a 

tutti gli effetti rinuncia alla concessione stessa. 

Alla rinuncia della concessione, il terreno o loculo oggetto della concessione ritorna in pieno 

possesso dell’A.C. senza che questa sia tenuta al rimborso delle cifre a qualsiasi titolo, se non nei 

casi sopra descritti. 

 

ARTICOLO – 52 - Revoca. 

Salvo quanto previsto dall’art. 92 del DPR 285/90, è facoltà dell’Amministrazione Comunale 

ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per 

ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse 

pubblico. 

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo 

accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, 

per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso 

di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito del cimitero in 

zona  o costruzione indicati dall’Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le 

spese per il trasporto delle spoglie mortali nella nuova sepoltura. 

Della determinazione assunta per l’esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al 

concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’albo Comunale e cimiteriale per 

la durata di gg. 60, indicando il giorno in cui avverrà la traslazione della salma. Nel caso in cui 

nel giorno stabilito,  non vi è la presenza del concessionario o degli aventi diritto, l’operazione 

verrà comunque eseguita. 

ARTICOLO – 53 - Concessione gratuita. 

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l’assegnazione gratuita di posti destinati 

alla tumulazione di salme. Ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per 

opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. 

ARTICOLO – 54 - Norme transitorie e disposizioni finali. 

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano (salvo nei casi specifici citati) 

anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. 

Chi domanda un servizio qualsiasi”trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione  ecc.” Od una 

concessione (aree,loculi, tombini, tombe ecc.) s’intende agisca in nome e per conto e col 

preventivo consenso di tutti gli altri interessati. 

In caso di contestazione l’Amministrazione si intenderà e resterà estranea all’azione che ne 

consegue. 

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non 

sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima 

istanza passata in giudicato. 

 

******************* 

 



Per le violazioni alle norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si applica l’art. 16 

L. 16 gennaio 2003, n. 3 (sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00) 

TARIFFE  CONCESSIONI CIMITERIALI – gennaio 2005 da deliberare con provvedimento di 

Giunta. 

Tumulazione in loculo     euro      103,00 

Tumulazione in ossario/cinerario  euro        50,00 

Tumulazione in tombino 25/40/50ale  euro      200,00 

Inumazione in campo comune   euro      200,00 

Tumulazione in tomba di famiglia  privatamente. 

Tumulazione in cappella    privatamente. 

 

Concessione 30ale cinerario/ossario singolo euro      230,00 

Concessione 30ale ossario doppio  euro      330,00 

Concessione campo 25ale     euro   1.100,00 

Concessione loculo  40ale    euro   1.650,00 

Tomba di famiglia 3 p    euro   5.800,00 

Tomba di famiglia 4 p    euro   7.200,00 

Tomba di famiglia 6 p.     euro 10.800,00 

 


