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TITOLO I 

CAPO I 

NORME GENERALI 

Art. 1 – Oggetto  
1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, 

l’esercizio delle funzioni, attività e servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, 
intendendosi per tali:  
• destinazione dei cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni 

cadaverici trasformativi conservativi;  
• trasporti funebri;  
• concessione di manufatti ed aree per le sepolture private;  
• cremazione; 
• i servizi relativi alle attività connesse con la cessazione della vita. 

 
Art. 2 – Competenze 

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale 
di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco può avvalersi, per l’espletamento di detti compiti, del 
Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici ai sensi dell’art.107 del D. Lgs.vo 267/2000.  

2. Ai fini del presente regolamento: 
• Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli immobili, gli 

edifici, i vialetti, gli spazi, e quanto di competenza tecnica. 
• Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici ha competenza per la vigilanza delle operazioni 

materiali di esumazione ed estumulazione; 
• Il Sindaco ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazione, 

regolazione esumazioni ed estumulazioni ordinarie e tenuta dei registri cimiteriali. Il Sindaco può 
delegare tali compiti al Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici; 

• Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali. 
 
Art. 3 – Responsabilità 

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di 
pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da 
persone non dipendenti o per danni causati da terzi a seguito dell’uso di mezzi e strumenti, sia di sua 
proprietà a disposizione di terzi che di proprietà di terzi, difforme dal consentito o comunque dalla 
naturale destinazione degli stessi. 

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, di cui deve rispondere, 
ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che 
l’illecito non rilevi penalmente. 

3. I soggetti privati, che operano all’interno del Cimitero, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza 
per l’attività specifica svolta e sono ritenuti responsabili in caso di mancato rispetto di quanto previsto 
dalla normativa o dalle prescrizioni impartite dal Comune. 

 
Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento 

1. I servizi afferenti all’attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la 
legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe 
stabilite annualmente dalla Giunta Comunale: 
• Concessione di loculi, ipogei ed epigei, ed ossari, per la tumulazione di feretri, resti ossei e/o 

ceneri 
• Concessione area cimiteriale per inumazione. 
• Concessione area cimiteriale per costruzione di tombe o cappelle di famiglia. 

2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi: 
 Deposizione delle ossa/ceneri in ossario/cinerario comune. 
 Deposizione del feretro in campo comune. 
 I servizi funebri/cimiteriali minimi resi alle persone RESIDENTI nel comune di Pieranica che 

versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse 
dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali 

3. Per i NON RESIDENTI nel comune di Pieranica, i servizi di cui al comma 1, verranno erogati con la 
maggiorazione del 50% della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.  
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4. Sono esclusi dal pagamento della maggiorazione coloro che, residenti nel comune di Pieranica, hanno 
trasferito la propria residenza altrove presso convivenze per motivi di salute, di cura o di detenzione e 
qui mantenuta fino al momento del decesso. 

5. Per i cadaveri ed i resti mortali provenienti da altri cimiteri, si tiene conto dell’ultima residenza avuta 
in vita dal defunto. 

 

Art.5 - Bacheca cimiteriale e atti a disposizione del pubblico. 
1. Presso il Cimitero sono esposti, in apposita bacheca e/o alla porta d’ingresso dello stesso: 

 L’orario di apertura e chiusura del cimitero 
 Ogni altro atto e documento, la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il 

pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990 n.241. 
2. Presso gli uffici comunali sono a disposizione del pubblico: 

 La planimetria del cimitero 
 Copia del presente regolamento 
 Le tariffe cimiteriali vigenti 
 Elenco dei manufatti cimiteriali in stato di abbandono, per i quali si è conclusa la procedura di 

decadenza di cui all’art.38 del presente regolamento. 
 Qualsiasi altra informazione in materia cimiteriale utile ai cittadini. 

 

 Art. 6 - Disposizioni preliminari. 
1. La dichiarazione di morte (avvenuta in abitazione privata sul territorio comunale) deve essere fatta, entro 

24 ore dal decesso, all’Ufficiale di stato civile del luogo del decesso da uno dei congiunti o da persona 
convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.  

2. L’accertamento del decesso avvenuto in abitazione privata compete al medico necroscopo, a norma 
dell’art.74 del Regolamento Stato Civile. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un 
medico nominato dall’ASL competente, a norma dell’art.4 del D.P.R. 285/90. L’accertamento è 
effettuato a norma della legge 29.12.1993 n.578 “norme per l’accertamento e la certificazione di 
morte” e del relativo Regolamento (D.M. 22.08.1994 n.582). Il certificato rilasciato dal medico 
necroscopo sull’accertamento della morte costituisce presupposto necessario per ogni altro trattamento 
del cadavere: trasporto, sepoltura, cremazione, trattamenti conservativi, autopsia. In caso di morte 
violenta, determinata da fatti che escludano l’evento naturale, è necessario l’intervento del magistrato 
o dell’ufficiale di polizia giudiziaria. 

3. L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero comunale è rilasciata dal Sindaco, in qualità di Ufficiale 
di Stato Civile, solo dopo che siano trascorse 24 ore dal decesso (salvo i casi speciali di cui agli 
artt.8,9 e 10 del DPR 285/90). 

4. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto 
madre e neonato morti nell’atto del parto. 

5. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o avvolto in lenzuola.  
6. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, ed in particolare per quanto riguarda il 

periodo e il deposito d’osservazione del cadavere, il trasporto delle salme e dei cadaveri, il riscontro 
diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di parte di cadavere a scopo di 
trapianto terapeutico, le autopsie e i trattamenti per la conservazione del cadavere, la cremazione, la 
costruzione e l’ampliamento dei cimiteri, valgono le disposizioni contenute nella Legge della Regione 
Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, nel Regolamento della Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 
6 e, per quanto compatibili, le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1990, n. 285, nella Legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie 
approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e loro successive modificazioni ed integrazioni. 

 
CAPO II 

IL CIMITERO  

Art. 7 - Disposizioni generali. 
1. É vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui 

all’art.102 del DPR 285/90 e contenute nel R.R. n.6/2004. 
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Art. 8 - Reparti speciali. 
1. Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme 

ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello 
cattolico o a comunità straniere. 

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

 
Art. 9 - Piano Cimiteriale. 

1. Il Comune predispone il Piano Cimiteriale Comunale, in modo da rispondere alle necessità di 
sepoltura nell’arco di 20 anni successivi all’approvazione del piano stesso, nel rispetto del disposto 
dell’art. 9, comma 1 della L.R. 22/03 e dell’art. 6 del R.R. 6/04. 

2. Con l’adozione del piano cimiteriale, saranno definite le operazioni necessarie per l’adeguamento 
delle sepolture, secondo le disposizioni dell’art. 16, comma 8, lettera c) del R.R. 6/04. 

3. I progetti di ampliamento del cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, con 
particolare riguardo all’orografia, alla natura chimico-fisica del terreno e alla profondità e direzione della 
falda idrica; devono inoltre essere corredati della documentazione prevista dall’art. 7 del R.R. 6/04. 

4. Il piano cimiteriale e i progetti di cui al comma precedente, unitamente alla definizione delle zone per 
l’inumazione, per la tumulazione individuale e collettiva e per la dispersione delle ceneri, sono 
deliberati dal consiglio comunale. 

5. Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria del cimitero, estesa anche alle zone circostanti e 
comprendente la zona di rispetto cimiteriale, di cui all’art. 8 R.R. 6/04.                

6. Il piano cimiteriale è revisionato ogni 10 anni o quando si registrano variazioni rilevanti di elementi 
presi in esame dal piano stesso. 

7. Il cimitero deve essere approvvigionato d’acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del 
pubblico e del personale addetto al cimitero. 

 

Art. 10 - Facoltà di disporre del cadavere, dei resti mortali, dei funerali e delle epigrafi. 
1. Nel disporre del cadavere (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in 

quanto – in qualsiasi forma e modo – l’abbia chiaramente espressa. 
2. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente o, in mancanza 

di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile o, nel 
caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 
Tale ordine di priorità, prevalente su quello di qualunque altro soggetto, vale anche per la scelta della 
sepoltura, per l’iscrizione di epigrafi, per le esumazioni o le estumulazioni e i trasferimenti della salma 
o dei resti mortali. 

3. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 2 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere 
esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione 
contratto. 

4. L’autorizzazione alla cremazione, all’affidamento e alla dispersione delle ceneri è rilasciata nel 
rispetto della volontà chiaramente espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le disposizioni 
dell’art. 3, Legge 130/2001 e art. 12 e seguenti del R.R. 6/04.  

5. Il coniuge passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre di eventuali successivi 
provvedimenti in ordine alla salma (o ai resti mortali) ed alla sepoltura del coniuge deceduto (delle 
prime nozze). 

6. Trovano applicazione le disposizioni normative, contenute nella legge n. 10/2020 (“Norme in materia 

di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca 

scientifica”), oltre che quelle in tema di “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (legge n. 219/2017). 
 
Art. 11 - Ammissione nel cimitero 

1. Nel cimitero comunale, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti - senza distinzione di 
origine, di cittadinanza, di religione - i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, 
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: 
a. deceduti nel territorio del Comune; 
b. ovunque deceduti, ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune; 
c. persone residenti presso istituti di cura, assistenza o detenzione, la cui ultima residenza era presso 

il comune di Pieranica; 
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d. aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, qualunque sia la residenza, (tomba o cappella 
di famiglia) esistente nel cimitero comunale; 

e. coloro che, essendo stati residenti nel territorio comunale, hanno sepolti nel cimitero il/i genitori, 
il coniuge, i figli; 

f. nati morti e prodotti del concepimento i cui genitori siano residenti nel comune; 
g. resti mortali o feretri provenienti da cimiteri di altri comuni, che avevano la residenza nel comune 

di Pieranica al momento della morte. 
2. Ha diritto di ingresso nel cimitero comunale il defunto, che abbia avuto la residenza in vita nel 

Comune, anche se non più residente al momento della morte. 
3. Il Sindaco può autorizzare, compatibilmente con la disponibilità di manufatti cimiteriali, la sepoltura 

di persone non residenti e decedute fuori del Comune. 
 

Art.12 – Disposizioni generali inerenti le sepolture:  
• Fiori all’interno del cimitero.  

“All’interno del cimitero comunale è ammessa la collocazione di fiori solamente nei vasi portafiori 
collocati sulle lastre in marmo dei loculi e sulle tombe. In via eccezionale, si concede la collocazione 
di vasi e/o cesti di fiori al di fuori di tali spazi solamente nella settimana antecedente e nella settimana 
successiva al 1° novembre, festività dei santi e dei morti e, nella circostanza di un decesso, nella 
settimana successiva alla tumulazione / inumazione del defunto”. 

• Lastre in marmo a chiusura delle sepolture: 
- per i concessionari di loculi: entro 60 gg. dalla tumulazione del defunto, a completamento della 

sepoltura, il concessionario dovrà procedere al posizionamento della lastra sepolcrale in marmo 
riportante l’indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e della data di morte; 

- per i concessionari di fosse: entro 180 gg. dalla tumulazione del defunto, a completamento della 
sepoltura, il concessionario dovrà procedere al posizionamento della lastra copritomba, in marmo, 
riportante l’indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e della data di morte; 

- Sono esentati da tale obbligo i concessionari di loculi o fosse che, avendo già sottoscritto formale 
richiesta di concessione di area cimiteriale per la costruzione di tombe di famiglia o di 
concessione di cappella gentilizia, sono in attesa della realizzazione dei manufatti predetti presso i 
quali il defunto verrà successivamente traslato; 

- É ammessa l’indicazione, sulle lastre di loculi e tombe, delle generalità di defunti non presenti 
nelle sepolture purché le stesse generalità siano precedute dalla scritta: “A ricordo”; 

- Al fine di dare uniformità all’estetica del cimitero, viene stabilito che le lastre di marmo dei 
loculi, in tutto il cimitero, devono essere di colore chiaro. 

 
CAPO III 

TRASPORTI FUNEBRI 

Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso 

1. I trasporti funebri, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, devono essere conformi alle 
prescrizioni di cui al DPR n.285/1990, come modificato ed integrato dal R.R. n.6/2004, sia per quanto 
riguarda le modalità che per quanto riguarda i feretri. 

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’articolo 27 T.U. Leggi di Pubblica 
Sicurezza (RD n. 773/1931), comprende: il prelievo del cadavere dall’abitazione privata o da altro 
luogo, nella quale è avvenuto il decesso, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, 
la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al 
cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve. 

3. 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. 

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo 
agli autobus del servizio pubblico interurbano, 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. 

5. In tutti i casi il Sindaco predisporrà l’intervento di agenti di polizia locale o di volontari della 
Protezione Civile comunale, al fine di favorire il regolare svolgimento del corteo funebre. 

6. Tutti i trasporti di cadavere, sia interni al comune che esterni, devono essere autorizzati dal Sindaco. 
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Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento 

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.  
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge rilasciate dal Comune, i trasporti funebri sono 

eseguiti dai soggetti che esercitano attività funebre su richiesta diretta degli interessati.  
3. Il Comune si obbliga ai soli trasporti funebri e alla fornitura della bara, ove necessario, nei soli casi di 

indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari così come verificate 
ed attestate dai servizi sociali comunali. A tal fine, il Comune si avvale del soggetto esercente l’attività 
funebre sul territorio, che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Art. 15 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione. 

1. Il trasporto di cadaveri, in cimitero di altro Comune, a seguito di domanda degli interessati, è 
autorizzato dal Sindaco nel rispetto delle norme di cui all’art.25 del DPR 285/1990. 

2. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello 
Stato Civile. In caso di trasporto successivo alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati 
anagrafici del defunto. 

3. 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. 

 

Art.16 – Trasporto all’estero e dall’estero. 

1. Il trasporto di cadaveri, per e da altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di 
Stati aderenti, fra cui l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con 
R.D. 1.7.1937 n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le 
prescrizioni di cui all’art.27 del DPR 285/1990; nel secondo caso, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello 
stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di 
cui all’art.25 del regolamento sopracitato. 

 
Art.17 – Trasporto di ceneri e resti. 

1. Il trasporto fuori Comune, da e per l’estero, di ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri, deve 
essere preventivamente autorizzato dal Sindaco. 

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di 
ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili. 

3. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore 
non inferiore a mm. 0,660, 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. 

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, 
aventi le caratteristiche previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.  

 
CAPO IV 

SEPOLTURE PER INUMAZIONE 

Art. 18 – Sepoltura per inumazione IN AREA COMUNE. 

1. Sono definite e qualificate come “comuni” le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del 
seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; 

2. Il cimitero ha un’area destinata alle inumazioni comuni, conforme a quanto disposto dall’art. 15 R.R. 6/04. 
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle 

fosse, la loro profondità, la distanza dalle fosse l’una dall’altra, sono stabiliti dal Regolamento 
Nazionale di polizia mortuaria n.285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n.6/2004 – 
art.15. 

4. L’utilizzazione delle fosse nell’area comune deve farsi, cominciando da un’estremità di un riquadro e 
successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. 

5. Nell’area comune vengono seppelliti, a titolo gratuito, i cadaveri delle persone che non abbiano 
acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private ed i resti mortali derivanti da esumazioni ed 
estumulazioni ordinarie, per i quali non è ancora completato il processo di scheletrizzazione. In 
quest’ultimo caso il periodo di riesumazione è ridotto a 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze 
biodegradanti, ed a 2 anni nel caso si faccia ricorso a dette sostanze (circolare del Ministero della 
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Sanità n.10 del 31.07.1998). Inoltre, possono essere seppelliti i cadaveri delle persone, su esplicita 
richiesta degli eredi, sempre in conformità alla volontà del defunto. 

6. Ogni feretro, destinato alla inumazione, deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata 
dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una 
stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. 

7. Ogni fossa nell’area comune di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal 
Comune, curando la conservazione dello stesso per il tempo non inferiore al decennio di inumazione, 
provvedendo, quando occorra, al restauro o alla sostituzione dello stesso. 

8. Il cippo è costituito da materiale resistente all’azione disgregante degli agenti atmosferici, reca una 
targhetta di materiale resistente, con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del 
defunto. 

9. A richiesta dei privati, solo in caso di inumazione, derivante da estumulazione o esumazione, può 
essere autorizzata, in sostituzione del cippo, la posa di semplici lapidi, sassolini, vasi per fiori, contorni 
fossa aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le 
dimensioni prescritte per le lapidi. L’intervento è a carico dei privati richiedenti. 

10. Lapidi, cippi e ornamenti funerari in genere, poste dai privati, devono essere conservati dagli stessi in 
buono e decoroso stato di manutenzione. 

11. L’amministrazione comunale può esercitare, comunque e in qualsiasi momento, la facoltà di disporre 
la gestione dell’area comune con le modalità ritenute più opportune, recedendo da qualsiasi 
autorizzazione già emessa riguardante il posizionamento di accessori funerari ad opera dei privati. 

 
Art.19 - Sepoltura per inumazione “in fossa” IN CONCESSIONE A PRIVATI. 

1. Sono private le sepolture per inumazione effettuate in area in concessione. 
2. Il Comune, a richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, può concedere a privati porzioni di 

terreno da destinare ad area di inumazione, in conformità alle previsioni del piano cimiteriale. 
3. Ogni feretro, destinato alla inumazione, deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata 

dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una 
stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. 

4. I concessionari, a seguito di autorizzazione comunale, potranno posizionare sulle, lapidi sepolcrali, 
copritomba ed altri ornamenti funerari che dovranno essere conservati dagli interessati in buono e 
decoroso stato di manutenzione. All’atto della scadenza della concessione e, nel caso in cui i 
concessionari non facciano espressa richiesta di consegna degli stessi, le lastre sepolcrali, i copritomba 
e gli altri ornamenti diverranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

5. Le epigrafi da iscriversi sui manufatti, di cui al precedente comma, devono contenere, di norma, le 
generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte).  

6. Ulteriori iscrizioni integrative, poste a ricordo del defunto, devono essere autorizzate dal Sindaco. 
7. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono consentite citazioni in latino, in ebraico 

per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. 
 

Art. 20 Concessione di sepoltura per inumazione. 
1. Le aree per le sepolture ad inumazione sono concesse nei limiti delle disponibilità e nel rispetto 

dell’articolo 11 (presupposti di ammissione), a chiunque ne faccia richiesta, previa accettazione della 
domanda da parte del Comune e la corresponsione della relativa tariffa (canone di concessione 
cimiteriale).  

2. La concessione deve risultare da regolare contratto scritto, steso nella forma della scrittura privata a 
spese del concessionario. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla registrazione del 
contratto solo in caso d’uso. 

3. Tali concessioni non possono formare oggetto di cessione tra privati. Con la concessione il Comune 
conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile 
o comunque cedibile. 

4. Entro 3 mesi dal decesso del concessionario di un’area per inumazione, gli eredi sono tenuti a darne 
comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione dell’intestazione in favore di 
uno di essi, da loro designato. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il 
Sindaco provvede d’ufficio, individuandolo nel parente più stretto e, in caso di pluralità di essi, in 
quello più giovane d’età. 

5. Al costo delle concessioni delle aree in oggetto viene applicata una maggiorazione nella misura del 50% 
in più per i defunti non residenti nel comune di Pieranica all’atto del decesso, in conformità all’art.11.  



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE - PIERANICA           10/24 

6. La durata della concessione delle sepolture “in fossa” per inumazione viene stabilita in anni 20. Alla 
scadenza, e per una sola volta, è possibile il rinnovo per anni 10, dietro pagamento della relativa tariffa 
vigente.   

7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall’art. 26, 
comma 4 e seguenti del R.R. 6/04. 

8. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, 
per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso nel 
rispetto dell’art.16 comma 8 e 9 del R.R. n.6/2004. 

9. La concessione dell’area è rilasciata solamente alla presenza di un feretro da inumarsi a seguito di 
richiesta dei congiunti del defunto di cui all’art. 10 del presente Regolamento.  

10. Le aree sono assegnate secondo i seguenti criteri: 
 in tutta la parte vecchia del cimitero e nella parte nuova del cimitero nei soli casi di disponibilità a 

seguito di esumazioni: a libera scelta del richiedente. 
 nella parte nuova del cimitero, per le aree di prima assegnazione: da un’estremità di un riquadro e 

successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. 
11. La Giunta Comunale, su richiesta dei congiunti interessati, può, con atto motivato, assegnare aree in 

deroga ai criteri suddetti. 
12. La Giunta Comunale stabilisce, annualmente, con apposita deliberazione, le tariffe (canoni di 

concessione) delle concessioni cimiteriali. 
13. Non potrà essere fatta concessione di sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di 

lucro o di speculazione. 
 
Art. 21 – Piante, fiori e statue. 

1. É consentita la messa a dimora, entro il perimetro della fossa, di piantine di fiori e di sempreverdi, 
purché non superino l’altezza di cm. 110 e non invadano, anche con le radici, le tombe e i passaggi 
attigui. 

2. É vietato porre a dimora piante ed arbusti di maggior altezza; questi dovranno, nel caso, essere ridotti 
nelle dimensioni al semplice richiamo del Comune, che in caso di inadempienza provvede d’autorità a 
spese degli interessati.  

3. É consentita la costruzione di statue, o di altro ornamento funerario verticale, di altezza non superiore 
a cm 150. 

4. Le tipologie e le colorazioni dei manufatti, nonché le essenze arboree consentite sono descritte 
nell’allegato A. 

 
Art. 22 - Esumazioni ordinarie. 

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un feretro precedentemente inumato in fossa. Le 
esumazioni sono disciplinate dall’art.20 del R.R. n.6/2004. Le esumazioni possono essere ordinarie e 
straordinarie. 

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla 
inumazione. Possono aver luogo in tutti i mesi dell’anno con preferenza per i mesi da ottobre a 
maggio. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS.  

3. L’informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazioni massive 
è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell’art.20 del R.R. n.6/2004. L’avviso verrà affisso alla bacheca 
del cimitero per almeno 90 gg. e riporterà il numero della sepoltura nonché il nome e cognome del 
defunto che verrà esumato. Compatibilmente con i dati rinvenibili nei contratti, il Responsabile tenterà 
contattare ed informare i parenti del defunto. 

4. Agli operatori cimiteriali che effettuano le esumazioni spetta stabilire se il cadavere risulta 
mineralizzato o meno al momento delle stesse. 

5. Le salme per le quali non sia completato il processo di mineralizzazione, saranno trasferite e inumate 
nel campo comune, cremate o lasciate nella fossa originaria. 

6. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate 
nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per 
deporle in cellette poste all’interno del cimitero ed avute in concessione. In questo caso le ossa devono 
essere raccolte in cassette di zinco a norma di legge. Ogni cassettina può contenere le ossa di un solo 
defunto. 

7. I familiari, se interessati, possono presenziare alle operazioni di esumazione. 
8. Non è consentita la ripresa fotografica e cinematografica delle operazioni di esumazione, ad eccezione 

di quelle disposte dal Comune o da altra Pubblica Autorità. 
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9. Prima che siano trascorsi 10 anni è vietato aprire il feretro per qualsiasi causa, salvo che per 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

10. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa durante il periodo di pubblicità 
preventiva delle operazioni di esumazione, di cui al comma 4 dell’art.20 del R.R. n.6/2004, si intende 
come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, indicato nell’atto di regolazione 
delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell’ossario 
comune, nella riesumazione nel caso di incompleta mineralizzazione o nella cremazione. 

 

Art. 23 - Esumazioni straordinarie 
1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima dei 10 anni di inumazione, sono ammesse soltanto 

nei seguenti casi: 
a. per ordine dell’Autorità Giudiziaria; 
b. a richiesta dei familiari o aventi titolo – e previa autorizzazione del Sindaco - per il trasferimento 

ad altra forma di sepoltura o in altro cimitero; 
c. a richiesta dei familiari o aventi titolo – e previa autorizzazione del Sindaco - per la cremazione. 

2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite 
nei mesi da maggio a settembre oppure quando trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva 
contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il competente servizio ASL dichiari che 
essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Non è prevista la presenza di 
personale tecnico ispettivo dell’ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la 
necessità dell’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. 

3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l’adozione di tutte le cautele necessarie affinché il 
trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono 
essere effettuate dagli operatori cimiteriali. 

4. Le spese di esumazione straordinaria di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1, sono a totale 
carico dei richiedenti e implicano, in caso di inumazione su area in concessione a privati, l’automatica 
rinuncia della concessione stessa. 

 
Art. 24 - Oggetti personali recuperati 

1. Qualora, nel corso di esumazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli 
aventi diritto possono darne avviso al Sindaco che predisporrà in merito.  

2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e, della consegna, verrà redatto processo verbale in 
duplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato al ricevente e l’altro verrà custodito presso l’Ufficio 
cimiteriale. 

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi ed i ricordi personali 
rinvenuti in occasione di esumazioni, devono essere consegnati al Sindaco, che provvederà a tenerli a 
disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il 
termine, potranno essere liberamente alienati od utilizzati, se possibile, dal Comune. 

 
Art. 25 - Disponibilità dei materiali 

1. Croci, lapidi, lastre sepolcrali ed ogni altro accessorio funerario installati sulle sepolture, sia comuni che 
private, al momento delle esumazioni ordinarie o alla scadenza delle concessioni, se non richieste dagli 
interessati, passano in proprietà del comune che potrà disporne nei modi che ritiene più opportuni. 

2. Ai rifiuti speciali invece si applicano le norme del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e DPR 15 luglio 
2003, n. 254, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. 

 

CAPO V 

SEPOLTURE PER TUMULAZIONE IN LOCULO 

Art. 26 – Sepoltura per tumulazione in loculo. 
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri in opere murarie, sotterranee (loculi ipogei) o in superficie 

(loculi epigei), costruite nel cimitero comunale, per conservarvi, per un periodo di tempo determinato, 
le spoglie mortali. Tali sepolture sono oggetto di concessione, secondo le modalità previste dal 
presente Regolamento. 

2. “Ogni loculo può contenere un solo feretro. Su richiesta scritta del concessionario, o dei suoi eredi, è 
ammessa, unitamente al feretro e dietro pagamento della relativa tariffa, stabilita annualmente dalla 
Giunta Comunale, la tumulazione di cassette contenenti resti ossei e/o di urne cinerarie, qualunque sia 
la loro provenienza, sia al momento della tumulazione del feretro sia in tempi successivi. Il loculo 
deve comunque essere di dimensioni idonee ad accogliere, oltre al feretro, le cassette e le urne 
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suddette. L'apertura praticata nel muro frontale del loculo non potrà avere dimensioni superiori a 
quelle necessarie alla collocazione della cassetta/urna. I costi derivanti dalle operazioni di tumulazione 
delle cassette/urne sono a totale carico del richiedente”. 

3. Sono a totale carico del richiedente sia la tumulazione, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi 
con l’attività richiesta, sia la manutenzione della stessa. 

4. Per quanto attiene le modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme 
di cui agli artt. 76 e 77 del DPR n.285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n.6/2004. 

5. Ogni loculo deve essere costruito secondo il disposto dell’art. 16, comma 4 del R.R. 6/04, cosicché 
l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un 
altro feretro. 

6. É consentita la tumulazione di feretri in manufatti preesistenti senza uno spazio libero per il diretto 
accesso al feretro, unicamente se derivanti da concessioni pregresse in prenotazione o da una 
situazione di fatto dimostrabile costituita dall’esistenza di loculi ipogei costruiti in passato a spese dei 
familiari e, momentaneamente, occupati da un solo feretro. Tali tumulazioni dovranno avvenire 
comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art.16 commi 8 e 9 del R.R. n.6/2004 vigente. 

7. Sulle aree concesse per tumulazioni private in loculi ipogei ed epigei, possono essere innalzati, a 
seconda dei casi, monumenti in metallo, cemento, marmo o pietra od applicate lapidi di marmo. Le 
lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti posti sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non 
devono sporgere dalle medesime oltre i quindici centimetri. 

8. Le epigrafi, da iscriversi sui manufatti, di cui al precedente comma, devono contenere, di norma, le 
generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte). Ulteriori iscrizioni integrative, 
poste a ricordo del defunto, devono essere autorizzate dal Sindaco. 

9. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono consentite citazioni in latino, in ebraico 
per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. 

 

Art. 27- Deposito in loculo provvisorio comunale. 
1. É possibile, su richiesta degli interessati, autorizzare tumulazioni provvisorie nei soli loculi situati 

nell’ultima fila in alto ed assegnati, di volta in volta, dal Sindaco. 
2. L’uso di tali loculi è possibile solo nei seguenti casi: 

a. alle salme che si intendono tumulare in manufatti costruiti dal Comune e non ancora disponibili, 
purché i lavori di costruzione siano perlomeno iniziati; 

b. alle salme che si intendono tumulare in manufatti costruiti dai privati e non ancora disponibili, ma 
per i quali è stata inoltrata regolare richiesta di concessione; 

c. alle salme già tumulate in cappelle o tombe di famiglia, nelle quali siano in corso lavori di 
ristrutturazione. 

3. La durata della concessione provvisoria è stabilita dal responsabile del servizio tecnico limitatamente 
al periodo previsto per l’esecuzione dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 

4. In tutti i casi indicati nel comma 2, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi 
mediante apposito contratto, si procederà all’applicazione del canone vigente relativo al manufatto nel 
quale verrà eseguita la tumulazione definitiva. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione 
interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto alla 
stipula di un nuovo contratto, oltre al versamento del canone concessorio dovuto per il periodo 
residuo. La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo 
atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria. 

5. Nel caso di decorrenza infruttuosa del termine di tumulazione provvisoria, previa diffida del Sindaco, 
si renderà definitiva l’assegnazione di quel loculo, e si provvederà a conguagliare la tariffa dovuta. 

6. Sui loculi provvisori non sono ammessi ornamenti ed epigrafi aventi carattere di stabilità. 
 

Art. 28 Concessione per sepolture in loculo. 

1. I loculi sono concessi, nei limiti delle disponibilità e nel rispetto dell’art. 11, solamente alla presenza 
di un feretro da tumularsi a seguito di richiesta dei congiunti del defunto di cui all’art. 10 del presente 
Regolamento e dietro corresponsione della relativa tariffa. Resta fatta salva l’ipotesi 
dell’”affiancamento” nel caso di richiesta di concessione di un loculo a seguito della morte del 
coniuge, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 del Regolamento regionale n. 6/2004 secondo cui: “Le 

concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da 

tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o 

di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di 

sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all’art. 6, comma 1”. 
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2. La concessione deve risultare da regolare contratto scritto, steso nella forma della scrittura privata a 
spese del concessionario. L’amministrazione comunale si riserva di procedere alla registrazione del 
contratto solo in caso d’uso. 

3. Le concessioni dei loculi non possono formare oggetto di cessione tra privati. Con la concessione il 
Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né 
trasferibile o comunque cedibile. 

4. Entro 3 mesi dal decesso del concessionario di un loculo, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione 
al Comune, richiedendo contestualmente la variazione dell’intestazione in favore di uno di essi da loro 
designato. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Sindaco provvede 
d’ufficio individuandolo nel parente più stretto e, in caso di pluralità di essi, in quello più giovane 
d’età. 

5. Il costo delle concessioni dei loculi viene applicato con la maggiorazione del 50% per i defunti non 
residenti all’atto del decesso. 

6. La durata ordinaria-minima della concessione dei loculi viene stabilita in anni 40. Costituisce facoltà 
dei familiari dei defunti chiedere la durata della concessione pari ad anni 50, quale termine massimo. 
Alla scadenza dei 40 anni, è possibile (solo nel caso di concessioni quarantennali), chiedere la proroga 
per altri 10 anni, dietro pagamento delle tariffe vigenti. In relazione alle concessioni in essere di durata 
trentennale/trentacinquennale, con loculi già occupati, è data facoltà agli interessati di chiedere la 
proroga per altre eventuali 10 o 20 anni. 

7. Per i loculi, oggetto di concessione già in essere, ma non ancora occupati, è necessario garantire il 
periodo minimo di tumulazione fissato in anni 40. Pertanto, i famigliari dovranno provvedere, all’atto 
della tumulazione del feretro, all’integrazione della concessione fino al raggiungimento della durata 
minima di sepoltura fissata in anni 40, sulla base delle tariffe vigenti. Costituisce facoltà dei familiari 
medesimi di chiedere la proroga per altri 10 anni, dietro pagamento delle tariffe vigenti. 

8. Per i loculi doppi, avuti in concessione o costruiti dai privati su area in concessione antecedentemente 
l’entrata in vigore del R.R. n.6/2004, ed occupati, alla data odierna, da un solo feretro, è ammessa la 
tumulazione del secondo feretro nel rispetto dell’art.16 commi 8 e 9 del regolamento sopracitato. 

9. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall’art. 26, 
comma 4 e seguenti del R.R. 6/04. 

10. Non può essere fatta nuova concessione di loculo per il trasferimento di salme già tumulate in loculo 
all’interno del cimitero comunale.  

11. I loculi sono assegnati secondo i seguenti criteri: 
 nella parte vecchia del cimitero e nella parte nuova del cimitero nei soli casi di disponibilità a 

seguito di estumulazioni: a libera scelta. 
 nella parte nuova del cimitero per i loculi nuovi di prima assegnazione: 

• I loculi verranno assegnati, al verificarsi del decesso, procedendo dal basso verso l’alto e da 
sinistra verso destra senza spazi vuoti interinali; 

• I loculi posti in 5^ fila, indipendentemente dall’ordine di assegnazione stabilito con il presente 
atto, verranno assegnati, al momento del decesso, anche su richiesta, procedendo comunque da 
sinistra verso destra. 

12. La Giunta Comunale, su richiesta dei congiunti interessati, può, con atto motivato, assegnare loculi in 
deroga ai criteri suddetti. 

13. La Giunta Comunale stabilisce, annualmente, con apposita deliberazione, le tariffe delle concessioni 
cimiteriali. La loro differenziazione è definita secondo requisiti oggettivi (residenza del 
concessionario, posizione del loculo, prima concessione o rinnovo ecc.). 

14. Non potrà essere fatta concessione di sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di 
lucro o di speculazione. 

 

Art. 29 - Estumulazioni ordinarie. 

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.  
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie e sono disciplinate dall’art.20 del R.R. 

n.6/2004. 
3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione, sono regolate dal 

Sindaco e possono aver luogo in tutti i mesi dell’anno con preferenza per i mesi da ottobre a maggio. 
Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS. 
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4. L’informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazioni 
massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell’art.20 del R.R. n.6/2004. L’avviso verrà affisso alla 
bacheca del cimitero per almeno 90 gg. e riporterà il numero della sepoltura nonché il nome e 
cognome del defunto che verrà estumulato. Compatibilmente con i dati rinvenibili nei contratti, il 
Responsabile tenterà contattare ed informare i parenti del defunto. 

5. Agli operatori cimiteriali che effettuano le estumulazioni spetta stabilire se il cadavere risulta 
mineralizzato o meno al momento delle stesse. 

6. Le salme per le quali non è completato il processo di mineralizzazione, saranno trasferite e inumate 
nel campo comune oppure cremate. 

7. In caso di mineralizzazione completa, le ossa che si rinvengono devono essere raccolte e depositate 
nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per 
deporle in cellette poste all’interno del cimitero ed avute in concessione. In questo caso le ossa devono 
essere raccolte in cassette di zinco a norma di legge. Ogni cassettina può contenere le ossa di un solo 
defunto. 

8. É vietato eseguire estumulazioni sulle salme non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a 
ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa nella quale è stato 
collocato al momento della tumulazione. 

9. I familiari, se interessati, possono presenziare alle operazioni di estumulazione. 
10. Prima che siano trascorsi 20 anni è vietato aprire il feretro per qualsiasi causa, salvo che per 

disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
11. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa durante il periodo di pubblicità 

preventiva delle operazioni di estumulazione, di cui al comma 4 dell’art. 20 del R.R. n.6/2004, si 
intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, indicato nell’atto di 
regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa 
nell’ossario comune, nella inumazione nel caso di incompleta mineralizzazione o nella cremazione. 

 
Art. 30 - Estumulazioni straordinarie. 

1. Le estumulazioni straordinarie, ossia eseguite prima della scadenza della concessione ovvero prima 
che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione, sono ammesse soltanto nei seguenti casi: 
a. Per ordine dell’Autorità Giudiziaria. 
b. a richiesta dei familiari o aventi titolo – e previa autorizzazione del Sindaco - per il trasferimento 

ad altra forma di sepoltura o in altro cimitero. 
c. a richiesta dei familiari o aventi titolo – e previa autorizzazione del Sindaco - per la cremazione; 

2. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l’adozione di tutte le cautele necessarie affinché il 
trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono 
essere effettuate dagli operatori cimiteriali. 

3. Le spese di estumulazione straordinaria di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1, sono a totale 
carico dei richiedenti e implicano, nel caso il feretro provenga da sepoltura privata, l’automatica 
decadenza della concessione in atto. 

 
Art. 31 - Oggetti personali recuperati 

1. Nel corso di estumulazioni, qualora si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, 
gli aventi diritto devono darne avviso al Sindaco che predisporrà in merito.  

2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e, della consegna, verrà redatto processo verbale in 
duplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato al ricevente e l’altro verrà custodito presso l’ufficio 
cimiteriale. 

3. Indipendentemente dalla segnalazione degli aventi diritto, gli oggetti preziosi ed i ricordi personali 
rinvenuti in occasione di estumulazioni devono essere consegnati al Sindaco, che provvederà a tenerli 
a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso 
il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune. 

 
Art. 32 - Disponibilità dei materiali 

1. Croci, lapidi, lastre sepolcrali ed ogni altro accessorio funerario installati sulle sepolture in argomento, 
al momento dell’estumulazione ordinaria o alla scadenza della concessione, se non richieste dagli 
interessati, passano in proprietà del comune che potrà disporne nei modi che ritiene più opportuni. 

2. Ai rifiuti speciali invece si applicano le norme del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e DPR 15 luglio 
2003, n. 254, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. 
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CAPO VI 

CELLETTE OSSARIO, OSSARIO E CINERARIO COMUNE 

Art. 33 Tumulazione in ossario in concessione. 
1. Le tumulazioni di cassettine, contenenti resti mortali o ceneri, in ossari, sono concesse, nei limiti della 

disponibilità e nel rispetto dell’art.11, dietro pagamento di una tariffa stabilita annualmente dalla 
Giunta Comunale. Tale tariffa verrà differenziata a seconda della capacità dell’ossario a contenere 1 o 
più cassettine.  

2. Per i non residenti verrà applicato un aumento del 50% della tariffa. Per i resti mortali 
PROVENIENTI DA ALTRI CIMITERI, si tiene conto dell’ultima residenza avuta in vita dal defunto. 

3. Gli ossari vengono assegnati a libera scelta e possono essere acquistati anche in assenza di resti da 
tumulare. 

4. La concessione deve risultare da regolare contratto scritto, steso nella forma della scrittura privata a 
spese del concessionario. L’amministrazione comunale si riserva di procedere alla registrazione del 
contratto solo in caso d’uso. 

5. Le concessioni degli ossari non possono formare oggetto di cessione tra privati. Con la concessione il 
Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né 
trasferibile o comunque cedibile. 

6. Le concessioni degli ossari hanno la durata di 20 anni. É possibile il rinnovo di 10 anni, per una sola volta. 
7. Entro 3 mesi dal decesso del concessionario di un ossario, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al 

Comune, richiedendo contestualmente la variazione dell’intestazione in favore di uno di essi da loro 
designato. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Sindaco provvede 
d’ufficio individuandolo nel parente più stretto e, in caso di pluralità di essi, in quello più giovane d’età. 

8. Gli ossari possono contenere i resti mortali o le ceneri di uno o più defunti purché racchiusi in 
cassettine individuali recanti le generalità del defunto a cui si riferiscono i resti stessi. É vietato 
raccogliere ossa o ceneri di due o più defunti nella medesima cassettina. 

9. Sono a totale carico del richiedente sia la tumulazione, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi 
con l’attività richiesta, che la manutenzione della stessa. 

10. Sulle cellette ossario concesse per tumulazioni private, possono essere applicate lapidi di marmo, 
lampade votive, decorazioni ed abbellimenti i quali non devono sporgere dall’ossario oltre i dieci 
centimetri e comunque non devono occupare lo spazio concesso ad altri. 

11. Le epigrafi da iscriversi sugli ossari devono contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data 
di nascita e data di morte). Ulteriori iscrizioni integrative, poste a ricordo del defunto, devono essere 
autorizzate dal Sindaco. 

12. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono consentite citazioni in latino, in ebraico 
per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. 

13. É possibile, inoltre, applicare fotografie e nomi in memoria di defunti appartenenti alla famiglia, dei 
quali, a seguito di mineralizzazione del cadavere, non è rimasto alcun resto da conservare. Tali defunti 
che si vogliono ricordare devono essere legati da uno stretto vincolo di parentela con il defunto 
tumulato nell’ossario (es. marito e moglie, fratello e sorella, genitore e figlio). 

 
Art. 34 Ossario e cinerario comune. 

1. Nel cimitero è istituito un ossario e un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo 
e collettiva delle ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, delle ossa eventualmente 
trovate fuori dal cimitero, e delle ceneri per le quali gli interessati o aventi titolo non abbiano 
provveduto ad inoltrare richiesta per una diversa sistemazione. 

2. Fino alla costruzione del cinerario comune, questi coincide con l’ossario comune. 
 

CAPO VII 

CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA 

Art. 35 Concessione di cappelle e tombe di famiglia. 
1. Le cappelle e le tombe di famiglia sono concesse, secondo la disponibilità, a persona, famiglia o Ente. 

La concessione è subordinata al requisito della residenza del concessionario (anche solo 
precedentemente posseduto) o, in caso di pluralità di concessionari, di almeno uno di essi.  

2. Non potrà essere fatta concessione di cappelle o tombe di famiglia a persone che mirino a farne 
oggetto di lucro o di speculazione.  

3. Tali concessioni devono avvenire con procedure di evidenza pubblica ed in situazioni di parità fra tutti 
gli aspiranti. La concessione verrà in seguito perfezionata con il versamento della relativa tariffa (in 
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caso di pluralità di richiedenti, questa verrà applicata in misura singola per i richiedenti residenti e con 
la maggiorazione del 50% per i richiedenti non residenti).  

4. La concessione deve risultare da regolare contratto scritto, steso nella forma della scrittura privata a 
spese del concessionario. L’amministrazione comunale si riserva di procedere alla registrazione del 
contratto solo in caso d’uso. 

5. Nell’atto di concessione deve essere definita la capienza del sepolcro e, inoltre, possono stabilirsi 
particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all’area, all’opera e all’ubicazione, in 
conformità alle previsioni del piano cimiteriale. 

6. Per le cappelle e le tombe di famiglia la concessione può essere rilasciata, oltre che ad una famiglia 
singola, anche:   
a a due o più famiglie congiuntamente. 
b a persone singole, non parenti né affini, ma legate da vincoli affettivi e di convivenza (famiglie di 

fatto). 
c ad Enti ed associazioni. 

Ai fini del presente articolo, per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli 
affini di cui agli artt.74 e seguenti del Codice Civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado. 

7. Entro 3 mesi dal decesso del concessionario di cappella o tomba di famiglia, qualora in esse residui 
disponibilità di posti salma, i discendenti legittimi e gli aventi titolo nella concessione sono tenuti a 
darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione dell’intestazione in favore 
degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti del Comune. 

8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Sindaco provvede d’ufficio 
individuandolo nel richiedente dell’ultima sepoltura, ferma restando la titolarità e la responsabilità 
solidale sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. 

9. La durata della concessione delle cappelle e tombe di famiglia viene stabilita in anni 99. Alla 
scadenza, è possibile chiederne il rinnovo dietro pagamento delle tariffe vigenti. 

10. La Giunta Comunale stabilisce, annualmente, con apposita deliberazione, le tariffe delle concessioni 
cimiteriali. La loro differenziazione è definita secondo requisiti oggettivi (residenza del 
concessionario, posizione, prima concessione o rinnovo ecc.). 

11. Le concessioni cimiteriali, perpetue o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate 
anteriormente alla data d’entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, 
quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave 
situazione d’insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune oppure per motivi 
d’interesse pubblico o a seguito d’eventi eccezionali o calamità. 

12. Le concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, 
per quanto riguarda la durata della concessione, quanto stabilito nella concessione stessa, nel rispetto 
dell’art.16 commi 8 e 9 del R.R. n.6/2004. 

13. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall’art. 26, 
comma 4 e seguenti del R.R. 6/04. 

14. In caso di nuova tumulazione in cappelle e tombe di famiglia, se il tempo che manca alla scadenza è 
tale da non consentire la completa mineralizzazione del cadavere, è obbligatorio il rinnovo minimo per 
il raggiungimento dei 20 anni della sepoltura dietro pagamento delle tariffe vigenti. 

15. É inoltre ammesso il rinnovo anticipato della concessione nel caso in cui il superstite del nucleo 
familiare del concessionario non abbia discendenti diretti e desideri assicurarsi il perpetuarsi della 
sepoltura. Trova applicazione anche in questa fattispecie l’art. 25 comma 3 R.R. n. 6/2004 il quale 
prevede che le concessioni si estinguono con il decorso di 20 anni dalla morte dell’ultimo 
concessionario avente diritto. 

16. I concessionari di cappelle e tombe di famiglia ed i loro familiari o aventi titolo, sono tenuti a 
provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, della sepoltura e delle relative opere, ad eseguire restauri ed interventi che 
l’amministrazione comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di 
sicurezza o d’igiene e a rimuovere eventuali abusi. 

17. In caso d’inadempienza, l’amministrazione si riserva il potere d’ordinanza e diffida, disponendo, se 
del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione delle tumulazioni, 
subordinandola all’esecuzione dei lavori occorrenti. 

18. Costatato il perpetuarsi dello stato d’abbandono e d’incuria, si provvederà alla dichiarazione di 
decadenza, come previsto dall’art. 38. 
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Art. 36 - Diritto di sepoltura in cappelle e tombe di famiglia. 
1. Il diritto di sepoltura in cappelle e tombe di famiglia s’intende concesso: 

a) al concessionario e alla sua famiglia; 
b) alle persone regolarmente iscritte all’Ente o all’associazione concessionari. 
c) nel caso la concessione sia stata fatta in favore di persone singole, non parenti né affini ma legate 

da vincoli affettivi e di convivenza, il diritto di sepoltura è riservato, oltre ai concessionari, alle 
persone con essi conviventi nonché ad altre persone dagli stessi espressamente indicate nell’atto 
di concessione.  

d) a qualsiasi persona non rientrante tra i soggetti di cui ai punti precedenti, ma chiaramente 
individuata dal concessionario nell’atto di concessione o successivamente ad esso. 

e) a persone non rientranti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, ma che abbiano acquisito in vita 
particolari benemerenze a favore del concessionario, risultanti da apposita dichiarazione del 
concessionario stesso ed inviata al Sindaco per conoscenza.  

2. Ai fini del presente articolo, per “famiglia” si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli 
affini di cui agli artt.74 e seguenti del Codice Civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado. 

3. Nella cappella o tomba di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti di cui ai commi precedenti 
secondo le designazioni effettuate dal/i titolare/i della concessione nell’atto di concessione stesso o in 
atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei 
posti disponibili della cappella o tomba di famiglia. 

4. Il/i titolare/i della concessione può, in qualsiasi momento, con atto scritto, modificare le assegnazioni 
delle sepolture dallo stesso precedentemente individuate. 

5. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal 
caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei 
concessionari residuali. 

6. Il diritto di sepoltura in cappelle e tombe di famiglia può essere trasmesso per eredità ai legittimi 
successori del concessionario. É fatto obbligo di comunicare al Comune ogni variazione riguardante il 
subentro nella concessione. Nel caso in cui il concessionario sia titolare di un diritto perpetuo, su 
richiesta del medesimo, può essere consentito il trasferimento della concessione, con contestuale 
estinzione del diritto perpetuo medesimo, a persona che abbia acquisito particolari benemerenze nei 
confronti del concessionario. In tal caso il concessionario dovrà presentare istanza motivata 
all’Amministrazione, corredandola dei documenti necessari a dimostrare la qualità di benefattore. 
Sull’istanza provvederà la Giunta Comunale nel termine di 30 giorni. Il neo concessionario è obbligato 
a stipulare un nuovo contratto di concessione cimiteriale con il comune, di durata massima di anni 99 
ai sensi della vigente normativa. Il precedente diritto di perpetuità è da intendersi come estinto al 
momento del trasferimento, per cui il neo concessionario non può usufruire del manufatto cimiteriale 
se non stipulando un nuovo contratto di concessione dietro pagamento delle tariffe vigenti. Il neo 
concessionario è obbligato a disporre dei feretri esistenti nella cappella, nell’integrale rispetto della 
normativa vigente 

 
Art. 37 – Concessione di area per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia.  

1. Le aree per la costruzione di cappelle e le tombe di famiglia sono concesse, secondo la disponibilità, a 
persona, famiglia o Ente. La concessione è subordinata al requisito della residenza del concessionario 
(anche solo precedentemente posseduto) o, in caso di pluralità di concessionari, di almeno uno di essi. 

2. Non potrà essere fatta concessione di aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia a persone 
che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.  

3. Tali concessioni devono avvenire con procedure di evidenza pubblica ed in situazioni di parità fra tutti 
gli aspiranti. La concessione verrà in seguito perfezionata con il versamento della relativa tariffa (in 
caso di pluralità di richiedenti, questa verrà applicata in misura singola per i richiedenti residenti e con 
la maggiorazione del 50% per i richiedenti non residenti).  

4. La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nella forma della scrittura privata a spese 
del concessionario. L’amministrazione comunale si riserva di procedere alla registrazione del contratto 
solo in caso d’uso. 

5. Nell’atto di concessione deve essere definita la capienza del sepolcro che verrà edificato e, inoltre, 
possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all’area, all’opera e 
all’ubicazione, in conformità alle previsioni del piano cimiteriale. 

6. Per le aree, per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia, la concessione può essere rilasciata, 
oltre che ad una famiglia singola, anche:   
a) a due o più famiglie congiuntamente. 



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE - PIERANICA           18/24 

b) a persone singole, non parenti né affini, ma legate da vincoli affettivi e di convivenza (famiglie di 
fatto). 

c) ad Enti ed associazioni. 
Ai fini del presente articolo, per “famiglia” si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini 
di cui agli artt.74 e seguenti del Codice Civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado. 

7. Entro 3 mesi dal decesso del concessionario di area sulla quale insiste una cappella o tomba di 
famiglia, qualora in esse residui disponibilità di posti salma, i discendenti legittimi e gli aventi titolo 
nella concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la 
variazione dell’intestazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei 
confronti del Comune. 

8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Sindaco provvede d’ufficio 
individuandolo nel richiedente dell’ultima sepoltura, ferma restando la titolarità e la responsabilità 
solidale sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. 

9. Trascorso inutilmente il termine di 3 mesi previsto dal precedente comma 6, il Sindaco provvederà alla 
sospensione delle tumulazioni. Per la parte occupata è salvaguardato il diritto alla permanenza delle 
salme ivi sepolte per tutta la durata della concessione, salvo che non si verifichi una delle cause per la 
dichiarazione di decadenza di cui all’art. 38.  

10. La durata della concessione di area sulla quale insistono cappelle o tombe di famiglia viene stabilita in 
anni 99. Alla scadenza, è possibile chiederne il rinnovo dietro pagamento delle tariffe vigenti. 

11. La Giunta Comunale stabilisce, annualmente, con apposita deliberazione, le tariffe delle concessioni 
cimiteriali. La loro differenziazione è definita secondo requisiti oggettivi (residenza del 
concessionario, posizione, prima concessione o rinnovo ecc.). 

12. I concessionari d’area per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia hanno l’obbligo di provvedere 
alla costruzione ed al completamento della stessa entro tre anni dalla data del rilascio della 
concessione. Trascorso tale termine, la concessione decade ed il Comune rientrerà in possesso 
dell’area concessa e non edificata o del manufatto non completato. 

Il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dal Comune in conformità alle previsioni del 
piano cimiteriale. 
 

Art. 38- Controversie. 
1. Nessun atto o contratto, inerente al diritto d’uso delle sepolture, è permesso ogniqualvolta sorgano 

incertezze sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta motivata opposizione da parte di aventi 
diritto. In tale ultimo caso, l’amministrazione comunale valuterà l’opposizione e prenderà gli 
opportuni provvedimenti 

2. Le controversie fra i titolari del diritto di sepoltura sono in ogni caso di competenza del giudice 
ordinario. 

CAPO VIII 

PERDITA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE 

Art. 39 - Perdita della concessione 
1. Le concessioni per sepolture private in manufatti cimiteriali possono essere soggette: 

1.1) A DECADENZA: 
a) Per accertata inadempienza, previo procedimento in contraddittorio, agli obblighi 

stabiliti dagli artt. 34 c.17 e 36 c.9 e 12 del presente Regolamento.  
b) Per constatato abbandono ed incuria conseguente alla morte del concessionario (ed 

estinzione del nucleo familiare) e senza che sia stato prodotto, entro il termine di cinque 
anni, un documento attestante l’esistenza e la condizione d’eventuali eredi. In questo 
caso il Comune provvede all’estumulazione di feretri e dei resti mortali secondo il 
dettato dell’art. 28 del presente Regolamento.  

1.2)  A REVOCA:  
a) per soppressione del cimitero ed osservate le norme di cui all’art. 26, commi 4, 5 e 6 del 

R.R. 6/2004. 
1.3) AD ESTINZIONE: 

a) Per mancato rinnovo, alla scadenza, della concessione da parte del concessionario o 
degli aventi titolo; in questo caso gli interessati hanno l’obbligo di sistemare 
diversamente i feretri e i resti mortali ivi tumulati. La richiesta di rinnovo della 
concessione è vincolante, affinché al Comune siano sempre note le persone obbligate e 
tenute alla manutenzione del manufatto cimiteriale. Trova applicazione in ogni caso la 
disciplina di cui all’art.27 c. 7. 
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1. I provvedimenti di cui ai punti 1.2) e 1.3) sono adottati dall’organo competente, previa comunicazione 
agli interessati, se reperibili, e – in difetto – con pubblicazione. 

2. Della nuova concessione dei manufatti cimiteriali ritornati nella libera disponibilità del Comune per 
effetto della decadenza, sarà data pubblica ragione per mezzo di avvisi affissi all’albo pretorio e in 
luoghi aperti al pubblico.  
Con determina del Responsabile del servizio saranno stabiliti i tempi e i modi per la nuova 
concessione, assicurando adeguata informazione, trasparenza e situazione di parità fra tutti gli 
aspiranti ed applicando le tariffe in vigore. 

 
Art. 40 - Rinuncia alla concessione. 

1. Il titolare (o avente titolo) di una concessione può rinunciarvi prima della scadenza, restituendo al 
Comune il manufatto cimiteriale in godimento (area, cappella, tomba di famiglia, loculo). In tal caso il 
concessionario dovrà provvedere a proprie spese a traslare il feretro ad altra sede, nel rispetto degli 
artt. 21, 22, 28 e 29 del presente Regolamento. 

2. La rinuncia alla concessione è consequenziale alla richiesta d’esumazione o estumulazione 
straordinaria da parte di familiari o aventi titolo per il trasferimento del feretro ad altra forma di 
sepoltura o ad altro cimitero, come stabilito dai precedenti artt. 22 e 29.  

3. Il Comune, in caso d’abbandono o rinuncia dei concessionari, rientra di diritto in possesso dei 
manufatti cimiteriali dati in concessione; il diritto di possesso si estende anche alle opere murarie 
costruite nel sottosuolo e soprassuolo. 

4. Il Comune procederà alla nuova concessione del manufatto rinunciato con le modalità stabilite dal 
presente regolamento. 

5. I concessionari di loculi o di tombe private possono anche richiedere in anticipo, rispetto alla 
scadenza, la “retrocessione della concessione” all'Amministrazione Comunale, con conseguente 
messa a disposizione del Comune del manufatto cimiteriale. I rimborsi (dal Comune ed in favore degli 
ex concessionari) sono stabiliti dalla Giunta nelle seguenti somme: 

5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni 
400.00€ 300.00€ 250.00€ 150.00€ 100.00€ 50.00€ 

Dopo il trentesimo anno non è dovuto alcun rimborso.  
 

CAPO IX 

CREMAZIONE 

Art. 41- Autorizzazione alla cremazione 
1. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità di cui alla legge 

n.130/2001 e al R.R, n.6/2004 art.12. 
2. La cremazione di ciascun cadavere viene autorizzata dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato 

Civile, sulla base della volontà testamentaria chiaramente espressa in tal senso dal defunto. In 
mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, 
dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di 
concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. 

3. La volontà del coniuge e dei parenti è manifestata mediante processo verbale avanti all’Ufficiale dello 
Stato Civile del comune di residenza del defunto o del dichiarante o del comune di decesso e, per i 
cadaveri derivanti da esumazione o estumulazione, del comune di pregressa sepoltura. 

4. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano 
tra i propri fini quello della cremazione di cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione 
di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se 
questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la 
volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione, il 
quale deve anche dichiarare che la persona vi è rimasta iscritta fino al decesso. 

5. L’autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da un 
certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo (non è più necessaria l’autenticazione da parte 
del direttore sanitario – Circ. Reg. 7/San), dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 

6. In caso di morte sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria con la 
specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 

7. É possibile procedere alla cremazione di salme già inumate o tumulate, su richiesta dei congiunti, solo 
se decedute dopo il 27.10.1990, cioè dopo l’entrata in vigore del DPR 285/1990. Per coloro che sono 
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deceduti antecedentemente a tale data, la cremazione è autorizzata solo per volontà espressa per 
iscritto dal defunto. 

 
Art. 42 - Urne cinerarie 

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, 
di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di 
sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. 

2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna destinazione, le ceneri vengono disperse nel 
cinerario comune. 

 

Art. 43 - Conservazione delle ceneri 
1. L’urna cineraria può essere tumulata in celletta ossario, in tomba di famiglia o in loculo unitamente ad 
un feretro contemporaneamente alla tumulazione dello stesso. 
 
Art. 44 - Affidamento delle ceneri 

1. La procedura per la consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari è regolata dalla legge 
n.130/2001, dalla legge regionale n.22/2003 e dal R.R, n.6/2004.  

2. L’affidamento dell’urna cineraria può avvenire quando vi sia espressa volontà scritta del defunto o 
volontà manifestata dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal 
Codice Civile, artt.74 e seguenti. In caso di concorso di più parenti nello stesso grado, è sufficiente la 
maggioranza assoluta degli stessi (la metà più uno). 

3. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, possono 
conferirle nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero. 

4. L’affidamento delle ceneri può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti 
dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni. 

5. La domanda deve essere presentata al Sindaco e dovrà contenere: 
 Atto scritto del defunto o, in mancanza di questo, la dichiarazione del sottoscrittore di cui al 

comma 2 del presente articolo, con cui è manifestata la volontà del defunto affinché le proprie 
ceneri siano affidate ai familiari; 

 I dati anagrafici e la residenza del richiedente; 
 Il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto; 
 La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione dei 

relativi controlli da parte dell’amministrazione comunale; 
 Il luogo e le modalità di conservazione; 
 L’obbligo di informare l’amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di 

conservazione delle ceneri. 
6. L’affidamento delle ceneri viene disposto dal Sindaco, previa verifica di tutte le condizioni previste 

dalla legge, su apposito modello regionale. 
7. L’urna dovrà essere conservata in uno spazio delimitato e chiuso, protetto, garantito contro ogni 

profanazione e destinato unicamente a tale scopo. Le generalità devono essere riportate all’esterno e 
ben visibili. 

8. Il Sindaco provvederà al controllo per la verifica del permanere delle condizioni di conservazione 
dichiarate dai richiedenti mediante il messo comunale o l’agente di polizia locale. 

9. Tali controlli, da effettuarsi 1 volta l’anno, saranno soggetti al pagamento di una tariffa che verrà 
stabilita dalla Giunta Comunale e che l’affidatario dovrà versare al comune entro 30 gg. dal controllo 
effettuato dall’incaricato comunale. 

 

Art. 45 - Dispersione delle ceneri 
1. La procedura per la dispersione delle ceneri è regolata dalla legge n.130/2001, dalla legge regionale 

n.22/2003 e dal R.R, n.6/2004.  
2. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà 

mediante disposizione testamentaria o nell’iscrizione ad associazione cremazionista e viene 
autorizzata dal Sindaco. 

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il 
luogo, quest’ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati 
dagli artt.74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti di pari grado, è 
sufficiente la maggioranza assoluta di essi. 
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4. In assenza di qualunque indicazione da parte dei parenti sul luogo della dispersione, decorsi 90 giorni 
dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. 

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate su volontà espressa in vita dal 
defunto. 

6. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o da persona a tal fine autorizzata 
dall’avente diritto, dall’esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad 
associazioni di cremazione, dal legale rappresentante dell’associazione stessa. 

7. La dispersione può avvenire: 
 All’interno del cimitero nel cinerario comune. 
 Fuori dal cimitero in aree private, all’aperto, previo consenso dei proprietari e non a scopo di 

lucro. É vietata nei centri abitati. 
 In natura: la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita a distanza di oltre 200 mt. da 

centri ed insediamenti abitativi, nei tratti liberi da natanti e manufatti. 
 

TITOLO II 

NORME DI POLIZIA CIMITERIALE 

CAPO I 

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO 

Art. 46 - Orario. 
1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato – per stagioni – dal Sindaco e affisso 

all’ingresso. 
2. L’avviso di chiusura è dato per mezzo di segnale acustico, mezz’ora prima della scadenza dell’orario, 

in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta. 
3. In casi eccezionali (operazioni d’esumazione o estumulazione, lavori, ecc.) l’Amministrazione 

Comunale può disporre limitazioni temporanee dell’orario d’apertura al pubblico, con preavviso, da 
esporre all’ingresso del cimitero. 

 

Art. 47 - Divieto d’ingresso. 
1. É vietato l’ingresso: 

a) alle persone in stato d’ubriachezza, a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque 
in contrasto con il carattere del cimitero; 

b) alle persone in massa, non al seguito di funerali o di cerimonie civili o religiose, senza la 
preventiva autorizzazione; 

c) a chiunque, quando il sindaco, per motivi d’ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina 
interna, ravvisi l’opportunità del divieto. 

 
Art. 48 - Divieti speciali. 

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in 
specie: 
a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; 
b. introdurre biciclette, animali, oggetti irriverenti, ceste o involti salvo che contengano oggetti da 

collocare sulle tombe; 
c. rimuovere fiori, piantine e ornamenti dalle tombe altrui; 
d. buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi contenitori; 
e. portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione; 
f. calpestare e danneggiare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viali, 

scrivere su lapidi o sui muri; 
g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l’offerta di servizi e di oggetti; distribuire 

indirizzi e volantini di ogni sorta; 
h. prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni cimiteriali, di opere funerarie senza 

autorizzazione e – se trattasi di tomba altrui – senza il consenso del concessionario; 
g. assistere all’esumazione o all’estumulazione di salma di persona non appartenente alla propria 

famiglia, senza l’autorizzazione degli interessati. 
2. É inoltre vietato recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle 

lapidi, ai monumenti, ecc. 
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Art. 49 - Circolazione di veicoli. 
1. Non è ammessa la circolazione di veicoli all’interno del cimitero. Per motivi di salute o d’età, il 

sindaco può concedere il permesso di servirsi dell’automobile per recarsi presso la tomba dei propri 
familiari o congiunti. 

2. Analogo permesso deve essere richiesto per la circolazione di veicoli di servizio da parte delle imprese 
addette ai lavori nell’interno del cimitero. 

3. Degli eventuali danni recati alle tombe e ai manufatti in conseguenza dell’uso di veicoli di cui ai 
commi precedenti, rispondono i titolari del permesso. 

 
CAPO II 

IMPRESE E LAVORI PRIVATI 

Art. 50 - Concessione e permesso di costruzione. 
1. Per la costruzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non sono 

riservate al Comune, per le tumulazioni e le inumazioni ordinarie nonché per le esumazioni ed 
estumulazioni straordinarie chieste da privati, gli interessati possono valersi dell’opera d’imprenditori 
privati, a loro libera scelta. 

2. I progetti per la costruzione di sepolture private sono soggetti ad autorizzazione da parte dell’Ufficio 
Tecnico. 

3. Gli esecutori dei lavori nell’interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e 
di eventuali danni al Comune o a terzi. 

 

Art. 51 - Recinzione aree e materiale di scavo. 
1. Nella costruzione di sepolture private, l’impresa deve recingere a regola d’arte lo spazio assegnato e 

dovrà porre in atto tutte le misure necessarie ad evitare danni alle opere e alle aree attigue. 
2. In ogni caso l’impresa deve ripulire e ripristinare il terreno di risulta degli scavi. che non può essere 

trasportato fuori del cimitero. 
 

Art. 52 - Introduzione e deposito materiali. 
1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolato dall’art. 48. 
2. I materiali occorrenti all’esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel 

recinto o nello spazio autorizzato. 
3. É vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche. Per 

esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. 
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, 

calce, ecc. 
 
Art. 53 - Orario di lavoro. 

1. L’orario di lavoro delle imprese deve coincidere con quello del cimitero. 
2. É vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscersi dal Sindaco. 

 

Art. 54 - Sospensione dei lavori in occasione della ricorrenza dei defunti. 
1. Cinque giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a cinque giorni dopo è vietata l’introduzione e 

la posa in opera di materiali anche per monumenti e lapidi individuali. 
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla 

sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del 
Sindaco. 

 
CAPO III 

RITI RELIGIOSI ALL’INTERNO DEL CIMITERO 

Art. 55 – Celebrazioni riti interni ed esterni, autorizzazioni 
1. Nell’interno o nel piazzale antistante il cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per 

singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose 
non in contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato Italiano. 

2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere autorizzate.  
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CAPO IV 

CONTRAVVENZIONI  

Art. 56 – Violazione disposizioni 
1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituisca reato 

previsto dal codice penale, è soggetta a sanzione amministrativa prevista dall’art. 358 del T.U. delle 
leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall’art. 106 del T.U. della legge 
comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 385 e loro successive modificazioni.  

 
Art. 57 – Entrata in vigore. Efficacia 

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed esplica efficacia a far data dall’intervenuta esecutività 
della deliberazione consiliare di approvazione. 

2. Il presente Regolamento esplica efficacia in relazione ai procedimenti ed ai provvedimenti 
concessori, avviati ed emessi, a far data dall’entrata in vigore. 

3. I provvedimenti concessori già emanati ed i contratti già stipulati restano disciplinati, anche per 
quanto concerne le tariffe (canoni concessori), dal pregresso Regolamento. 
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