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Il Comune di Daiano pur dotandosi di Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, si 
richiama totalmente alle disposizioni normative vigenti in materia, nello specifico: 
 
 
• D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Regolamento di Polizia Mortuaria. 
• R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Artt.103, 337-343, 394. Approvazione del Testo Unico 

delle leggi sanitarie. Dell’ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di 
assistenza sanitaria nei comuni. Della Polizia Mortuaria. Disposizioni relative alla polizia 
mortuaria. 

• Legge 15 febbraio 1961, n. 83. Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri. 
• D.M. 15 dicembre 1990. Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive. 

(Modalità di notifica di alcune malattie infettive e diffusive. 
• Legge 29 dicembre 1993, n. 528. Norme per l’accertamento e la certificazione di 

morte. 
• Legge 1° aprile 1999, n. 91. Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e 

di tessuti. 
• Legge 440/1987. Art. 12. Servizi Pubblici a domanda individuale. Comma 3 La 

cremazione. 
• D.M. 30 marzo 1998. Determinazione in via definitiva, della tariffa del servizio di 

cremazione delle salme. 
• Codice Penale. Artt. 407-413. Dei delitti contro la pietà dei defunti.  
• R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Ordinamento dello Stato Civile. 
• R.D. 1 luglio 1937, N. 1379. Approvazione dell’accordo internazionale concernente il 

trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.  
• Ministero della Sanità: Circolare n. 24 del 24 giugno 1993. Regolamento di polizia 

mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 
285: Circolare esplicativa. 

• Ministero della Sanità: Circolare n. 10 del 31 luglio 1998. Regolamento di polizia 
mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 
285: Circolare esplicativa. 



 

All’interno delle disposizioni di legge elencate sono trattati i seguenti argomenti elencati in 
ordine alfabetico: 
 
ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI MORTE 
AUTOPSIE E TRATTAMENTI DI CONSERVAZIONE DEI CADAVERI 
CAMERA MORTUARIA 
COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI 
CREMAZIONE 
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI 
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI 
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI 
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE 
INUMAZIONE 
MALATTIE INFETTIVE 
OSSARIO COMUNE 
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI 
PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI 
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI 
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO 
RISCONTRO DIAGNOSTICO 
SALA PER AUTOPSIE 
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI 
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI 
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI 
TRASPORTO DEI CADAVERI 
TUMULAZIONE 
 



 

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. Nel cimitero di Daiano possono e devono essere ricevute, quando non venga richiesta 

altra destinazione: 
a) Le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita 

la residenza; 
b) Le salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso la residenza; 
c) Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma 

aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente all’interno del 
cimitero; 

d) I nati morti e i prodotti del concepimento come previsto dal vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria; 

e) Le salme delle persone morte e residenti in vita fuori Comune, purché nati nel 
Comune o iscritti in Anagrafe dei residenti al momento della nascita; 

f) I resti mortali delle persone sopraelencate. 
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco 

quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni 
delegandole di norma al personale comunale. 

 
 
Art. 2 - CAMERA MORTUARIA (DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO) 
 
1. Ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria la camera mortuaria funziona 

anche come deposito di osservazione e obitorio. Essa è situata all’interno del Cimitero 
comunale. 

2. Nella camera mortuaria, avente anche le funzioni di deposito di osservazione e di 
obitorio, verranno ricevute e tenute in osservazione le salme delle persone elencate nel 
vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. 

3. Nella camera mortuaria, nel caso faccia specificatamente le funzioni di deposito di 
osservazione e di obitorio, è vietato l’ingresso di persone estranee. Previo 
riconoscimento è consentito l’accesso e la permanenza dei familiari e loro 
accompagnatori. 

4. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere 
nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al 
momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. Ancora, se 
richiesto dai familiari la salma di una persona deceduta in ospedale o in casa di riposo 
può essere trasportata nella casa di abitazione dopo il periodo di osservazione e 
seguendo le norme che riguardano il trasporto. I familiari ne hanno la responsabilità e 
sono tenuti ad una costante sorveglianza. 

 
 
Art. 3 - TRASPORTO DEI CADAVERI 
 
1. Il servizio di trasporto salme viene eseguito secondo gli usi e le consuetudini propri del 

Comune di Daiano (utilizzando imprese private di pompe funebri): 
a) sarà a pagamento, secondo le tariffe stabilite dagli Organi competenti quando 

vengono richiesti servizi o trattamenti speciali. 
b) a carico del Comune per gli indigenti. 
c) a cura e a carico del Comune per gli sconosciuti deceduti sul proprio territorio. Le 

spese verranno eventualmente recuperate ponendole a carico dei familiari 
rintracciati successivamente, tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 C.C. 



 

2. Il trasporto come sopra viene fatto comunemente a cura della famiglia. La scelta della 
impresa privata di pompe funebri è a sua completa discrezionalità, purché essa sia in 
possesso delle autorizzazioni e licenze di legge, in particolare della licenza ex art. 115 
del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza e dell’autorizzazione commerciale qualora 
svolga anche attività di vendita di feretri e di altri articoli funebri. 

3. Il trasporto deve essere fatto in una forma che garantisca il decoro del servizio. 
4. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di 

osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare 
eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta 
nel feretro debitamente chiuso. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con 
abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola. 

5. I cortei funebri devono di regola seguire la via più breve dall’abitazione del defunto alla 
chiesa e da questa al cimitero, oppure dall’abitazione al cimitero se non vengono 
eseguite funzioni religiose. 

6. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da 
persone, veicoli od altro. 

7. Preparato il  feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio 
con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla  porta della chiesa o della 
camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni 
religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la 
salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.  

 
 
Art. 4 – INUMAZIONI 
 
1. Il cimitero è suddiviso nei campi destinati alla sepoltura per inumazione come risulta 

dalla planimetria depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale. Tali campi sono divisi in 
riquadri e l’utilizzazione delle fosse si farà cominciando da un’estremità di ciascun 
riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. 

2. I feretri devono essere calati nelle fosse con la massima cura, rispetto e decenza. 
L’operazione verrà eseguita con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. 

3. La copertura della fossa dopo aver adagiato la bara avverrà subito dopo 
l’allontanamento di tutto il corteo funebre. Questo per consentire una copertura 
adeguata della fossa con necessaria e contemporanea costipazione del terreno, onde 
evitare successivamente un cedimento dello stesso. La fossa potrà essere riempita a 
mano oppure utilizzando un mezzo meccanico dagli addetti e dovrà avvenire alla 
presenza del custode-responsabile del cimitero in modo tale che siano presenti almeno 
tre persone. Nel caso di utilizzo di mezzo meccanico si avrà cura che esso risulti un po’ 
discosto durante la cerimonia funebre. 

4. Il cippo e la targhetta da porre in contrassegno alla fossa di cui al vigente Regolamento 
di Polizia Mortuaria saranno posti a cura del custode-responsabile del cimitero subito 
dopo la copertura della fossa, curandone poi l’assetto fino alla costipazione del terreno. 

5. Non saranno, per nessun motivo, fatte eccezioni al regolare e progressivo ordine di 
sepoltura entro i campi e le file all'uopo predisposte. 

6. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si 
ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati 
dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da almeno dieci anni. 



 

Art. 5 – ESUMAZIONI 
 
1. Le esumazioni si dividono in ordinarie e straordinarie ai sensi del vigente Regolamento 

di Polizia Mortuaria. 
2. Prima che siano trascorsi 10 anni dall’inumazione, è vietata l’apertura dei feretri per 

qualsiasi causa , salvo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e l’autorizzazione del 
Sindaco. 

3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode-responsabile del cimitero. Essi 
rimarranno di proprietà del Comune qualora non vengano ritirati dai familiari. 

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute 
verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha 
interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a 
favore del Comune. 

5. Nel caso di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di 
privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di 
opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.  

6. I resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento 
sono da considerarsi rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle 
dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo 
eccezionalmente in adeguata discarica. I rifiuti cimiteriali devono essere smaltiti 
secondo le indicazioni contenute nel D.M. 26 giugno 2000, nr. 219. 

7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga 
all’Autorità od al personale addetto od assistente per legge all’operazione, presenziare 
alle esumazioni. 

 
 
Art. 6 - ESUMAZIONI ORDINARIE 
 
1. Superata la soglia obbligatoria dei dieci anni dall’inumazione, a meno che non si accerti 

l’incompleta mineralizzazione, e sopravvenuta la necessità di provvedere ad 
esumazione ordinaria in un determinato scomparto dei campi comuni per poter 
provvedere a successive inumazioni, verranno seguite le seguenti procedure: 
a) Verrà affisso all’interno del cimitero una comunicazione per avvisare gli aventi diritto 

dei lavori che verranno eseguiti e delle scadenze previste. Qualora i familiari siano 
conosciuti o reperibili tramite ricerche presso l’anagrafe comunale, tale 
comunicazione verrà anche spedita per posta ordinaria al parente più prossimo, che 
avrà l’onere di avvertire gli altri familiari interessati. 

b) Gli aventi diritto potranno richiedere la raccolta dei resti mortali rinvenuti, per la 
successiva deposizione in loculi avuti in concessione. Potranno inoltre ritirare oggetti 
e ricordi di loro spettanza. Se interessati essi dovranno far pervenire al Comune la 
richiesta scritta entro la scadenza di mesi due dall’affissione dell’avviso e 
provvedere al ritiro degli oggetti e dei ricordi entro mesi quattro dalla data dell’inizio 
lavori. 

c) Scaduti mesi tre dalla data di affissione dell’avviso si potranno iniziare i lavori. 
d) Scaduti mesi quattro dalla data dell’inizio dei lavori ogni oggetto privato entrerà in 

possesso del Comune. 
2. Nell’eventualità che si accerti l’incompleta mineralizzazione dei cadaveri si procederà 

come stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. 
 
 



 

Art. 7 - OSSARIO COMUNE 
 
1. Nell’ossario comune, dovranno essere raccolti e depositati i resti mortali che si 

rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie, a meno che coloro che vi abbiano 
interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il 
recinto del cimitero ed avute in concessione, oppure costruite all’interno della tomba 
privata. In questo caso dovranno essere raccolte in cassettine di zinco prescritte per 
legge. 

2. I resti mortali esumati sono raccolti e depositati senza cassettine e senza alcun’altra 
particolare prescrizione nell’ossario comune. 

3. Anche le ossa rinvenute in luoghi diversi dal cimitero, debbono essere necessariamente 
sistemate nell’ossario comune, previ accertamenti ed autorizzazioni prescritti dal vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria. 

4. L’ossario comune potrà essere costruito in superficie o anche nel sottosuolo, purché 
sottratto, a mezzo di idonee chiusure, alla vista del pubblico. 

 
 
Art. 8 - CINERARIO COMUNE 
 
1. Nel cinerario comune, dovranno essere raccolte e conservate in perpetuo e 

collettivamente le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata 
espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la 
cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra 
destinazione. 

2. Il cinerario comune potrà essere costruito in superficie o anche nel sottosuolo, purché 
sia tenuto riservato per ragioni morali e per rispetto dei defunti cremati. 

 
 
Art. 9 – CREMAZIONE 
 
1. Per quanto riguarda la cremazione si richiamano in toto le disposizioni previste dalle 

norme vigenti. 
2. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad 

inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del 
luogo ove è sepolta la salma. 

 
 
Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO 
 
1. Il Cimitero di Daiano dovrà comprendere: 

a) Più campi comuni di inumazione 
b) Un’area destinata alla sepoltura in tombe private 
c) Un colombario per la collocazione delle urne cinerarie 
d) Una camera mortuaria (sala di osservazione-obitorio) 
e) Un ossario comune 
f) Un cinerario comune 

2. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza spettano al Sindaco che provvederà con 
personale di fiducia.  

3. I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) 
sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e quindi raccolti, trattati e smaltiti secondo tali 
norme. 

 



 

Art. 11 - LAPIDI E RICORDI TOMBALI 
 
1. Nessuna opera, di qualunque ed anche minima entità, può essere intrapresa nel 

cimitero comunale senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.  
2. Per la collocazione di tali opere l'interessato dovrà presentare domanda in bollo 

indirizzata al Sindaco, corredata di disegno del ricordo tombale. 
3. Nel cimitero ogni manufatto da installare nel campo comune a cura delle famiglie non 

potrà presentare una superficie proiettata sul suolo superiore a m. 1.20 di lunghezza, 
per m. 0,60 di larghezza, per m. 0,10 di altezza sopra suolo, con testata verticale posta 
entro tale spazio ed in forma di lapide o di croce dalle dimensioni non eccedenti m. 1,10 
di altezza per m. 0,60 di larghezza per un massimo di m. 0,20 di spessore. Le lapidi 
dovranno essere di roccia a forma di lastra dalla sezione più o meno regolare; le croci di 
legno, di metallo o di materiale lapideo. 

4.  Nel cimitero ogni manufatto da installare nelle sepolture date in concessione non potrà 
presentare una superficie proiettata sul suolo superiore a m. 1,10 di lunghezza, per la 
larghezza massima della nicchia dell’edicola (non deve oltrepassare il bordo), per m. 
0,10 di altezza sopra suolo. 

5.  È facoltà del Comune, nella figura del Sindaco, ordinare la rimozione delle tombe e 
delle lapidi realizzate in forme e dimensioni diverse da quanto previsto da questo 
regolamento. Qualora la famiglia interessata non vi provveda entro i termini specificati 
gli addetti al servizio avranno cura di rimuovere i manufatti e destinarli ad essere distrutti 
od utilizzati per costruzioni nel cimitero. 

6. Le scritte sulle lapidi devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione del 
defunto, all'anno, mese e giorno della morte. Dietro analoga domanda è facoltà del 
Sindaco autorizzare altre scritte integrative, previa presentazione del testo dell'iscrizione 
funeraria. 

7. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni che nelle tombe 
private, di tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, ecc. Qualora questi però, 
per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, sarà cura del custode-responsabile del 
servizio di ritirarli per essere distrutti od utilizzati per costruzioni nel cimitero, se su 
avviso del custode, non fossero ritirati o riparati entro un mese dalle famiglie interessate. 

8. Il Comune, nella figura del Sindaco, ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche 
provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in 
contrasto con l’austerità del luogo. 

9. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si 
possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami 
non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la 
superficie della fossa. 

10. Solamente sulle tombe private, sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 
1,00. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e dovranno nel caso, 
essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. Il Comune provvederà di 
autorità al taglio o allo sradicamento e al successivo sgombero, contro le eventuali 
inadempienze. 

11. Nessuna targa, lapide o ricordo, se non posta sopra le tombe o entro le cappelle private, 
può essere sistemata entro l'area cimiteriale senza l'autorizzazione dell'autorità 
Comunale, che comunque sarà regolata dalle seguenti condizioni ed avrà durata 
massima di quindici anni. 
a) Domanda in bollo; 
b) la targa deve essere in marmo o in legno avente uno spessore massimo di mm. 30; 
c) le dimensioni massime consentite sono cm. 20 x cm. 30. 



 

Art. 12 - CONCESSIONE DI AREE E DI LOCULI PER SEPOLTURE PRIVATE 
 
1. Qualora ne abbia disponibilità, il comune può concedere, a privati e ad enti l'uso di aree 

per la sepoltura a sistema di inumazione o loculi per la tumulazione di urne cinerarie, 
per famiglie o collettività, in uso temporaneo sino a un massimo di anni 30 salvo rinnovo 
che avrà la durata di un periodo corrispondente, dietro pagamento dell'intero diritto di 
concessione in vigore all'epoca della scadenza. 

2. Alla scadenza di ogni decennio gli interessati dovranno confermare per iscritto la volontà 
di proseguire nell'uso della concessione. Questo, al fine di garantire all'Autorità 
Comunale, che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della 
tomba. 

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia 
a conoscenza dei loro indirizzi. 

4. La mancanza di tale rinnovo, costituirà una legale presunzione di abbandono della 
cappella, la quale cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi 
regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale. 

5. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano 
a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal 
presente regolamento. 

6. Le concessioni a tempo indeterminato, rilasciate anteriormente alla data di entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21.10.1975, n. 803, possono essere 
revocate: 
a) quando siano trascorsi 50 anni dall'ultima inumazione; 
b) quando siano in contrasto con il comma 13 del presente articolo e non possa essere 

dimostrato il mantenimento del diritto tramite ricorso alla Giunta Comunale, da parte 
di persone interessate cui competerà l'onere della prova. 

7. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che 
mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.  

8. Le concessioni attinenti i loculi per l'inserimento degli ossari sono a tempo determinato e 
avranno la durata di anni dieci eventualmente prorogabili di ulteriori anni cinque, salvo 
rinnovo per analogo periodo di anni dieci. Le concessioni attinenti i loculi per 
l'inserimento delle urne cinerarie sono pure a tempo determinato ed avranno la durata 
d'anni quindici, salvo rinnovo per analogo periodo di quindici anni. Le proroghe delle 
concessioni per gli ossari, nonché i rinnovi delle concessioni per gli ossari e per le urne 
cinerarie, saranno disposte avendo riguardo alla disponibilità, tempo per tempo, di loculi 
liberi in relazione al fabbisogno.  

9. La concessione, deve risultare da atto unilaterale della Pubblica Amministrazione e 
deve essere controfirmato, per accettazione, dal concessionario, solo da questo 
sorgeranno diritti soggettivi verso terzi ed interessi legittimi verso la pubblica 
Amministrazione. 

10. Il suolo cimiteriale fa parte del demanio pubblico ed è quindi inalienabile, inusucapibile, 
non commerciabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi 
e nei limiti stabiliti dal presente regolamento. (art.823 c.c.). Il Comune è sempre 
proprietario del suolo, mentre il concessionario, può vantare solo il diritto all'uso.  

11. Le tariffe riguardanti le concessioni di cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta 
Municipale. 

12. Le spese dello scavo fossa e di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi o 
edicole, sono a carico dei privati concessionari. 

13. Le sepolture private possono essere concesse: 
a) ad una o più persone per esse - esclusivamente; 



 

b) ad una persona e familiari comprendenti: il coniuge, gli ascendenti in linea retta sino 
al primo grado del concessionario ed i discendenti in linea retta in primo grado e 
rispettivi coniugi. 

c) ad enti o collettività, per persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al 
complemento della capienza del sepolcro e non si estende ai loro parenti. 

14. La Giunta Comunale potrà di caso in caso concedere che il concessionario e gli aventi 
diritto alla sepoltura possano in essa far inumare le salme di terze persone. Tale 
circostanza non comporta acquisizione di diritti sulla concessione originaria salvo 
quanto previsto dal comma 17 del presente articolo. 

15. Estinta la famiglia del concessionario nel senso di cui al precedente articolo e dopo 
trascorsi quindici anni dall'ultima sepoltura, la tomba ed il terreno ritorneranno nel 
possesso del Comune che potrà disporne liberamente. 

16. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di 
rinuncia, di abbandono anche per incuria o di revoca, il Comune ha il diritto di rientrare 
nel pieno possesso della tomba rinunciata, abbandonata o revocata, con libertà di 
cessione e di concessione a chiunque. 

17. Il Comune, prima di rilasciare la concessione a terzi, interpellerà i discendenti in 
secondo grado del Concessionario, o gli aventi diritto dei sepolti, ai quali darà la 
concessione con preferenza, previo pagamento della tassa relativa. 

18. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in 
buono stato di conservazione i manufatti (lapidi/ricordi tombali) di loro proprietà. 

19. Le sepolture private, di cui al presente articolo devono essere conformi a quanto 
stabilito nel D.P.R. 285/90, in particolare le fosse per inumazione non devono contenere 
più di una salma per volta.  

 
 
Art. 13 - CARATTERISTICHE DELLE AREE PRIVATE PER INUMAZIONE 
 
1. Le nicchie delle tombe di famiglia sono collocate lungo tre dei quattro muri di cinta del 

cimitero e servono esclusivamente per collocarvi monumenti, lapidi o altri ricordi 
funerari. Esse possono essere rivestite internamente in marmo. 

2. Le sepolture private di famiglia constano di singole edicole con terreno antistante e 
presentano due posti di inumazione orizzontalmente sul lato lungo . Esse misurano 
mediamente da m. 0,80 a m 0,85 di larghezza. Lo spazio di muro che separa due 
tombe contigue misura generalmente m. 0,40 

3. La sepoltura sarà possibile solo se trascorsi dieci anni dall'ultima inumazione. 
4. Sulle aree concesse per le sepolture private possono essere applicate coperture e 

lapidi, secondo quanto stabilito dall'articolo riguardante le lapidi e i ricordi tombali. 
 
 
Art. 14 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI PER URNE CINERARIE E OSSARI 
 
1. Nel cimitero oltre al cinerario e all’ossario comune saranno predisposti dei loculi per 

accogliere le urne cinerarie e gli ossari. Essi faranno parte di un complesso in muratura 
di singoli elementi sovrapposti, a più piani e posti all’aperto, ognuno avente uno spazio 
esterno libero per l’apertura. 

2. L'uso dei loculi per l'inserimento delle urne cinerarie è regolato dalle stesse disposizioni 
delle concessioni private di cui agli articoli precedenti. Le concessioni dei predetti loculi 
saranno rilasciate solamente al momento del decesso. 

3. Alla Giunta comunale è demandato il compito di fissare le tariffe per le suddette 
concessioni, nei metodi e norme stabilite per le concessioni delle inumazioni private. 



 

4. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ed ognuno deve avere uno spazio 
esterno libero per il diretto accesso dell'urna cineraria. 

5. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie o ossari in un unico loculo. 
6. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o 

che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la 
resistenza delle strutture edilizie (Le solette orizzontali devono essere dimensionate per 
un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato). 

7. Per la tumulazione delle urne e degli ossari non è necessaria la chiusura del tumulo con 
muratura di mattoni pieni, intonacata nella parte esterna, bensì è sufficiente la usuale 
collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti 
atmosferici. 

8. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in unico tumulo. 
9. La Giunta comunale, su richiesta degli interessati aventi in concessione una tomba di 

famiglia, può concedere la realizzazione di loculi per il ricevimento anche nelle tombe di 
famiglia delle urne cinerarie e degli ossari. Essi dovranno avere dimensioni 
corrispondenti a quelli costruiti direttamente dal Comune. 

 
 
Art. 15 - PERSONALE ADDETTO  
 
1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale addetto, destinato 

comunque prevalentemente ad altre mansioni: 
a) Un custode-responsabile del servizio (individuato nella persona del capo-operaio 

comunale); 
b) Uno o più inservienti (individuati nelle persone degli altri operai comunali). 
c) Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale. 

2. Il custode-responsabile del cimitero: 
a) ritira e conserva presso di sé l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco 

all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dal vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria; 

b) tiene aggiornato l’apposito registro in doppio esemplare come previsto dal vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria; 

c) è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle 
salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio a 
cadavere previsto dall’art. 410 del Codice Penale; 

d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui 
servizi di seppellimento, esumazione, e sui trasporti in genere; 

e) organizza, dirige e sorveglia l’operare degli altri addetti al servizio; 
f) organizza il servizio di inumazione e di esumazione 
g) collabora necessariamente con gli inservienti nell’espletamento delle loro mansioni, 

specialmente per quanto riguarda i servizi di inumazione ed esumazione, la vigilanza 
e la manutenzione. 

3. Gli inservienti addetti al cimitero: 
a) eseguono lo scavo fossa, attenendosi alle disposizioni vigenti; 
b) ricevono le salme alle porte del cimitero, le trasportano al luogo di inumazione, le 

calano nelle fosse, riempiono le fosse e provvedono alla sistemazione del terreno; 
c) eseguono le esumazioni e prestano opera nel trasporto delle salme di cui fosse 

ordinato il collocamento in altro sito; 
d) vigilano perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi 

nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero 
si conformino alle prescrizioni regolamentari; 



 

e) eseguono i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo 
spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle 
piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, il taglio dell'erba, lo sgombro della neve dal 
suolo viabile; 

f) eseguono lavori di pulizia del cimitero e delle sue dipendenze interne ed esterne; 
g) impediscono che, senza avviso od autorizzazione del Comune vengano asportati dal 

cimitero materiali di qualsiasi natura; 
h) prestano opera nelle disinfezioni e compiono altri simili servizi che si renderanno di 

volta in volta necessari. 
4. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico si occupa della stesura e dell’aggiornamento della 

planimetria del cimitero nonché di altre incombenze che gli verranno affidate dal 
Sindaco. 

 
 
Art. 16 - POLIZIA DEL CIMITERO 
 
1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta 

Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.  
2. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà 

introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata 
l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà 
pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' 
proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i 
campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più 
diretta onde portarsi verso la tomba dei propri familiari. 

3. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal 
custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire 
immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restando salve 
ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge. 

 
 
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano 

reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non 
costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 
1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi degli 
articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 
marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 

2. Agli accertamenti provvede il personale addetto con qualifica pari o superiore al V 
livello. 


