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COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

  Allegato alla deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 28/09/2012 

 

 
 

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 
 
 
 

CAPITOLO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
Art. 1  

Fonti normative 
 

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui 
al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27/07/1934, n. 1266, al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, e 
alla L.R. n. 14 del 28/04/2009. 
 
 

CAPITOLO II 
DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE 

 
Art. 2  

Denuncia dei decessi 
 
La dichiarazione di morte è resa non oltre le ventiquattro ore dal decesso all’Ufficiale dello Stato 
Civile del luogo dove questa è avvenuta, o, nel caso in cui tale luogo non sia noto, il luogo dove il 
cadavere è stato deposto. 
 
Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte ed esprime il parere 
per lo spostamento della salma. 
 
La dichiarazione è compilata sulla base delle informazioni rese da uno dei congiunti o da una 
persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del 
decesso in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso. 
 
In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro 
stabilimento, il direttore o chi è stato delegato all’amministrazione deve trasmettere avviso della 
morte nel termine fissato dalla legge. Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove 
questo è avvenuto. 
 
Chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, è tenuto ad informare il 
Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per 
stabilire le cause della morte. 
 
Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa, e quando per breve tempo 
trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le 
persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a 
reato, l’autorità giudiziaria. 
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Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico 
interpellato, o dall'autorità giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che sia possibile percepire 
eventuali manifestazioni di vita. 
 

Art. 3  
Denunce delle cause di morte 

 
I medici, su apposita scheda ISTAT, per la morte delle persone da loro assistite, dichiarano la 
malattia che a loro giudizio è stata la causa di morte. 
 
L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso 
della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. 
 
Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa 
di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di 
somministrazione. 
 
Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di 
morte è fatta dal medico necroscopo. 
 
I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro 
diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile. 
 
Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, 
l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di 
Pubblica Sicurezza. 
 

Art. 4  
Accertamento della realtà di morte e operazioni connesse 

 
Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano 
richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la 
salute pubblica. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all’interno del territorio 
della Repubblica Italiana. 
 
L’addetto al trasporto consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, dà 
comunicazione di esso (anche via fax) al comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di 
Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio. 
 
Il Comune dispone della camera mortuaria dislocata nel cimitero comunale, per l'assolvimento 
delle seguenti funzioni obitoriali: 

 mantenimento in osservazione 

 riscontro diagnostico 

 eventuale trattamento igienico conservativo; 

 deposito in attesa di: autopsie giudiziarie; accertamenti medico-legali; riconoscimento. 
 
Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare 
eventuali manifestazioni di vita. Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in 
osservazione. 
 
La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non devono essere applicati 
dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l’accertamento della realtà della 
morte. 
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La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo, nominato dalla 
A.U.S.L. competente, che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore 
dal decesso. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio 
ospedaliero o da un medico dallo stesso delegato. 
 
Il certificato di accertamento della realtà della morte è indispensabile per l'autorizzazione al 
seppellimento. 
 

Art. 5  
Trasporto di salma 

 
Il trasporto è regolato dal D.P.R 285/90, art. 13 della L.R. 19/2004. 
 
Il trasporto del feretro viene effettuato negli orari e secondo le modalità stabilite dal Sindaco; le 
eventuali deroghe potranno essere concesse previa apposita domanda. 
 
Il trasporto del feretro al cimitero è effettuato a cura della famiglia, ed è autorizzato dell’Ufficiale di 
Stato Civile. I servizi e i trattamenti speciali di cui la salma necessita per il trasporto dovranno 
essere attestati da un certificato, che sarà consegnato all'Ufficio di Stato Civile per il rilascio della 
autorizzazione al trasporto stesso. 
 
Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel comune, è a carico del Comune solo 
quando lo stato di indigenza è accertato e documentato dai servizi sociali del Comune. 
 
Il trasporto di cadavere da e per l’estero è regolato da convenzioni con i paesi interessati. Il 
trasporto di salme in paesi aderenti alla convenzione di Berlino necessita del rilascio del 
passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione, e richiede la seguente documentazione 
da allegare alla domanda per il rilascio della “autorizzazione”: 

 Estratto di morte 

 Certificato dell’A.U.S.L. 

 Autorizzazione al seppellimento. 
 
Per il trasporto di salme in paesi non aderenti alla convenzione di Berlino occorre la seguente 
documentazione da allegare alla domanda: 

 Estratto di morte 

 Certificato dell’A.U.S.L. 

 Autorizzazione al seppellimento 

 Nulla osta dell’autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro va estradato. 
 
Il passaporto mortuario è rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso, d’ordine del 
Sindaco. 
 

 
CAPITOLO III 

FORME E MODALITA’ DI SEPOLTURE 
 

Art. 6  
Autorizzazione al seppellimento 

 
L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato 
Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente. 
 
Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non 
accompagnato dalla autorizzazione scritta di cui al precedente comma. 
 
 



 4 

Art. 7 
Autorizzazione alla cremazione 

 
L’autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata nella sua veste di Ufficiale di Stato Civile 
dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa 
con le modalità previste dalla normativa vigente: 

 Disposizione testamentaria 

 Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta 

 Volontà manifestata dal coniuge 

 Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 
77 del Codice Civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari 
grado. 

 
La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche 
inserita nella istanza di cremazione. 
 
L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere è concessa previa acquisizione dei seguenti 
documenti: 

 certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l’accertamento della realtà 
della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato; 

 in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di 
quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; 

 autorizzazione della A.U.S.L. del luogo di amputazione nel caso di cremazione di parti 
anatomiche riconoscibili. 

 
La cremazione dei resti mortali, cosi come definiti dall’art. 79 del D.P.R. 285/90 e la destinazione 
delle relative ceneri è autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo 
ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
nella quale il parente richiedente dichiarerà che il defunto in vita non ha mai espresso parere 
contrario alla cremazione. 
 
Tale autorizzazione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove 
avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Se diverso, l’autorizzazione è comunicata al 
Comune di ultima residenza del defunto. 
 
Per il trasporto all’impianto di cremazione i resti mortali dovranno essere racchiusi in cassa di 
legno o in cartone di adeguata resistenza, in modo da garantire l’impermeabilità mediante 
materiale biodegradabile a perfetta tenuta. 
 

Art. 8  
Urne cinerarie 

 
Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in spazi 
appositamente predisposti nel cimitero, con l'indicazione all'esterno del nome, cognome, data di 
nascita e morte del defunto. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. 
 

Art. 9  
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri 

 
La dispersione delle ceneri è disciplinata dall’articolo 5 della L.R. n. 14 del 28/04/2009. E’ 
autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà 
propria del defunto. 
 
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 
n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei 
luoghi consentiti dalla legislazione vigente. 
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La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere: 

 l’indicazione del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla 
legge; 

 l’indicazione del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; 

 l’indicazione del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono 
disperse; 

 in allegato la volontà espressa del defunto. 
 

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza 
indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente 
più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o da tutti i parenti di 
1° grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri 
vengono disperse in apposite aree cimiteriali. 
 
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del 
defunto; e in ogni caso deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono 
custodite. 
 
La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da 
altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale 
dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal 
Comune. 
 

Art.10  
Autorizzazione per l’affidamento delle ceneri 

 
L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria è regolata dall’articolo 3 della L.R. n. 14 del 
28/04/2009.  
 
L’affidamento deve essere autorizzato dal Comune competente del luogo di conservazione delle 
ceneri ove l’urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà del defunto. 
 
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o 
provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in 
attuazione della volontà espressa dal defunto. 
 
In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è tumulata nel cimitero, con deposito a 
pagamento, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in 
giudicato. 
 
I soggetti di cui al comma 1 presentano all’Ufficio di Polizia Locale del Comune competente per 
luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento 
personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati: 

 i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; 

 la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento  dell'urna cineraria e 
della sua custodia nel luogo di conservazione; 

 il consenso dell'affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da parte 
dell'Amministrazione Comunale; 

 l'obbligo per l'affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del 
luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio 
della autorizzazione al trasporto; 

 i dati della persona a cui si consegnerà l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di 
affidamento; 
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 la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle 
ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la 
profanazione dell'urna; 

 la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l’affidatario 
non intendesse più conservarla; 

 in allegato la volontà del defunto espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà 
espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai 
sensi del, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado. 

 
Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è 
stabilito nella residenza dell’affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta 
di autorizzazione. 
 
L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito del territorio del comune che l’ha adottato.  
 
Pertanto, ove l’affidatario decidesse di trasferirsi in altro luogo sarà necessario richiedere un nuovo 
atto di affidamento nel Comune di nuova residenza. 
 
La variazione di residenza dell’affidatario costituisce presunzione della richiesta di variazione del 
luogo di conservazione dell'urna cineraria, salvo nel caso in cui l’affidatario intenda recedere 
dall'affidamento delle ceneri, nel qual caso egli può conferirle al cinerario comune o provvedere 
alla loro tumulazione in cimitero, allegando alla richiesta il relativo atto di affidamento. 
 
Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia 
per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con 
l'indicazione: 

 per affidamenti di urne autorizzati: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario e dei 
dati identificativi del defunto; 

 per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, 
diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data della 
variazione; 

 per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di 
recesso; 

 per le ispezioni svolte in luoghi di conservazione, la data e le eventuali risultanze 
riscontrate. 

 
Art. 11  

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri 
 

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile 
ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la 
richiesta. 
 

Art. 12  
Condizioni e procedure preliminari alle operazioni di sepoltura 

 
I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri del Comune devono essere contenuti in casse di 
legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa. 
 
Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse 
ed in questo caso è superflua la cerchiatura. 
 
I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa. 
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Qualora la cassa metallica sia interna e sia applicata alla cassa metallica stessa una valvola o altri 
dispositivi omologati atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione, è superflua la 
cerchiatura. 
 
Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa 
dall'impresario, che ha fornito le casse, dove sono descritte le caratteristiche delle stesse. 
 
Nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Basilicata sarà 
praticata l’iniezione conservativa. 
 
Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio di Stato Civile in 
tempo utile per il rilascio della autorizzazione al trasporto. 
 
Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere fornite agli operatori 
della Camera Mortuaria; il certificato sarà consegnato in doppia copia e l’addetto alla chiusura del 
feretro provvederà al successivo inoltro agli uffici comunali. 
 
L'incaricato delle onoranze funebri che effettui anche il trasporto, è tenuto a: 

 redigere apposito verbale di chiusura feretro e di apposizione dei sigilli contenente le 
generalità del defunto; 

 consegnare all'Ufficio dello Stato Civile apposita istanza indicante: il cimitero, il comune, la 
data e l’orario di partenza del funerale, da riportare sull’autorizzazione al trasporto di 
cadavere fuori Comune. 
 

Il feretro, accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento e se 
necessario da altri documenti in relazione alla destinazione, è preso in consegna dagli incaricati al 
trasporto che, a destinazione, consegneranno il feretro e i documenti al personale dell’Ufficio di 
Polizia Locale. 

 
 

CAPITOLO IV 
DIVIETI, LAVORI E MANUTENZIONI 

 
Art. 13  

Divieti e orari 
 
Nei cimiteri è vietato: 

 introdurre animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli. E’ fatta eccezione per i veicoli 
speciali per invalidi al servizio di questi. 

 camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare 
piante, siepi e quanto pertinente al cimitero. 

 qualunque atto o comportamento irriverente o comunque incompatibile con la solennità del 
luogo sacro alla memoria dei defunti (es: consumare cibi o bevande, urlare, cantare). 

 
Il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna ove ravvisi 
l’opportunità può vietare l’accesso anche al cimitero. 
 
Il Sindaco definisce con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero. 

 
Art. 14  

Lapidi e manutenzione loculi e ossari 
 
Il controllo del rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolo spetta per le rispettive 
competenze all’Area Tecnica e all’Ufficio di Polizia Locale. 
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I loculi e gli ossari devono essere mantenuti in perfetto stato a cura e spese del concessionario o 
degli aventi diritto alla concessione, i quali sono responsabili in solido per tutta la durata della 
concessione.  
 
In caso di inadempimento, si procederà d’ufficio, previa diffida, a spese degli interessati, da 
riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette. 
 
La lapide dovrà indicare il nome del defunto contenuto all’interno e dovrà essere collocata entro il 
termine stabilito nella concessione. 
 
È vietato applicare alla lapide mensole e davanzali sporgenti superiori a 15 cm. Con l’intesa che 
ogni ornamento stabile o provvisorio, dovrà essere contenuto entro l’inquadratura della lapide. 
 
Per quanto riguarda la disposizione delle lapidi nel campo d’inumazione sono applicabili le norme 
di cui all’art. 17 del regolamento sulla gestione del cimitero. 
 

Art. 15  
Lavori dei privati e delle imprese 

 
Sono sottoposte a regime del permesso di costruire le costruzioni di cappelle gentilizie. 
 
L’ufficio tecnico comunale stabilisce le tipologie ammesse di lapidi e monumenti funerari al fine di 
assicurare l’omogeneità degli interventi. 
 
Nel permesso di costruire di cui al primo comma, dovranno essere riportate le seguenti condizioni: 

 che nel corso dell’esecuzione dei lavori non vengano arrecati danni alle strutture cimiteriali 
pubbliche o a terzi, nel qual caso il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere 
di ripristino; 

 che sia pagata la somma, annualmente determinata dalla Giunta Comunale per consumo 
forfetario di acqua uso cantiere; 

 che siano presi accordi direttamente con il gestore dell’energia elettrica in ordine di fornitura 
di energia elettrica uso cantiere. 

 
Per quanto relativo ai lavori da effettuarsi all’interno del Cimitero Comunale, si richiamano le norme 
in quanto applicabili, dal  testo unico per l’edilizia e s.m.i. e dal Regolamento Urbanistico 
Comunale vigente. 
 
Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte 
nel sepolcro e che comunque non potranno mai essere superiori a 12, oltre all’eventuale ossario. 
 
Le sepolture private non devono avere comunicazione esterna col cimitero. 
 
Il concessionario, entro 12 mesi dalla stipulazione dell’area, è tenuto a presentare domanda di 
permesso di costruire. 
 
I lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire e ultimati entro 3 
anni dalla data d’inizio dei lavori. 
 
La mancata osservanza di uno dei termini sopra specificati comporta la decadenza della 
concessione cimiteriale. 
 
Nell’ipotesi che il concessionario voglia rinnovare il permesso di costruire sulla stessa area, fermo 
restando l’iter amministrativo per conseguire altra concessione, egli è tenuto a corrispondere per 
intero la tariffa vigente al momento della nuova concessione. 
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Per l’esecuzione di lavori nel Cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, 
ecc. ovvero restauri, e riparazioni si deve ottenere l’autorizzazione comunale. 
 
Per la costruzione, restauro conservativo, manutenzione straordinaria di tombe, monumenti 
funebri, sepolture di famiglia ecc. la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare debito deposito 
cauzionale nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale. Il rimborso è fatto a 
collaudo delle opere. 
 
Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio 
assegnato con assito di tavole. 
 
E’ vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione dell’ufficio competente. 
 
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, 
secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del 
Cimitero o di imbrattare opere, in ogni caso l’impresa ha l’obbligo di ripulire e ripristinare il terreno 
eventualmente danneggiato. 
 
La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto 
alla direzione e sorveglianza del Cimitero. 
 
I materiali occorrenti all’esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati 
nel recinto predetto o in spazio autorizzato. 
 
E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento di materiali. Per esigenze di 
servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio. 
 
Nel corso dei lavori l’impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la 
costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc. I lavori saranno in ogni caso 
sospesi per i periodi dal 15 ottobre al 10 novembre. 
 
L’orario di lavoro è fissato dall’ufficio polizia locale. E’ in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, 
salvo particolari esigenze tecniche, che saranno verificate dall’ufficio polizia locale. 
 

Art. 16 
Fuoriuscita liquidi dai loculi 

 
Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi a causa della sovrapressione 
dei gas di putrefazione, il personale del servizio di polizia locale dovranno individuare il loculo in 
cui ciò è avvenuto, e dovranno avvisare i parenti del defunto. Questi sono tenuti a rimediare in 
modo decoroso all'accaduto e nel caso di cedimenti nelle strutture delle sepolture private al 
pagamento dei diritti cimiteriali per le operazioni cimiteriali necessarie. 
 
 

CAPITOLO V 
OPERAZIONI CIMITERIALI 

 
Art. 17 

Esumazioni ed estumulazioni 
 
Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall’ufficio competente, eccettuato il periodo dal 1 
giugno al 15 settembre. 
 
La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione, allo scadere del 
diritto d’uso della sepoltura, e ne viene data notizia con comunicazione ai parenti ove reperibili, 
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pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero, dei campi comuni per 
almeno 90 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali. 
 
L’operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo che la stessa sia 
trattata con le necessarie cautele igienico-sanitarie. 
 
Esaminata la salma contenuta nella cassa, se questa non è completamente mineralizzata la si 
inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa nel campo indecomposti. 
 
Il periodo di inumazione nel campo di mineralizzazione, viene individuato dagli operatori addetti, in 
base alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno del cimitero. 
 
Il tempo di inumazione previsto è di 5 anni. Qualora si faccia ricorso all’impiego di sostanze che 
facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo è ridotto a due anni. 
 
E’ possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l’assenso 
degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla 
famiglia. 
 
Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre i resti in un 
contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente 
lavabile e sanificabile a chiusura ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva 
operazione cimiteriale (sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione). 
 
Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell’ossario 
comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in 
altri loculi dati in concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di 
spessore non inferiore a mm. 0,660, forniti dal richiedente e riportante nome e cognome del 
defunto. 
 
Nel caso che i famigliari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione si userà un 
contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in 
relazione al peso trasportato, riportante all’esterno nome, cognome, data di morte del defunto. 
 
La mancata dichiarazione d’interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si 
intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Il Sindaco, sentita 
l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporne con specifica ordinanza la cremazione dopo 
aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni. 
 
Le lapidi, i cippi, e gli analoghi manufatti non possono essere ritirati dai familiari e sono smaltiti a 
carico del comune. 
 
Gli avanzi di indumenti,le casse, e gli altri contenuti che si rinvengano in occasione di esumazioni 
ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali. 
 
Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), dovranno seguire i resti. 
 
I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti 
solidi urbani. 
 
Non è consentito assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme non appartenenti alla propria 
famiglia. 
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Art. 18 
Traslazioni 

 
Per traslazione si intende lo spostamento di feretro da un loculo a un altro all’interno del cimitero.  
 
Può essere effettuata nello stesso periodo previsto per le altre operazioni cimiteriali secondo i 
tempi stabiliti dall’ufficio competente. 
 

Art. 19  
Tariffe per le operazioni cimiteriali 

 
Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione, estumulazione ed esumazione 
sono a pagamento.  
 
Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale, che le determina considerando il lavoro 
necessario per lo svolgimento di ogni singola operazione, e sono riviste periodicamente in 
considerazione degli indicatori del costo della vita. 
 
Le spese riguardanti il servizio di sepoltura per le persone decedute in stato d’indigenza rimangono 
a carico del Comune solo nell’ipotesi in cui non siano addebitabili a parenti tenuti per legge agli 
alimenti. 
 

Art. 20 
Sanzioni amministrative 

 
Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione  delle disposizioni 
del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli artt- 338, 
339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Decreto Regio 27 luglio 1934 n. 
1265 e successive modificazioni. 
 
 
 


