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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENBRALI
CAPO I
NORMB PRBLIMINARI
ARTICOLO I -Riferimenti Normarivi
l.La presente
normativaregolamentare
è formulatain osservanza
delle disposizionidi cui al titolo Vl
del Testo Unico delle Leggi Sanitarie2710711934,
del D.P.R. t)l}gltqéO n.2g5 (Regolamento
dj
Polizia Mortuaria),delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 2410611993-e
n. l0 del
3110711998,
dellaLeggen. 130del 30/0312001,
del DecretoMinisterodella Saluredel 09/0712002,
del
D.P.R.n. 254del I 010712003.
ARTICOLO 2- Oggettoe definizioni
l. Il presenteregolamentoha per oggettoil complessodelle norrnedirettealla generalitàdei cittadini
ed alla PubblicaAmministrazione,intesea prevenirei pericoli che alla pubbiica salutepotrebbero
derivaredalla morte delle personee a disciplinarei servizi in ambito Comunalerelativi alla polizia
Mortuaria,intendendosi
per tali quelli riferiti alle salme,ai trasportifunebri,alla costruzione,
gestionee
custodiadei Cimiteri e locali annessi,alla concessione
di areee manufattidestinati a sepoltuiaprivata
nonchéalla loro vigilanza, alla costruzionedi sepolcriprivati, alla cremazione,e in generea tutte
le
diverseattivitàconnesse
con la cessazione
dellauitu.
2.Le definizionicontenute
nel presente
regolamento
hannoil seguente
significato:
2'1. perferetro si intendeil contenitoredove vieneripostala saimada sJppelliree risultadi struttura
e
qualitàdei materialidiversia secondadel tipo di sepoiturao praticafunebié(art.9).
2'2' pet inumazionesi intendela sepolturadellasai*u in terra,in campocomuneo in concessione
(art.
26).
2.3.pettumulazionesi intendela sepoltura
dellasalmain loculoo tomba(art. 29)e (art.2g).
2'4. pertraslazionesi intendeil trasferimentodi un feretroda un loculo ad altro loculo
all,internodel
cimiteroo in altro cimitero(art. 30).
2.5. peresumazionesi intendeI'operazionedi recuperodei restiosseida terra(art. 32 -31 -33).
2'6' per estumulazionesi intendeI'operazionedi recuperodei resti osseio resti mortali
da tomba o
loculo(art.35).
2.7. per celletta ossario si intendeun manufattodestinatoad accoglierei resti osseiprovenienti
da
esumazioniod estumulazioni.
2'8' per ossariocomune si intendeun luogo,doveaccoglierei restiosseiprovenienti
da esumazioniod
estumulazioni
per le quali, gli aventititolo non hannochiestodiversadestinazione.

2'9' pernicchiacineraria si intendeun manufatto,
delledimensionidi m 0.30x0.30x0.50,
destinato
ad
accoglierele urnecontenentile ceneriprovenienti
da cremazioni.(v.par. 13.2 circ. Min sanità 24193).
2'10' per cinerario comune si intendeun luogo
destinatoad accogliereIe ceneri provenientida
cremazionie' conseguente
dispersionea richiestadei familiari o ad espressa
volontàin vita del defunto.
ARTICOLO 3 - Responsabilità
l' Il comunecura che all'internodel cimitero
sianoevitatesituazionidi pericoloalle personee
alle
cose; non assumeresponsabilità
per atti commessinei cimiteri da personeestranee
al servizioo per
I' uso di mezzi e strumentia disposizionedel pubblico
e da questo utilizzati in modo difforme dal
consentito.
2. Chiunquecausidanni a personeo cose.sia personalmente
che per fatto altrui, ne rispondesecondo
quantoprevistodal Titolo IX del Libro IV
del codice civile fatte sarvere responsabifita
di carattere
penale.
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ARTICOLO 5 - Atti a disposizione
derpubbrico
l' Il registro di cui all'art' 52 del D.P.R. 285190
compilato cronologicamenteanche per fornir
informazionisullesepolturecimiterialiè a disposizione
di óhiunqu,possaaverneinteresse.
2' Sonoinoltrein visioneal pubbliconegli uffici
addettial servizio:
2.1.L'orariodi aperturae crriusura
dei cimiteri.
2.2. Copiadel presenteRegolamento.
2'3'L'elenco dei.campisoggettiad esumazioneordinaria
nel corsodell,anno.
2'4' L'elencodelleconcessioni
cimiterialiin scaden
za nelcorsodell'annoed in quellosuccessivo.
2'5' L'elenco delle tombe per le quali è in corso
la proceduradi decadenza
o di revocadell
concessione
a causadi incuria.
2'6' ogni altro atto e documentola cui conoscenza
vengaritenutaopportunaper gli interessatio per i
pubblico,ai sensidellaLegge7 agostolgg0,n.241
e successive
mod.ed int..
CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
ARTICOLO 6 - Cameramortuaria
l ' Il ricevimentoed osservazionedelle salmesi effettua
nellacameramortuariadel Cimitero.
CAPO III
FERETRI
ARTICOLO 7 - Deposizione
dellasalmanel feretro
l ' Nessunasalma puo esseresepolta se nàn chiusa in
feretro avente le caratteristichedi cui al
successivo
art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudereche una
sola salma (madre e neonato,morti in
concomitanzadel parto o in conseguenzaimmediatadel parto, possono
esserechiusi in uno stesso
feretro).
3' La salmadeve esserecollocatanel feretro rivestitacon abiti preferibilmente
di tessutinaturalio
awolta decentemente
in lenzuola.Si raccomanda
di eliminarequaliiasialtro oggettonon degradabile.
4' Se la morte è dovuta a malattiainfettiva-diffusivacompresanell'elenco
pubblicatodal Ministero
della Salute'il cadavere,trascorsoil periododi osservazione,deve
esseredepostonella cassacon gli

indumentidi cui era rivestitoal momentodel decessoe avvolto in un lenzuoloimbevutodi soluzione
disinfettante.
5. Se il cadavererisulta portatoredi radioattività,il Serviziopubblicodella A.S.L. dettale necessarie
disposizioniprotettiveallo scopodi evitarela contaminazione
ambientale.
ARTICOLO 8 - Verifica e chiusuradei feretri
l.La rispondenzadel
feretroalle prescrizionistabilitedall'art.30 del D.P.R.285190,
nonchéin casodi
decesso
dovutoa malattieinfettive-diffusive,a quantoprescrittodagli art. 18 e 25, ed infine l'awenuto
trattamento,antiputrefattivo,è certificatodal personalea ciò delegatodella Azienda SanitariaLocale
del luogodi partenza,unitamentealla verificadell'identitàdel cadavere.
2. Allapartenza,a garanziadellaintegritàdel feretro,e del suocontenuto,vi saràappostoun sigillo.
ARTICOLO 9 - Feretriper inumazione,tumulazionee trasporti
1.La strutturadei feretri e la qualitàdei materialisonoin rapportoai diversitipi di sepolturao pratica
funebreoltre che alla distanzadel trasportofunebredovendocomunquerisponderealle caratteristiche
essenzialiprevistedal D.P.R. 285190.In sostituzionedella cassadi metallo, è autorizzato,l'uso in
ambitonazionaledel materiale,denominatoMASTER-BI-ZIOlU, previstodal DecretoMinisterodella
Salutedel 0710212002.
Per I'inumazione:
l.l. Il feretrodeve esseredi legno con caratteristiche
di scarsadurabilità (preferibilmentedi abete,
pioppo,pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura
debbonoessere,biodegradabili,così come
previstodal D.P.R.285190e dal DecretoMinisterodellaSalutedel 0910712002.
1.2.I feretriestumulati,dopo un periodominimo di 20 anni,ai sensidel successivoart.35, potranno
essereinumati anchese non rispondonoalle indicazionisoprariportate,dopo che sia statapraticata
nellacassametallicaopportunaapertura(art.86comma2 D.P.R.285190).
Per la tumulazione:
l.3.La salmadeveessereracchiusain duplicecassa,I'una di legno,l'altrain metallo,ermeticamente
chiusamediantesaldatura,corrispondentientrambeai requisiticostruttivie strutturalistabiliti,(art. 30,

3r D.P.R.28st90).
Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., alltestero o
dall'esteroqualunquesia Ia destinazionedi sepolturao pratica funebre:
1.4.Si applicanole disposizionidi cui al precedente
comma 1.3 nel rispettodelle modalitàstabilite
qualorail trasportosiaper o dall'estero.
dagli art.27,28,29 e 30 del D.P.R. 285190
Per trasporti da Comunea Comune,con percorsonon superioreai 100 Km.:
1.5.E'sufficienteil feretrodi legnocon spessore
delletavolenon inferiorea mm. 25 a normadell'art.
30 commal3 D.P.R.285/90.
Per la cremazione:
di scarsadurabilità
in cassadi legnocon caratteristiche
l.6.Lasalma deveessereracchiusaunicamente
(preferibilmente
debbonoessere,
di abete,pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura
biodegradabili,così come previsto dal D.P.R. 285190e dal Decreto Ministero della Salute del
09t07t2002.
di cui al comma
1.7. La salmadeveessereracchiusaunicamentein cassadi legnocon le caratteristiche
I .5, laddoveil trasportosi eseguaentroi 100Km. dal Comunedi decesso.
1.8. La salmadeve essereracchiusain duplicecassa,I'una di legno e I'altra di metallo,laddoveil
trasportosuperii 100Km. dal Comunedi decesso.
2. Per il trasportodi salmedi personemorte per malattia infettiva-diffusivadeve essereutilizzatauna
duplicecassa(art.25 D.P.R.285190).
previa autorizzazione
dal Responsabile
3. Qualorauna salma,già sepolta,vengaesumatao estumulata,
del Servizio,peresseretrasferitain altro Comuneo in altrasepolturadel cimitero,deveessereaccertato
del feretro e la sua conformitàalla nuova sepoltura,fatte salve ulteriori
lo stato di conservazione

prescrizioniemanatedai competentiorgani della A.S.L. che riguardinoil rifascio (paragrafo3 Cirt
Min. sanitàl0/99).
4. Qualorcla salmaprovengada altro Comune,deve essereverificatala rispondenzadei feretri all
caratteristiche
di cui ai commi precedentiai fini dei tipi di sepolturacui è destinata.
5. Sia la cassadi legnosia quelladi metallodebbonoportareimpresso,ben visibile sulla parteestern
del proprio coperchio,il marchio di fabbricacon l'indicazionedella ditta costruttrice.E' consentit
I'applicazione
alle cassemetalliche,di valvole o specialidispositivi,autorizzatidal Ministerodell
Salute,idoneia fissareo a neutralizzarei gasdellaputrefazione.
6. In ogni trasportosia da Comunea Comunesia da Statoa Stato,i feretridevonoessereconformiall
prescrizionidi cui al presentearticolononchéalle normedel D.P.R. 285190dovendosiosservare
l,
modalitàdi trattamentodella salmaivi stabilite.
ARTICOLO l0 - Targhettadi riconoscimento
l. Sul pianoesternosuperioredi ogni feretroè applicataappositatarghettametallica,recanteimpress
in modoindelebile,il cognomee il nomedellasalmacontenuta
e le datedi nascitae di morte.
2. Per la salmadi personasconosciuta,
la targhettacontienela sola indi cazionedella datadi mortee gl
eventualialtri dati certi.
ARTICOLO I I - Modalitàdel trasportoe percorso
I I criteri generalidi fissazionedegli orari, le modalità ed i pércorsi dei trasporti funebri son(
determinatidal Sindaco(art.22 D.P.R.255190).
2. Il trasporto
, fatîe salve le eccezionalilimitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza
comprende:
il prelievodella salmadal luogodel decesso,
dallacameramortuariao obitorio,il tragittc
alla chiesao al luogo dove si svolgonole esequie,la relativasostaper lo strettotemponecessario
ac
officiare il rito civile o religioso,il proseguimentofino al cimitero o ad altradestinazionerichiestr
seguendo
il percorsopiu breve.
3. Nessunaaltra sosta,salvo casi di forza maggiore,puo farsi durante il percorso.Per eventualj
cerimonie,diversedalle rituali, occoffela preventivaautorizzazione
del Responsabile
del Servizio.
4. Ove icortei, per il numerodei partecipanti,
fosserodi notevolelunghezza,sidovràlasciareilpasso
agli autobus,ai veicolidei pompieri,ai serviziurgentidi assistenra
pubblicae di pubblicasicurezza.In
ogni altro caso è vietato fermare,disturbareed interromperein qualunque*odo il passaggiodi un
corteofunebre.
ARTICOLO l2 - Norme generaliper i trasporti
l. Per il trasportoall'esteroo dall'estero,fuori dei casi previsti dalla convenzioneintemazionaledi
Berlino,o da Comunea Comune,i feretridevonoessereconformialle prescrizioniprevistedall'art.30
delD.P.R.285190.
2. Se il trasportoè effettuatodal mese di aprile al mese di settembrecompresi,è obbligatorioil
trattamentoantiputrefattivodi cui all'art. 32 del D.P.R. 285190(salvo che la salma sia stata
imbalsamata).
Negli altri mesi il trattamentogià detto è da praticarese il trasportoè effettuatoin una
localitàraggiungibile
dopo 24 oredalla partenzaoppure
se il trasportovengaéseguitotrascorse48 ore
dal decesso.
3. Il feretroè presoin consegnadall'incaricatodel trasporto,fino al raggiungimento
della destinazione,
(in possesso
dei documentidi autorizzazione
al trasportoe al seppellimento).
4. L'incaricatodel trasporto,giunto a destinazione,
consegneràil feretro e i documential personale
incaricatopressoil cimitero.
5. Se il trasportoavvieneper ferrovia,su naveo per aereo,il decretodi cui al successivo
art. l3 comma
1.3deverestarein consegnaal vettore.
6. L'ufficio competente,dovrà compilaree firmare il verbaledi presa in consegnadella salmache
dovràesserespeditoall'Ufficio del Comunedi provenienzadeldefunto.

- cremazione
ARTICOLO l3 - Trasportoper e da altri Comuniper seppellimento
l. Per il trasportodi salmenei cimiteri di altri Comuni,la richiestadeve esserecorrelatadai seguenti
documenti:
rilasciatadall'Ufficialedello StatoCivile.
1.1.Autorizzazione
al seppellimento
dell'A.S.L ai sensidegli artt.25,30,32 e
1.2.Nulla ostarilasciatodal Medico PubblicoResponsabile
34 del D.P.R.285190.
1.3.Comunicazionedel trasportoindirizzataal Sindacodel Comunenel quale la salmaviene trasferita
per il seppellimento,
nonchéai Sindacidei Comuniintermedi,quandoin essisianotributateonoranze.
2. Le salmeprovenientida altro Comunedevono,di norma e qualoranon venganorichiestespeciali
onoranzeall'interno del territorio del Comune di FIUMEFREDDO BRUZIO, esseretrasportate
direttamenteal cimitero, ove è accertatala regolaritàdei documentie le caratteristichedei feretri (in
prodotta e dal sigillo di
rapportoalla sepolturacui sono destinati)risultanti dalla documentazione
ceralacca
appostosugli stessi.
3. Le modalitàrichiamateai commi precedentisi applicanoancheai trasportidi cadaveridestinatialla
cremazione.
ARTICOLO l4 - Trasportodi cenerie resti
l. Il trasportofuori Comune di ossa umane,di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere
autorizzatodall' uffi ci ale Sanitario preposto..
2.Le misure precauzionaliigienichestabiliteper il trasportodi salmenon si applicanoal trasportodi
ceneri,di ossaumanee restimortaliassimilabili.
non inferiorea mm. 0,660,
di zincodi spessore
3. Le ossaumanedevonoessereraccoltein unacassetta
chiusacon saldatura,anchea freddo,e recantenome, cognome,data di nascitae data di morte del
l'indicazionedel luogoe delladatadi rinvenimento.
defuntoo, sesconosciuto,
4. Le ceneridevonoessereraccoltein urne sigillate,con ceralacca,piombo od altro analogosistema,
di cui al successivoart.42.
aventile caratteristiche
ARTICOLO 15- Trasportie sepolturea caricodel Comune
alla richiestadegli interessati,si fa carico della sepolturaqualorai
l. Il Comune,subordinatamente
familiari elo gli eredi del defunto versino in condizioni di bisogno, effettivamenteaccertatoe
documentato.
e sconosciute.
2. Il Comunesi fa caricoanchedella sepolturadellepersoneabbandonate
ARTICOLO 16- RicevimentoSalme
l. Ai sensidegli artt. n. 22 e n. 5l del D.P.R.n. 285190lo svolgimentodei funeralinell'ambitodel
territorio comunale,dovrà awenire nel rispettodegli orari di arrivo stabiliti con appositoDecreto
Sindacale.
2. La cassametallica,o che racchiudaquella di legnoo che sia da questacontenuta,dovrà giungere
pressoil Cimitero,ermeticamente
chiusamediantesaldaturadi cui al precedenteart. 9 comma 1.3 del
presenteregolamento.
TITOLO il - CIMITBRO
CAPO I - CIMITERO
ARTICOLO 17- CimiteroComunale
n. 1265e del D.P.R.285190,i|
l. Ai sensidell'art.337 deiT.U. delleLeggi SanitarieR.D. 2710711934
nel Cimiterocomunaledi SANTASERRA.
Comuneprowede al serviziodel seppellimento
2. E' vietatoil seppellimentodei cadaveriin luogo diversodal cimitero,salvo le autorizzazionidi cui
Cappella
agli articoli l0l, 102 e 105 del D.P.R. 285190e salvole condizionipreesistentiautorizzate:
Mazzarone.

ARTICOLO l8 - Disposizionigenerali- Vigilanza
incaricato.
l. L'ordine e la vigilanzadel cimiterospettanoal Responsabile
e di traslazionedi salme,di
estumulazione
esumazione,
tumulazione,
2. Le operazionidi inumazione,
resti ossei,resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento,di resti
autorizzato.
anatomici,sonoeseguitedal Comuneda personaledebitamente
3. Le funzionidi cui agli artt. 51,52,53 e 8l del D.P.R.285190in ordinealla vigilanzadellenormedi
del Comune.
leggee delleprescrizionisonodi competenza
ARTICOLO l9 - Repartispecialinel cimitero
l. All'interno del cimitero è possibileprevedererepartispecialidestinatial seppellimentodelle salme
dei resti ossei,resti mortali, ceneridi personeappartenentia culto diversoda
ed alla conservazione
quellocattolico(art. 100D.P.R.285190).
2. Le spesemaggiori per le opere necessarieper tali reparti, sono a totale carico delle comunità
richiedenti.
ARTICOLO 20 - Criteri di assegnazione
l. Nel Cimitero di FIUMEFREDDO BRUZIO, i loculi già realizzativengono assegnati,in via
prioritaria,soltantoal momentodel decesso,previa richiestascritta del familiare del defunto,ed in
òrdine progressivodi disponibilità, da sinistraa destra,dal bassoverso l'alto, in ordine verticale,
pertantoil passaggioda una fila all'altra in sensoverticale avverrà solo dopo esaurimentodella
precedente.
2. E' ammessa,la concessionedi loculi, a persone in vita, sole, residenti nel Comune di
FIUMEFREDDOBRUZIO,
della
di loculi flrnoal no 04 massimoo comunquefino all'esaurimento
3. E'ammessala concessione
parentela.
grado
di
3o
fila verticale,per parentidel richiedentefino al
di loculi per la tumulazionedei soli resti osseio urnecinerarie,per le
4. Non è ammessala concessione
celletteossario.
quali veffannoconcesse
j. m presenzadi tumulazioniprovvisorienel Cimitero del Comune di FIUMEFREDDO BRUZIO,
verificatesiper una non disponibilitàdi loculi, è prioritariaI'assegnazionedefinitivaseguendoI'ordine
cronologicodel decesso.
6. Qualora,per mancanzadi loculi nel Cimitero, si verificasserotumulazioniprovvisorie autorizzatedal
Comunecon occupazioneanche provvisoriadi loculi già assegnati,il familiare, al momentodella
disponibilità,dovrà obbligatoriamentetraslarela salma, in caso contrario provvederàd'uffìcio il
Comunecon addebitodelle spese.
di loculi ancorain faseprogettuale.In tal casoi
7. E' possibilerichiedereed ottenerela concessione
della domanda,potrannoeffettuarela propriascelta
richieàenti,in ordineprogressivodi presentazione
sul progetto.Il richiedentepuò acquisiresul progettono 04 massimoo comunquefino all'esaurimento
della fila verticale,per parentidel richiedentefrno al 3o gradodi parentela,in ordineverticalepertanto
deve
dellaprecedente;
da una fila all'altra in sensoverticaleavverràsolo dopo esaurimento
il passaggio
provvisorie,
delle tumulazioni
.ri.rr riservatauna percentualedel 30% al Comuneper lo spostamento
di giuntacomunale.
di
deliberazione
amezzo
assegnati
vengono
per
lotto
ciascun
terminatitutti i loculì
8. Nel cimiterodi FIUMEFREDDOBRUZIO, devonoesserericevute:
8.1. Salmedi personemorte nel territorio del Comune,qualunquene fossein vita la residenza,salvo
da partedegli aventidiritto.
richiestad'altradestinazione,
8.2.Salmedellepersonemortefuori del Comune,ma aventiin esso,in vita, la residenza.
8.3. Salmedi peisonenon residenti,che al momentodel decessohannoil proprio coniugeo congiunti
fino al primo grado di parentelaowero genitori o figli sepolti nel Cimitero di FIUMEFREDDO
BRUZIO.

8.4. Salmedi personenon residenti,che al momentodel decessohannoil proprio coniugeo congiunti
fino al primo gradodi parentelaovverogenitorio figli in vita e residentinel Comune.
8.5 Salmedi personemorte in casedi riposo o altri istituti dove per leggeeranoresidenti,ffio aventi
antecedentemente
la residenzanel Comune.
8.6. Salmedi personenon residentiin vita nel Comunee morte fuori di esso,ma aventi dirifto di
tumulazionein una sepolturaprivataesistentenel cimiterodel Comunestesso.
8.7 I nati morti ed i prodotti del concepimentodi cui all'art.7 del Regolamentodi Polizia Mortuaria
D.P.R.n. 285del 1010911990.
8.8 I restiossei,restimortali e ceneridellepersonesopraelencate.
9. Le assegnazionivengono fatte a mezzo di deliberazionedi giunta comunale su propostadel
Responsabile
del Servizio,individuatodal Sindaco.
ART. 2l - Modalitàdi pagamento
l. Per le concessionidi cui al comma I del precedentearticolo,il pagamentodel corrispettivodovrà
essere
eseguitoprimadellatumulazionedefinitivadellasalma.
2. Per le concessionidi loculi a personein vita, compresequelle di loculi in fase di progetto,il
pagamento
è dovutoal momentodella scelta.
CAPO II
PIANO RBGOLATORE CIMITERIALE
Ai sensidell'art.338 dei T.U. delle Leggi SanitarieR.D. 2710711934
n. 1265,così come mo(
dall'art. 28, comma l, della legge 166102,il Consiglio Comunaledelibera il piano reg
cimiteriale.
ARTICOLO 22 - Pianoregolatorecimiteriale
1. Il Consiglio Comunaleè tenuto ad adottare,entro un anno dall'entrata in vigore del p
regolamento,
un pianoregolatorecimiterialecherecepiscele necessitàdel servizioper I'arcoten
di almenoventianni.
2. Il pianoè sottoposto
al parerepreliminaredei competenti
servizidetl'A.S.L,applicandosi
al ri
I'art. 139del D. Lgs. 26712000.
3. Nell'elaborazione
del pianodovràtenersiconto:
3.1. Dell'andamento
medio della monalitànell'areadi propriacompetenza
territorialesulla br
dati statisticidell'ultimo decennioe di adeguateproiezioni,da formulareanchein baseai dati rt
da organisminazionalicompetenti.
3.2. Dellavalutazionedella strutturaricettivaesistente,
distinguendole dotazioniattualidi posti
per sepolturaa sistemadi inumazionee di tumulazione,di celletteossarie,di nicchie cinert
rapportoanchealla duratadelle concessioni.
3.3.Della dinamicaregistratanel tempodellediversetipologiedi sepolturae praticafunebre.
3.4.Delleeventualimaggioridisponibilitàdi posti-salma
che si potrannorenderepossibilinei c
esistentia seguitodi una più razionaleutilizzazionedelle areee dei manufatti in correlazioneai 1
di concessione
e ai sistemitariffari adottati.
4. Almenoogni l0 anni il Comuneè tenutoa revisionareil piano regolatorecimiterialeper v
possibilivariazioninella tendenzadellesepolturecon le stesseprocedureadottatenel primo impi
CAPO III
SEPOLTURB
ARTICOLO 23 - SepoltureGratuite
l. Le sepolturegratuite(intendendosi
tali, quellesepolture,
per le quali non è previstoil pagamt
unaconcessione)
sonosoltantole inumazioninei campicomuni,e nei repartiper gli indecompost

ARTICOLO 24 - Sepolturea Pagamento
l. Le sepolturea pagamentosonoi loculi, i sarcofagi,le celletteossario,le nicchiecinerarie,le edicole
funerarie,i lotti di terreno.

CAPOIV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ARTICOLO25- Deposito
l. L'eventuale
sostadei feretriprimadellasepoltura
saràeffettuata
solopressola cameramortuaria
del
Cimitero.
ARTICOLO 26 - Inumazione
1. Le inumazionisi distinguonoin comuni o a concessione,
si definisconocomuni le sepoltureac
inumazione,come specificatamente
descrittedal D.P.R. 285190,assegnateogni qualvolta non sir
richiesta una sepoltura privata,laddoveil Comune abbia delle aree predisposteper effettuare
l'inumazione.
2. Il tempoordinariodi inumazionecomuneè di l0 anni.
2.1. Ogni fossanei campi comunidi inumazioneè contraddistinta,
salvodiversasoluzionepresceltadai
privati a norrnadel successivo
comma2.3, da un cippo,fornito e messoin operadal Comune,costituitc
da materialeresistente
agli agentiatmosfericie portanteun numeroprogressivo.
2.2. Sul cippo verrà applicata,semprea cura del Comune,una targhettadi materialeinalterabilecon
l'indicazionedel nomee cognome,datadi nascitae di mortedel defunto.
2.3. A richiesta dei privati, puo essere autorizzata,dall'Ufficio Cimiteriale, I'installazione(in
sostituzionedel cippo ordinariamenteprevisto),di una lapide compatibilecon le tipologie indicate
dallo stessoUfficio Cimiteriale.E' comunquetassativamente
vietata la posa di copri tomba di alcun
genere.
2.4. La loro manutenzione
e la conservazione
dello statodi decoro,fanno carico ai richiedentio loro
aventicausa.
3. In casodi incuria,abbandonoo morte dei soggettitenuti alla conservazione,
il Comuneprowede
con le modalitàed ipoteri di cui agli artt.63e 99 del D.p.R.285190.
ARTICOLO 27 - Disposizionigeneralidei campicomuniper inumazioni
L Il cimiteroha campicomunidistintiper le diversedestinazioni:
I . I . Inumazioniordinariedecennali.
1.2.Inumazionistraordinare
quinquennali
a seguitodi estumulazioni.
1.3.Inumazioniordinariedi feti o bambinidi etàinferioreai l0 anni.
1.4.Inumazioniordinariedi arti.
2. Le caratteristiche
del suolo per tali campi, la loro ampiezza,la divisione in riquadri, l'ordine di
impiegodelle fossee le misurerispettive,devonoessereconformia quantodispongonogli artt. 68,69,
70,71,72e 73 del D.P.R.285190.
ARTICOLO 28 - Tumulazione
l. Sonoa tumulazionele sepolturedi feretri,cassettedi resti osseiod urne cinerariein operemurarie,
loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionaridi aree laddove vi sia l'intenzione di
per un periododi tempodeterminatole spogliemortali.
conservare

2.Le sepoltureprivatea sistemadi tumulazionesonooggettodi concessione
secondole modalitàdi cui
all'articolo20 del presenteRegolamento.
3. Ogni nuova sepolturaa sistemadi tumulazionedeve avere dimensioni interne adeguatealla
collocazionedel feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazioneed alle caratteristichecostruttive si applicanole
norrnedi cui agli artt.76 e77 delD.P.R.285190e dell'art.13.2dellaCirc. Min. Sanità24193.
5. E' consentitala collocazionedi piu cassettedi restiosseied urnecinerariein un unicotumulo,anche
in presenzadiun feretro,(art. 13.3della Circ. Min. Sanità24193).

provui,o,.i#il:3"t',ff3;IXTìil#[fl[#iì!l'L,,,,,u,i
t.Latumurazione
derderunto,
inviader
tutto eccezionale
e per una duratalimitata.
1.1. Il Responsabile
del Servizio incaricato,può autorizzarela tumulazioneprovvisoriadi feretri, in
appositiloculi, individuatitra quelli disponibili,aventile caratteristiche
dell'art. 76 del D.P.R.285190,
previopagamento
del canonestabilito,nei seguenticasi:
1.1.1.qualorasianodestinatia esseretumulati in sepolturecostruitedal Comuneche non sianoancora
disponibili.
1.1.2. qualorasiano destinatia esseretumulati in sepoltureprivate o loculi in concessione
ove già
esistonosalme,per le quali è necessarioprocedereall'estumulazione,
al fine di effettuareuna nuova
tumulazione
1.1.3. qualorasi tratti di feretri estumulatitemporaneamente
per eseguirelavori di manutenzione,
riparazioneo ricostruzionedi opere.
2. Per le tumulazioniprovvisoriedi cui ai commi 1.1.2e l.l .3, debbonoessereindividuatiun numero,
adeguatodi loculi, per poter soddisfarele eventualirichieste(tali loculi, non potrannoesseredati in
concessione).
3. Nel casoin cui il familiarenon procederàalla tumulazionein sepoltureprivate,di cui al comma
1.1.2e 1.1.3,entroi termini stabiliti,l'Ufficio procederà
del loculo,secondoicriteri
all'assegnazione
del successivo
art.54del presente
quelli
regolamento,
tra
disponibili.
4. Il depositoprowisorio è soggettoalla corresponsione
di un canonedi utilizzo stabilitodallaG.M..
5. Il canonedi utilizzo è calcolatoin semestricon riferimentoal periododal giorno della tumulazione
prowisoria al giorno della effettiva estumulazione.Le frazioni di semestresono calcolatecome
semestreintero.
6.Le tumulazioniprovvisorieai commi l.l .2 e 1.1.3del presentearticolosonosoggettead un unico
rinnovo.
7. E' consentita,con modalità analoghe,la tumulazioneprovvisoria di cassetteossarioe di urne
cinerariein celletteossarioo nicchiecinerarie.
8. Le speseper le operazionidi estumulazione
e sistemazione
definitiva sonoa caricodel familiare,ad
eccezione
di quelleal commal.l.l, del presente
articolo.
ARTICOLO 30 - Traslazione
l. Per traslazione,si intendeil trasferimentodi salma,resti ossei,resti mortali, o cenerifra sepolture
all'internodellostessocimitero. e fuori dal Comunedi FIUMEFREDDOBRUZIO.

CAPO V
BSUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 3l - Esumazioniordinarie
l. Si definisceordinariaI'esumazioneche si svolgedopo il periodoordinariodi inumazionestabilitoil
l0 anni,(ridottaa 5 anni a seguitodi inumazionedi restimortali).
2. Nel cimitero il turno ordinario di esumazionenonché I'applicazionedelle prescrizioni sulli
mineralizzazionedei cadaveried il trattamentodei resti mortali sono attuati secondoquantoprevistr
dagli articoli82 e 85 del D.P.R. 285190,Circolaredel Ministerodella Saluten. l0 del 3110711998
t
D.P.R.n.254del l5 luglio2003.
3. Le esumazioniordinariepossonoessereeffettuatedal mesedi ottobrea quello di aprile,nel rispettr
delle specificheprescrizioni anche in ordine all'accertamentodello stato di minéralizzazionede
cadaveri.

ARTICOLO 32 - Awisi di scadenzapeî
esumazioni
ordinarie
l. Annualmente
vengonopredispostigli elenchicon l'indicazionedelle salmeper le quali è attivabile
I' esumazione
ordinaria.
2. Le esumazioniordinarie,si eseguonodopo un decenniodalla inumazionee possonoessereeseguite
nel mesidi ottobre,novembre,dicembre,gennaio,febbraio,marzoed aprile.
3. Entro il mesedi settembredi ogni anno,vienepredispostolo scadenzario
delle esumazioniordinarie
dell'annosuccessivo.
Il relativoelencoè a disposizionedei cittadinie vieneaffissopressoil cimiteroir
occasionedella Commemorazione
dei Defunti e, ancheper tutto I'anno successivo
ed anchecollocandc
appositicartellidirettamentesui campida esumare.
4. Le esumazionisi effettuerannoin date stabilitedall'ufficio e sarannocomunicatetelefonicamente
alle personechehannopresentatodomandadi inumazione.
5. Nel casoil cadavereesumato,non sia in condizionidi completamineralizzazione,
saràlasciatonella
fossadi originariainumazioneoppure,qualorasia previstoil campodegli indecomposti,saràinumato
in quest'ultimo.
6. Nel casoin cui, invece,il cadaveresia mineralizzato,leossarinvenutein occasionedell'esumazione
vengonoraccoltenell'ossariocomune,a meno che i familiari faccianodomandadi raccoglierleper
deporlein celletteossarioo in altri loculi già in concessione.
ARTICOLO 33 * Esumazionestraordinaria
l. L'esumazione,di una salmasi definiscestraordinaria,
quandoè effettuataanticipatamente,
rispetto
alla scadenza
decennale.
L'esumazionestraordinaria
è regolatadalle disposizionidi cui agli artt. 83, 84
e 85 del D.P.R.285190.
2.Le esumazionistraordinarie
debbonocomunqueessereeseguitealla presenzadelPersonaleSanitario
dellaA.S.L.di personale
tecnicoda lui delegato.
ARTICOLO 34 - Estumulazione
l. Le estumulazioni
si suddividonoin ordinariee straordinarie.
2. Sonoestumulazioni
ordinariequelleeseguite,previoprowedimentodel Sindaco,allo scaderedella
Concessione
a tempodeterminato,comunquedopounapermanenza
nel tumulo non inferiorea20 anni.
3. Entro il mese di settembredi ogni anno, viene predispostolo scadenzariodelle concessioni
temporanee
dell'annosuccessivo.
Il relativoelencoè a disposizionedei cittadini e vieneaffissopresso
il cimiteroin occasionedella Commemorazione
dei Defuntie, ancheper tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzionedel
prowedimentoDirigenzialee secondola programmazione
del serviziocimiteriale.

straordinariepossonoessereeseguiteancheprima dello scaderedei venti annidella
5. Le estumulazioni
concessione:
5.1.su ordinedell'AutoritàGiudiziaria(art.37 D.P.R.285190),
all'autorizzazionedel Ufficiale Sanitarioe
5.2. a richiestadei familiari interessati,subordinatamente
vistato dal Responsabiledel Servizio , ove si voglia trasportaree tumulare la salma in altra sepoltura
(art.88 D.P.R.28s190).
6. Le estumulazioniordinarie e straordinariedebbonocomunqueessereeseguitealla presenzadel
Personale
SanitariodellaA.S.L. o di personaletecnicoda questodelegato.

ARTICOLO 35 - Raccoltadei restiossei
raccolte nelle
l. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione,
esumazioni
e nelleestumulazioni.
2. Qualoranon sia richiestoil collocamentoin sepolturaprivata,da parte degli aventi diritto, i resti
osseisonodepositatinell'ossariocomune.
3. A richiestadegli aventi diritto, i resti ossei,possonoessereavviati a cremazione,le ossavengono
introdottenel crematoriodentroun contenitorefacilmentecombustibile,con l'asportazionepreventiva
di zinco.
dellacassetta
ARTICOLO 36 - Trattamentodei restimortali,esiti di fenomenicadavericitrasformativiconservativi
l. Si definisconorestimortali gli esiti dei fenomenicadavericitrasformativiconservativirisultantidalla
incompletascheletizzazionedi un cadavereper effetto di mummificazione,
saponificazione,corifrcazione,decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione,pari,
a l0 e 20 anni,secondoquantospecificatoalla letterab) del comma I dell'art. 3 del
rispettivamente
DPR 254t03.
2. I trattamenticonsentiti per i resti mortali all'esumazioneordinaria, nel caso di non completa
mineralizzazione
della salma,sono:
2.I . Permanenzanella stessafossadi originariainumazionedel cadavere,
2.2. Esseretrasferitoin altra fossa(campo indecomposti)in contenitoredi materialebiodegradabile,
nello stessoo in altro campodi inumazione.
2.3. Essereavviato, previo assensodegli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285190),a cremazione,in
contenitoredi materialefacilmentecombustibile,in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R.

254t03.
3. Gli esiti dei fenomenicadavericitrasformativiconservatividerivanti da estumulazioneordinaria,
debbono,secondoquantorichiestodai familiari:
3.1. Essereinumati, purché all'interno di contenitoredi materialebiodegradabile,(di norma i resti
dalla controcassain
estraendolicompletamente
mortalivannotrasferitinel contenitorebiodegradabile
zinco, che andrà eliminata secondo la normativa),qualora la consistenzadei resti mortali non
permettesse
la loro rimozione se non a rischio di determinaregravi rischi di naturaetica ed igienico
sanitaria,il trasferimentodegli stessi sarà ammessounitamenteal supporto metallico elo ligneo
nel solo fondo della controcassadi zincoe/o dellacassadi legno.
consistente
3.2. Essereavviati a cremazione,purché in contenitoredi materialebiodegradabilee facilmente
dei resti mortali non perînettesse
dello zinco,(qualorala consistenza
combustibile,previaasportazione
etica ed igienico sanitaria,il
gravi
natura
di
rischi
di
determinare
a
rischio
non
la loro rimozionese
nel solo
degli stessisaràammessounitamenteal supportometallicoe/o ligneoconsistente
trasferimento
fondo della contro cassadi zinco e/o della cassadi legno),in conformitàall'art. 3, commi 5 e 6 del
D.P.R.254103.
4. Sull'esternodel contenitoredovràessereriportatonome,cognome, datadi nascitae datadi mortedel
defuntoesumatoo estumulato.

5. Il trattamentoprestabilitodei resti mortali per i quali sussisteil disinteresse
dei familiari (mancanza
di richiestascritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione),viene ordinariamenteindividuatc
nella loro inumazione,almenofino a quandonon veffà adottatoil regolamentoprevistodall'art. 3 della
leggen. 130/01
6. E' consentitoaddizionaredirettamentesugli esiti dei fenomenicadavericitrasformativiconservativi.
per iresti mortali da inumareo reinumare,e/o nell'immediatointorno del contenitoreo del cofano
particolari sostanzebiodegradanti,capaci di favorire i processi di scheletrizzazioneinterrotti o
fortementerallentati da mummificazione, saponificazione,o corificazione purché tali sostanzenon
sianotossicheo nocive,né inquinantiil suoloo la falda idrica.(Circolaredel Ministerodella Saluten.
paragrafi2 e 3).
l0 del 31107198,
7. Il tempodi inumazionedei resti mortalivienestabilitoordinariamente
in:
7.1. 5 anninel casonon si ricorraa sostanze
biodegradanti.
7.2.2 anninel casosi facciaricorsoall'impiegodi dettesostanze
biodegradanti.
8. Il terrenodi inumazionedei campi comuni che sono stati soggettiad almeno 3 rotazioni,dovrà
essereaddizionato,ad ogni nuova inumazionedi feretroo contenitoredi resti mortali con particolari
sostanzebiodegradantifavorenti la scheletrizzazione,
purché non siano né tossicheo nocive, né
inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentandoquanto già disposto dalla circolare n. 62 del
19.06.
t978.
9. Per le varie fasi delle operazionicimiteriali finora descrittecompeteal Responsabiledei Servizi
Cimiteriali il rilascio delle autorizzazionial trasporto, alla inumazione, alla tumulazione,alla
esumazione,
alla estumulazione,
alla cremazionedi restimortali.
ARTICOLO 37 - Operazionicimiterialidoveè richiestalapresenzadel PersonaleSanitario.
l. E' richiestala presenzadelPersonale
Sanitariodell'A.S.L.nei seguenticasi:
I . I . Esumazionestraordinaria;
1.2.Estumulazione
ordinariae straordinaria
di cui all'art. 35 del presenteregolamento;
I .3. Risanamento
tombe;
per traslazionedi feretroin altro Cimiterodel Comuneo fuori Comune;
1.4.Estumulazione
1.5. Estumulazionestraordinariaeffettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini
dell'inserimento
di cassetteper resti mortalio di urnecinerarie.
ARTICOLO 38 - Sostanzee materialiderivantida operazionicimiteriali.
l. I rifiuti provenientida esumazioni ed estumulazionidevonoesseregestiti in conformitàa quanto
previstodagli artt.4 12e 13 del D.P.R.254103.
ARTICOLO 39 - Oggettida recuperare
l. Qualoranel corsodi esumazioniod estumulazionisi presumepossanorinvenirsioggettipreziosio
ricordi personali,gli aventidiritto possonodarneavvisoal Responsabile
del servizioal momentodella
richiestadell'operazione
o, in ogni caso,prima cheessasia eseguita.
Gli oggettirichiestie rinvenuti sonoconsegnatiai reclamantie della consegnaviene redattoprocesso
verbalein dupliceesemplare,uno dei quali è consegnato
al reclamantee l'altro conservatoa cura del
responsabile.
2. Indipendentemente
dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali
rinvenuti in occasionedi esumazioni od estumulazionidevono essereconservatiin appositovano
all'internodel cimiteroe tenuti a disposizione
degliaventidirittoper un periododi 12mesi.
3. Qualoranon venisseroreclamati,decorsoil termine,gli eventualioggetti preziosipotrannoessere
liberamente
alienatidal Comune.

CAPO VI
CREMAZIONE
ARTICOLO 40 - Crematorio
1.ll Comunepuò prevedere
nell'areacimiterialelarealizzazione
di un impiantodi cremazione.
ARTICOLO 4l - Autorizzazionealla cremazionee affidamentodelle ceneri
l. L'autorizzazione
alla cremazione,è rilasciataai sensidell'art.79 delD.P.R.285190.
2. Siaper l'autorizzazionedi cui al precedentelo commache per I'affidamentodelle ceneridi cui al
successivo
art. 42 si dovràprovvederesecondole modalitàprevistedalla Legge 30Marzo 2001,n.130,
"Disposizioniin materia di cremazionee dispersione
delle ceneri", oltrechénel rispettodi quanto
previstodal Decretolo Luglio 2002del Ministro dell'lnterno.
La cremazionedi ciascuncadaveredeveessereautorizzata
dal Sindacoo suo delegatosulla basedella
volontà testamentariaespressain tal sensodal defunto. In mancanzadi disposizionetestamentaria,la
volontàdeveesseremanifestatadal coniugee, in difetto,dal parentepiù prossimoindividuatosecondo
i criteri indicatidal CodiceCivile e, nel casodi concoÍÍenzadi più parentinello stessogradoda tutti gli
stessi,nelleformeprevistedalle leggi e dai regolamentivigenti.
Percoloroi quali risultino,al momentodella morte,iscritti ad associazioniriconosciuteche abbianotra
i propri fini quello della cremazionedei cadaveri dei propri associati, in assenzadi volontà
testamentaria,
è sufficienteI'atto di iscrizionesottoscrittodal LegaleRappresentante
.
dell'associazione
L'autorizzazionedi cui al comma I non può essereconcessase la richiestanon sia corredatada
certificatoin cartalibera redattodal medicocuranteo dal medicoNecroscopo,con firmalegalizzatadal
dirigentedel servizioigienepubblicadella Asl, dal qualerisulti esclusoil sospettodi morte dovutaa
reato. In caso di morte improvvisa o sospettaoccone la presentazione
del nulla osta dell'Autorità
Giudiziaria.
Compiutala cremazione,lecenerisonoraccoltein appositaurnacinerariasigillata.
I'urnasigillatacontenente
3. Modalitàdi conservazione:
le ceneripuò essere:
a) tumulata;
b) consewata
in un cinerariocomuneall'internodel cimitero;
c) consegnata
di cui al comma4.
al soggettoafflrdatario
4. Il soggettoaffidatariopuò essereuna personatra gli aventidiritto, sceltaliberamentedal defuntoo
la volontà.
da chi può manifestarne
5. La consegnadell'urna cinerariaè effettuataprevia sottoscrizionedi un documentonel quale il
finale dell'urna,tale documento,conservatoin copiapresso
soggettoaffidatariodichiarala destinazione
I'impiantodi cremazionee pressoil Comunein cui è avvenutoil decesso,costituiscedocumentodi
per il trasportodelleceneri.
accompagnamento
6. Il trasportodelle cenerinon è soggettoalle misureprecauzionaliigienicheprevisteper il trasporto
dellesalme,salvodiversaindicazionedell'autoritàsanitaria.
del Servizioche ha
7.La rinunciaall'affidamentodeverisultareda dichiarazioneresaal Responsabile
autorizzatola cremazione.lntal casole ceneriveffannoconservatenegli appositispazicimiteriali.
ARTICOLO 42 - Urne Cinerarie
l. Ciascunaurnacineraria,devecontenerele ceneridi una solasalmae portareall'esternol'indicazione
del nomee cognomedel defunto,datadi nascitae di morte.
l'urna è collocatanel cimitero in
2. A richiestadegli interessati,previo pagamentodella concessione
appositanicchia,salvo si dispongaper la collocazionein sepolturaprivatao delle ceneriin cinerario
comune.
3. Qualora la famiglia non abbia provvedutoper alcuna delle destinazionidi cui sopra le ceneri
vengonodispersenel cinerariocomune.

4. Il Comunepuò prevederedelle areeper realizzareuno o più lotti da destinarealla posadelle urne
cinerarie.
CAPO VII
POLIZIA DEL CIMITERO
ARTICOLO 43 - Orario
l. Il cimiteroè apertoal pubblicosecondol'orario stagionalecosìarticolato:
L'aperturatutti i giorni, feriali e festivi alle ore 08,00
Nei mesidi maggio- giugno* luglio - agosto,l'aperturaè anticipataalle 07,00
La chiusura:
Novembre- Dicembre- Gennaio- Febbraioalle ore 17.00
Marzo- Ottobre- alle ore 18,00
Aprile- alle ore 19,00
Maggio- Giugno- Luglio - Agosto- alle ore 19,30.
Il predettoorariopotràesserevariato,secondole necessità,
con ordinanzadel Sindaco.
2. L'entratadei visitatoriè ammessafino a l5 minuti prima della scadenza
dell'orario.
3. L'awiso di chiusuraè datodi regolaamezzodi appositicartelliappostiall'ingressodel Cimitero
4. Per comprovatimotivi puo esserecomunquedi volta in volta autorizzatalavisita al Cimiterofuori
dell'orariostabilito.
ARTICOLO 44 - Disciplinadell'ingresso
e circolazione
dei veicoli
l.l Nel cimiterosi può entraresolo apiedi. E'sempre comunqueconsentitol'ingressocon imezziin
usodei portatoridi handicap.
1.2 All' internodei cimiteri è vietatala circolazionedei veicoli privati, ad eccezionedi quelli utilizzati
per il trasportodi segnifunebri e di materialida utilizzarenei cimiteri.
2. Gli automezzidi trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecaredanno alle sepolture,ai
monumenti,ai cordoni,alle cunette,ai viali, alle piantagioniecc.
3. Possonocircolaresecondogli orari ed i percorsistabiliti e sostarenei cimiteri il tempostrettamente
per l'operazionedi caricoe scarico.
necessario
4. Nei Cimiteriè vietatol'ingresso:
4.1.Alle personein statod'ubriachezza
o d'esaltazione.
4.2. Alle personenon decentemente
vestiteo comunquein contrastocon il caratteredel luogo.
4.3.A coloroche intendonosvolgereall'internodel cimiteroattivitàdi questua.
4.4.Ai fanciullidi etàinferioreagli anni l0 quandonon sianoaccompagnati
da adulti.
ARTICOLO 45 - Norme di comportamento
all'internodel cimitero
del
l. Nel cimiteroè vietatoogni atto o comportamento
irriverenteo incompatibilecon la destinazione
luogoed in specie:
l.l. Fumare,tenerecontegnochiassoso,
cantare,parlaread altavoce.
1.2.Introdurreanimalial seguito,comecani,gatti,ecc.
1.3.Entrarecon biciclette,motocicliod altri veicoli non autorizzati.
1.4.Introdurreoggettiirriverenti.
1.5.Compiereatti in contrastocon l'austeritàdel luogoe con il culto dei morti.
1.6.Consumare
cibi e bevande.
o richiestadei concessionari.
1.7.Eseguirelavori, iscrizionisulletombealtrui, senzaautorizzazione
e deturparemanufattio edifici.
1.8.Danneggiare
1.9.Rimuoveredalletombealtrui fiori, piantine,ornamentazioni,lapidi.
1.10.Calpestaregli spaziriservatia sepolture,aiuole o camminareovunqueal di fuori degli appositi
passaggi.
l.l l. Gettarefiori appassitio rifiuti fuori dagli appositispazio contenitori.

1,12,Portarefuori dal cimiteroqualsiasioggettosenzala preventivaautorizzazione.
1.13.Disturbarein qualsiasimodo ivisitatori (in speciecon I'offertadi oggettio volantinipubblicitari).
1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva
autorizzazione
del Responsabile
dellacustodiae della vigilanza,nonchédei familiari interessati.
1.15.Turbareil liberosvolgimentodei cortei,riti religiosio commemorazioni.
1.16. Assistereda vicino all'esumazioneed estumulazionedi salme da parte di estraneinon
accompagnatidai parenti del defunto o non preventivamenteautorizzati,o svolgerequalsiasiattività
commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possanoessereapplicabili, si estendonoalla zona immediatamente
adiacente
al cimiteroosalvosituazionidebitamente
autorizzate.
3. Chiunquetenesse,nell'interno del cimitero un contegnoscorrettoo comunqueoffensivoverso il
culto dei morti, o pronunciassediscorsi, frasi offensive del culto professatodai dolenti, sarà,dal
personaleaddetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamentee, quando ne fosse il caso,
consegnato
agli agentidella forzapubblicao deferitoall'autoritàgiudiziaria.

ARTICOLO 46 - Manifestazioni
l. Le manifestazioni,dimostrazionio riunioni all'interno del Cimitero Comunale,devono essere
autorizzatedal Sindaco.
ARTICOLO 47 - Divietodi attivitàcommerciali
l. All'interno del cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzioneo deposizionedi materiale
pubblicitario,I'offertadei servizi.
ARTICOLO 48- Accessodelle impresenel cimiteroper I'esecuzione
di lavori riguardantile tombe
l. Per il ritiro, la collocazionedi lapidi, per I'apposizionedi epigrafi,per l'esecuzionedi operedi
costruzione,di restauro,di manutenzioneo per altri interventisu qualsiasitipo di tomba,le imprese
dovrannodarnepreventivacomunicazione
all' uffi cio cimiteriale.
quelle dei giorni feriali
2. Le giornatein cui è permessaI'esecuzionedei lavori sono esclusivamente
nelleore di aperturadel cimitero.
3. Alle impresenon è consentitoeseguirelavori nei giorni festivi e nel periodo dal 28 ottobreal 4
novembre(Commemorazione
dei defunti)
4. Salvi i casidi effettivanecessità,
è vietatoentrarenel cimiterocon furgoni o altri automezzi,pertanto
le impresedovrannodotarsi di appositicarrelli a norma, secondole vigenti disposizioniin materia
antinfortunistica.
ARTICOLO 49 - Coltivazionedi fiori ed arbusti
di
l. Sullesepoltureindividualio nelletombedi famigliae consentitala coltivazioneo la sistemazione
fiori e arbustipurché questi siano convenientemente
mantenutie non abbianoa sovrastareo affecare
dannoallo spaziodestinatoad altra sepolturanei lotti di terrenoriservati
per le inumazioni di famiglia (a concessione),è consentitala costruzionedi cippi o monumenti
marmorei commemorativi,tutta la superficiedel lotto dovrà esseremantenutaa verde e vi sarà
consentitasoltantola piantagionedi fiori o alberod'alto fusto.
2. Il perimetrodi ciascunlotto potràessererecintatosoltantocon siepisempreverdi.
3. Gli ornamentidi fiori freschi non appenaavvizzisconodovrannoesseretolti a cura di chi li ha
impiantatio deposti.Allorché i fiori e le pianteornamentalisianotenuti con deplorevoletrascuratezza,
cosada rendereindecorosii giardinettio i tumuli, il personaleaddettoli farà togliereo sradicaree
provvederàper la loro distruzione.In tutti i cimiteri,avrà luogo nei periodi opportunila falciaturae la
successiva
eliminazionedelle erbe.

ARTICOLO 50 - Riti funebri
di riti funebri,sia per il singolodefuntocheper
l. Nell'internodel Cimiteroè permessala celebrazione
la collettivitàdei defunti.Per le celebrazioniche possonodar luogo a numerosoconcorsodi pubblico
dellacustodia.
deveesseredatopreventivoawiso al Responsabile
ARTICOLO 5l - Epigrafi,monumenti,ornamentisulletombenei campi comuni.
è tenutoad iscrivereil nome,il cognome,e la datadi nascitae data
l. Sullesepoltureil Concessionario
di mortedellapersonaa cui la salma,i restiossei,restimortalio ceneri,si riferiscono.
2. I nomi dovrannoesserescritti nella forma risultantedagli atti di statocivile.
3. Le epigrafidevonoesserecompilatein linguaitaliana.
del Servizio
citazioniin altre lingue,purcheil testovengapresentatoal Responsabile
4. Sonopermesse
completodi traduzionein italiano.
5. Sonoammessisolo emblemi,simboli o epigrafiche si addicanoal culto dei morti e alla sacralitàdel
luogo.
6. Sulle tombe,possonoesserepostelapidi, croci, ricordi, simboli, secondole forme, le misure,il
coloree i materialiautorizzati.
potendosi
7.Dal cimiterosarannotolti d'ufficio imonumenti,le lapidi,i copri tomba,ecc.indecorosi,
- che si
piante,
ecc.
quali
vasi,
gli
corone,
tombe
di
tutti
oggetti
altresìdispone la rimozionedalle
fuori dalle areeconcesseo copranoepigrafiin mododa renderneimpossibilela lettura,o che
estendano
in qualunqueformanon si addicanoall'esteticadel cimiteroo checol tempo,sianodivenutiindecorosi.
8. Tali prowedimenti veffanno adottatiprevia diffida diretta ai concessionariinteressati,se noti, o
e
pubblicataall'ingressodel Cimitero,con invito a ripristinarele condizionidi buonamanutenzione
decoro.
9. E' consentitoil collocamentodi piantine di fiori e di sempreverdi,avendo però cura che non
superinole altezzestabiliteo che non invadanole tombeo i passaggiattigui.
TITOLO III
CONCESSIONIDEI LOCULI
CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
ARTICOLO 52- Concessioniper sepoltureprivateeRealizzazioniCappellePrivate
l. Per le sepoltureprivateè concesso,nei limiti previstidal pianoregolatorecimiteriale,I'uso di areee
di manufatticostruitidal Comune.
e gestionedelle areeper le sepoltureprivatee quindi le
dell'individuazione
2.Laregolamentazione
di cappelleprivateè regolamentatadaappositoregolamento
concessionidei suoli per la realizzazione
e s.m.i. e relativedeliberazionidi giunta
no
68 del 2010611987
consiliare
con
deliberazione
approvato
comunale.
dei Loculi
delleConcessioni
ARTICOLO 53 - Duratae Decorrenza
o novantanovennali
possonoessereventennali,quarantennali
cimiterialia pagamento
1. Le concessioni
rinnovabili.
Z. La decorrenzadella concessioneavrà inizio dalla data di tumulazionedel primo defunto,tale
alle condizioniriportate
za avràvalidità ancheper gli eventualialtri loculi dati in concessione
decorren
regolamento.
agli articolidel precedente
3. LE CONCESSIONIVENTENNALI SI DISTINGUONOIN:
3.1. Aree per inumazione.
4.LE CONCESSIONIQUARANTENNALI SI DISTINGUONOIN:

4.1. Loculi per bambinidecedutiin età inferioreai setteanni,compresiinati morti.
5. Allo scaderedella concessionesi provvederà all'estumulazionedella salma ivi tumulata
conformemente
a quantodettatodagli artt. 86 - 87 - 88 del D.P.R.n.285 del 1010911990,
quindi gl
eredi aventidiritto potrannorichiederein concessione
un loculo ossarioper tumularvi i resti ossei,c
tumularegli stessi,in altri loculi di loro concessione.
6. Allo scaderedella concessione,
dei loculi, se il concessionario
o gli aventidiritto del concessionario
non intendesseroprowedere al rinnovo, l'AmministrazioneComunale è autorizzataad eseguire
I'inumazionedella salma,qualoraquestanon sia completamente
mineralizzata,
al campocomunepel
un periodominimo di cinqueanni (ridottaa2 anniqualorasi facciauso di sostanzebiodegradanti),
pel
poi procederealla sistemazione
definitivapressol'ossariocomune.
7. Per le concessioniperpetue,rilasciate anteriormenteal 2lll0ll975 e per le concessionj
novantanennali
rinnovabili,qualoranon vi sianoimpedimentiod opposizioni,a richiestadegli aventj
diritto, si può procedereall'estumulazionedelle salme per essereinumate,se non completamente
mineralizzate,
per un periodominimo di cinqueanni (ridottaa2 anniqualorasi facciauso di sostanze
biodegradanti),
e raccoglierepoi i resti osseiin cassettaossario,per creareun nuovo posto salmae
quindi la tumulazionedi un aventediritto.
consentire
8. LE CONCESSIONINOVANTANENNALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:
8.1.Edicoladi famiglia.
8.2.Loculi ossario.
8.3.Loculi o sarcofagiper adulti.
8.4.Eventualilotti di terrenoper edificarvimonumentidi famiglia.(disciplinatodal regolamentocitato
nell'art.52)
ARTICOLO 54 - Modalitadi concessione
dei Loculi
l.La sepoltura
individualeprivatadi cui al commaI dell'art.52,può concedersi
soloin presenza:
l.l. Di salmaperi loculi,
l.2.Di restiosseiper le celletteossario,
1.3.Di salmedi neonatiper loculi bambini.
1.4.Di ceneriper le nicchieper urnecinerarie.
2.Per I'assegnazione
dei loculi si procederàesaurendo
le zonedefinite.
3. L'assegnazione
dei loculi avverràd'ufficio,a seconda
delledisponibilità.
4. Venà effettuataconcedendoloculi singoli o più , secondola richiestadel familiare,e secondole
modalità dell' art.20del presenteregolamento.
5. L'assegnazione
awerrà, in ordineprogressivodi disponibilità, da sinistraa destra,dal bassoverso
I'alto, in ordineverticale,pertantoil passaggioda una hla all'altra in sensoverticaleawerrà solo dopo
esaurimento
dellaprecedente.
6. La concessione
delle sepolture,non può esseretrasferitaa terzi,ma solamenteretrocessa
al Comune
secondoquantoprevistodal presenteregolamento.
7. La concessione
di areee di manufattiad uso di sepolturaper famiglie, collettivitàed Enti, nei vari
tipi di cui al secondocomma2 dell'art.48,,è data in ogni tempo secondola disponibilità,osservando
come criterio la data di presentazione
della domandadi concessione.(
disciplinatodal regolamento
citatonell'art.52)
8. La concessione
non può esserefatta a personao ad enti che mirino a farne oggettodi lucro o di
speculazione.

1.r concessionari
sono
tenuti
l**|.Îl,3,ii;ffiU[iiiî:ff',|u1:'Jl

parre,
,norniroro
reedicore,

i loculi e i monumenti,le areeedificabilie non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimentodi questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per
I'esecuzionedelle opere di manutenzioneordinaria e straordinariache si riterrannonecessarieper
motivi di igiene, sicurezzao decoro,trascorsodetto termine senzache il concessionario
vi abbia
proweduto,si procederàd'ufficio al compimentodei lavori a spesedel concessionario
negligente.
CAPO II
DIVISIONE, SUBBNTRI, RINUNCE
ARTICOLO 56 - Cessazione
dellasepoltura
l. Allo scaderedel periododella concessione,
il Comunerientranella disponibilitàdel sepolcrosenza
diritto d'indennizzoalcunoper il concessionario.
2. I ricordipersonalipotrannoessereconcessialla famigliadietrorichiesta.
ARTICOLO 57 - Cessazione
dellaconcessione
dei Loculi
1. Le concessioni,
oltre cheper scadenza
del periodoprevisto,cessanoper rinuncia,decadenza,
revoca.
ARTICOLO 58 - Rinunciaa concessione
dei Loculi a tempodeterminato(20 - 40 - 99 anni)
l. Il Comuneha facoltà di accettarela rinuncia a concessione
di sepolturaindividualea tempo
determinatopurchéla sepolturanon sia occupatada salmao quando,essendooccupata,la salmasia
trasferitanell'ambitodello stessocimitero,in altre sepolture,per le quali esistagià una concessione,
o
in altro cimitero.
l.l.In tal caso,spetteràal concessionario
od agli aventititolo alla concessione
rinuncianti,il rimborso
di una sommapari al prezzodi concessione
in vigore,(decurtatodi un l0o/ose utilizzato),diviso per il
numerodegli anni di concessione,
stessa,
e moltiplicatoper il numerodi anni residuialla concessione
le frazionidi anno,comeannointero.
considerando
2.La rinuncianon può esseresoggettaa vincoli o condizionealcuna.
ARTICOLO 59 - Rinunciaa concessione
di manufattiin perpetuità
l. Il Comuneha facoltàdi accettarela rinunciadella concessione
in uso dei loculi o di altri manufatti
costruitidal comunea condizioneche sianoliberi o liberabilida salme,cenerio resti.
rinuncianti,il rimborso
1.l.In tal caso,spetteràal concessionario
od agli aventititolo alla concessione
in vigore,decurtatidi un 30% se utilizzatoo del l5o/ose
di una sommapari al prezzodi concessione
mai occupato.
2.La rinuncianon può esseresoggettaa vincoli o a condizionealcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
ARTICOLO 60 - Revoca
l. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285190 è facoltà
dell'AmministrazioneComunaleritornarein possesso
di qualsiasiareao manufattoo loculo concesso
in uso quando ciò sia necessarioper ampliamento,modificazionetopograficadel cimitero o per
qualsiasialfiaragionedi interessepubblico.
2. Verificandosiquesticasi la concessione
in esserevienerevocatadal Comunetramiteil Responsabile
del Servizio incaricato,previo accertamentoda parte del Comune dei relativi presupposti,e verrà
concessoagli aventi diritto I'uso, a titolo gratuito,per il tempo residuospettantesecondoI'originaria
concessioneo per la durata di 99 anni nel caso di perpetuitàdella concessionerevocata,di
un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati
dall'Amministrazione,rimanendoa carico della stessale speseper il trasportodelle spogliemortali
dallavecchiatombaalla nuova.
3. Della determinazioneassuntaper l'esecuzionedi quanto sopra, dovrà esser data notizia al
concessionario
ove noto, o in difetto mediantepubblicazioneall'Albo comunaleper la duratadi 60
giorni, almenoun meseprima, indicandoil giorno fissatoper la traslazionedelle salme.Nel giorno
indicatolatraslazioneawerrà anchein assenzadel concessionario.
ARTICOLO 6l - Decadenza
può esseredichiaratanei seguenticasi:
| . La decadenza
della concessione
l.l. Quandola sepolturaindividualenon sia stataoccupatada salma,restio ceneriper iquali erastata
richiesta,entro60 giorni dal decesso,esumazione,
estumulazione
o cremazione.
1.2.Quandovengaaccertatoche la concessione
sia oggettodi lucro o di speculazione.
1.3.In casodi violazionedel divietodi cessione
tra privatidel diritto d'usodellasepoltura.
per incuriao per mortedegli aventidiritto,
1.4.Quandola sepolturaprivatarisulti in statodi abbandono
e chel'ultima tumulazionesia stataeffettuatada almeno50 anni.
della sepoltura.
1.6.Quandonon si sianoosservatigli obblighirelativialla manutenzione
1.7.Quandovi sia inadempienza
ad ogni altroobbligoprevistonell'attodi concessione.
2.La pronunciadelladecadenza
dellaconcessione
nei casiprevistiai commi 1.5,1.6e I .7 di cui sopra,
è adottatapreviadiffida al concessionario
od agli aventititolo, in quantoreperibili.
3. In casidi irreperibilitàla diffida vienepubblicataall'Albo comunalee a quello del Cimiteroper la
duratadi 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazionedi decadenza,a norrna dei precedenticommi, compete al Comune tramite il
Responsabile
del Servizioincaricato.
ARTICOLO 62 - Provvedimenticonseguentila decadenza
il Responsabile
del Servizioincaricatodisponà,se del
l. Pronunciatala decadenza
della concessione,
caso, la traslazionedelle salme, resti, ceneri, rispettivamentein campo comune, ossariocomune,
demolizionedelle opereod il loro restauroa secondadello
cinerariocomune,nonchéla conseguente
i
materiali
o
le
opere
nellapienadisponibilitàdel Comune.
statodellecose,restando
ARTICOLO 63 - Estinzione
ovvero
per
scadenzadel termineprevistonell'atto di concessione,
l. Le concessionisi estinguonoo
del cimitero salvo,in questoultimo caso,quantodispostonell'art. 98 del D.P.R.
con la soppressione
285t90.

2. Allo scaderedel termine,se gli interessatinon avrannopreventivamente
dispostoper la collocazione
delle salme,resti o ceneri,prowederà il Comunecollocandoi medesimi,previo avvertimentoagli
interessati,
rispettivamente
nel campocomune,nell'ossariocomuneo nel cinerariocomune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI
ARTICOLO 64 - Esecuzione
opereed accessoal cimitero
l. Spettaal Comunenelle forme di cui al precedente
art. 3, I'esecuzione
delle opereinterneal cimitero
potendocomunquelo stessodisporreod autorizzare
I'interventodi privati imprenditoriin possesso
dej
requisitidi legge.
2.8E'tassativamente
vietatoalle impreseautorizzatesvolgerenel cimitero azionedi accaparramento
di
lavori e svolgereattivitàcomunquecensurabili.
3. Il personaledelle impreseo comunquequello ammessoad eseguirelavori all'interno del cimiterc
devetenereun comportamentoconsonoalla naturadel luogo ed è soggettoalle prescrizionidi cui al
presente
regolamentoin quantocompatibili.
4. Chiunquechieda ed ottenga I'autorizzazionead eseguirelavori nelle tombe di famiglia, nelle
concessionidi loculi, ossarie cinerari,per effettuarela tumulazioneo il trasferimentodi salme,resti
mortali e ceneri,rispondedegli eventualidanni conseguentidalle operazionieffettuate,causatialla
costruzione
nelleparti in comune,alle costruzioniattigue,alle lapidi, agli arredied alla vegetazione.
ARTICOLO 65 - Obblighie divietiper il personale
del cimitero
l. Il personaledel Cimiteroè tenutoall'osservanza
del presenteRegolamento,
nonchéa farlo rispettare
da chiunqueabbiaaccesso
nel cimitero.Il personale
del cimiteroè comunquetenuto:
l.l. A mantenere
un comportamento
dignitosonei confrontidel pubblico.
1.2.A mantenere
un abbigliamento
dignitosoe consonoalla caratteristica
del luogo.
1.3.A fomireal pubblicole indicazionirichieste,perquantodi competenza.
2. Al personalesuddettoè vietato:
2.1. Eseguire,all'interno del cimitero, attività di qualsiasitipo per conto di privati sia all'interno
dell'orariodi lavoro,sia al di fuori di esso.
2.2.Riceverecompensi,sottoqualsiasiformae anchea titolo di liberalità,da partedel pubblicoo ditte.
2.3. Esercitarequalsiasiforma di commerciood altra attività a scopo di lucro, comunqueinerente
all'attivitàcimiteriale,siaall'internodel cimiterocheal di fuori di essoed in qualsiasimomento.
per séo per terzi coserinvenuteo recuperate
2.5.Trattenere
nei cimiteri.
3. Salvoche il fatto non costituiscaviolazionepiu grave,la violazionedegli obblighi o divieti anzidetti
e di quelli risultantidal presenteRegolamentocostituisceviolazionedisciplinare.
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CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
gratuitadi sepolturaa cittadiniillustri o benemeriti
ARTICOLO 66 - Assegnazione
gratuitadi posti destinatialla
l.Il Sindaco,sentitala Giunta Comunale,potrà disporreI'assegnazione
tumulazionedi salme,cenerio resti di cittadini illustri o benemeritiche si siano distinti per operedi
ingegnoo per serviziresi alla comunità,negli appositispaziindividuatidal Pianodel Cimitero.

ARTICOLO 67 - Registrodelle operazionicimiteriali
l. Il personaledi custodiaè tenutoa redigereai sensidel D.P.R. 1010911990
n.285,il registrodelle
operazionicimiteriali,in ordinecronologico.
ARTICOLO 68 - Schedariodei defunti
l. E' istituitolo schedariodei defuntichecostituisceI'anagrafecimiteriale.
2.Lo schedario,
riportaannotatiin ordinealfabetico,suddivisoper cimiteroe per anno,i nominatividei
defuntile cui spogliemortali sonocontenute,sottoqualsiasiforma,nel cimitero stesso.In ogni scheda
sarannoriportati:
2.1.Le generalità
del defunto
2.2.11numerodellasepoltura
2.3.Le operazionicimiterialieseguitesul defunto
ARTICOLO 69 - Schedario
delleconcessioni
l. E' istituitolo schedariodelle concessioniallo scopodi mantenereaggiornatele relativeposizionie
di potereeffettuare,alle scadenzepreviste,le operazionidi esumazioneo di estumulazione
occorrenti
per liberarela sepoltura.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI B NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 70 - Efficaciadelledisposizionidel Regolamento
l. Le disposizionicontenutenel presenteRegolamentosi applicanoanche alle concessionied ai
rapporticostituitianteriormente
alla suaentratain vigore.
2. Tuttavia,chiunqueritengadi poter vantarela titolaritàdi diritti d'uso su sepoltureprivatein basea
norrne comunali precedenti,può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente
presentareal Comunegli atti e documentiche comprovinotale sua qualità al fine di
Regolamento,
ottenerneformalericonoscimento.
3. Il prowedimentocon cui si riconosconodiritti pregressisorti nel rispettodella normativaprecedente
è comunicatoall'interessato
e conservatonegli atti inerentila sepolturadi chetrattasi.
4. Salvoquantoprevistoai precedenticommi, la normativacomunaledi concessione
loculi cimiterialie
disposizionigeneralirelativeai servizi cimiterialiprecedente
cessadi avereapplicazionedal giornodi
entratain vigore del presenteRegolamento.
ARTICOLO 7l - Autorizzazionie Cautele
l. Il CodiceCivile, riconosceentro il 6o gradoil vincolo di parentela(artt. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto,
chi richiedeun qualsiasiserviziodi competenza
dell'Ufficio Cimiterialesi intendeche agiscain nome,
per conto e col preventivoconsensodi tutti i cointeressati
ed aventi diritto, riconosciutidallo stesso
Codice,(allegato2).
2. In casodi contestazione
tra aventi diritto entro il 6' grado, l'AmministrazioneComunaleresterà
all'azioneche ne consegue.
estranea
3. Essasi limiterà,per le vertenzein materia,a mantenerefermo lo statodi fatto fintantochénon sia
raggiuntoun accordofra le parti o non sia intervenutauna sentenzadel giudice di ultima istanza,
passatain giudicato.

ARTICOLO 72 - Responsabile
del Serviziodi PoliziaMortuaria
l. Il Sindaco,ai sensidell'art.50, comma l0 del D.Lgs.n.267 del l8 agosto2000 ed in rapportoalle
reali funzioni e competenzeper la gestionedei Servizi di cui al presenteRegolamento,nomina il
responsabile
del Serviziodi PoliziaMortuaria.
- Mutamentodel rapportoconcessorio
ARTICOLO 73 - Concessionipregresse
e rinunce
l. Salvoquantoprevistodall'art. 77 le concessioniassegnate
prima dell'entratain vigore del presente
Regolamento
continuanoa seguire,per quantoriguardala duratadella concessione,
il regimeindicato
nell'attodi concessione
stesso.I concessionari
di sepoltureindividuali a tempo indeterminato
possono
chiederedi rinunciarea tale diritto ed alla contestuale
trasformazione
della concessione
in altraatempo
determinato.La trasformazioneè assentibilecon il rispetto delle modalità previste dal presente
regolamento
per le concessionia tempodeterminato.
2. Il Comuneha inoltre la facoltà di accettareanchele rinuncedella concessione
con I'applicazione
dellecondizionigià previstedall'art.60 del presente
regolamento.
3. Per le concessioni
primadell'entrata
sussistenti
in vigoredel R.D.2l dicembre1942n.I880,per le
quali non risulti esserestato stipulato il relativo atto di concessione,il Consiglio Comunalepuò
"Juris Tantum"della
stabilirele modalitàper il riconoscimento
dell'immemoriale,
qualepresunzione
sussistenza
deldiritto d'uso della concessione.
4. L'emanazionedei prowedimenti derivanti dalle proceduredi cui ai commi precedentispettaal
Comunetramiteil Responsabile
del Servizioincaricato.
ARTICOLO 74 - Disposizionifinali
1. Perquantonon previstodal presenteregolamentosi fa riferimentoalla normativavigentein materia.
ARTICOLO 75 - Entratain vigore
l. Il presenteregolamentoentrain vigore il giornosuccessivo
a quello di esecutivitàdelladeliberazione
di approvazione.

