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Capitolo 1° ⇔ DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 1 

(Finalità del regolamento) 
1. Il presente Regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le 
concessioni cimiteriali, nonché l’esercizio, la tenuta, la custodia dei  Cimiteri ed è formulato 
in osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, del T.U. 
sulle Leggi Sanitarie R.D. n°1265/34, delle Circolari del Ministero della Sanità n°24/93 e 
n°10/98, della Legge n°130/01, del decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002, del 
D.P.R. n°254/03, della L.R. n°12/04, delle D.G.R. Umbria n°603/05, n°575/05, n°1066/06 e 
n°2274/06 e s. m. ed i. 

2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei 
cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica 
salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito 
comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai 
trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alle 
concessioni cimiteriali destinate alla sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla 
cremazione ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. 

3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato: 

- polizia mortuaria complesso di attività necessarie in conseguenza della morte di una 
persona. 

- la salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell’accertamento di 
morte. 

- Il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l’accertamento di morte. 

- Il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire, di struttura e 
qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre. 

- l’urna cineraria è il contenitore dove vengono riposte le ceneri del cadavere o dei 
resti mortali e o dei resti ossei dopo la cremazione. 

- la cassetta resti ossei è il contenitore dove vengono riposti i resti ossei. 

- la camicia resti mortali è il contenitore dove vengono riposti i resti mortali. 

- l’inumazione è la sepoltura del feretro a terra. 

- la tumulazione è la sepoltura dei feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in 
opere murarie quali loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, 
mausolei, ossari e cinerari; 

- la traslazione è il trasferimento del feretro da tomba a tomba all’interno del cimitero 
o in un altro cimitero; 

- l’esumazione è l’operazione di recupero dei resti ossei da terra; 

- l’estumulazione è l’operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o 
loculo; 

- la tomba o loculo è il luogo dove sono sepolti un feretro e più resti mortali, resti ossei 
e/o ceneri a seconda della tipologia costruttiva del manufatto; 

- la cappella o edicola funeraria è un manufatto composto da più loculi e/o cellette 
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ossario e/o cellette cinerarie destinato ad accogliere feretri, cassette resti ossei, 
camicie resti mortali e urne cinerarie; 

- la celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da 
esumazioni, estumulazioni o urne cinerarie; 

- l’ossario comune è il luogo ubicato dentro ogni cimitero, dove accogliere i resti ossei 
provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per i quali, gli aventi titolo, non hanno 
chiesto diversa destinazione; 

- la celletta cineraria è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le 
ceneri provenienti da cremazioni; 

- il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla 
conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa 
volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano 
provveduto diversamente; 

- i resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle 
esumazioni e nelle estumulazioni; 

- i resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi 
risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di 
mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria 
inumazione o tumulazione pari rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto 
specificato alla lettera b) del comma 1° art. 3 del D.P.R. n°254/03 

- le ceneri sono il prodotto della pratica di cremazione di cadaveri, resti ossei o resti 
mortali. 

Art. 2 

(Attribuzioni in materia di servizi di Polizia Mortuaria e cimiteriali e Attività di onoranze 
funebri) 

1. Il servizio di Polizia Mortuaria, la manutenzione, la pulizia, la custodia, l'ordine e la 
vigilanza dei cimiteri nonché‚ lo svolgimento dei servizi mortuari sono di competenza 
del Comune che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle 
disposizioni di legge vigente in materia e le relative attribuzioni sono esercitate dal 
Sindaco, il quale si avvale per lo scopo: 

a) della competente struttura della Azienda Sanitaria Locale a cui sono demandati 
tutti i compiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia; 

b) dei Settori e Servizi comunali ognuno per le proprie competenze. 

2. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l’attività di onoranze 
funebri e con l’attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna ai 
cimiteri. 

3. Per attività di onoranza funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento delle 
seguenti prestazioni: 

- disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia 
d’affari di cui all’art. 115 del R.D. n°773/1931; 

- fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione di un funerale e relativo 
servizio; 
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- sistemazione e trasporto di cadavere fino al cimitero di destinazione. 

4. L’attività funebre è esercitata in regime di libera concorrenza dalle imprese funebri che 
siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia e che dispongono di mezzi, 
organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai 
soggetti costituiti secondo il D. Lgs. n°267/2000. 

Capitolo 2° ⇔ CIMITERI: DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 3 

(Individuazione cimiteri) 
I cimiteri che ricadono sotto la disciplina del presente regolamento sono: 

1) Cimitero nuovo urbano di Todi; 

2) Cimitero vecchio urbano di Todi; 

3) Cimitero frazionale di Pantalla; 

4) Cimitero frazionale Ilci - Cacciano - Ripaioli; 

5) Cimitero frazionale Duesanti - Petroro;  

6) Cimitero frazionale Montemolino - Pian di Porto; 

7) Cimitero frazionale Pian di San Martino - Cecanibbi; 

8) Cimitero frazionale Monticello - Figareto; 

9) Cimitero frazionale Pontecuti - Canonica; 

10) Cimitero frazionale Collevalenza - Rosceto; 

11) Cimitero frazionale Casemasce; 

12) Cimitero frazionale Pesciano - Montenero; 

13) Cimitero frazionale Asproli - Porchiano; 

14) Cimitero frazionale Quadro - Cordigliano; 

15) Cimitero frazionale Vasciano; 

16) Cimitero frazionale Camerata; 

17) Cimitero frazionale Torregentile;  

18) Cimitero frazionale Fiore -  Izzalini – Romazzano. 

Art. 4 

(Denuncia causa di morte, Periodo di osservazione cadaveri, Riscontro diagnostico, 

Rilascio di cadaveri a scopo di studio, Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto 

terapeutico, Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere) 
1. Per la denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi valgono le norme di cui 

alla Legge n°644/75, Legge n°578/93, Capo I del D.P.R. n°285/90, D.P.R. n°396/00 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

2. Per il periodo di osservazione dei cadaveri valgono le norme di cui al Capo II del D.P.R. 
n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

3. Per il riscontro diagnostico valgono le norme di cui alla Legge n°83/61, al Capo V del 
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4. D.P.R. n°285/90, alla  Circolare Ministero  Sanità  n°24/93 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni. 

5. Per il rilascio di cadaveri a scopo di studio valgono le norme di cui al Capo VI del D.P.R. 
n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

6. Per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico vale l’art. 44 di cui al 
Capo VII del D.P.R. n°285/90 che richiama le norme di cui alla Legge n°644/75 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

7. Per le autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere valgono le norme di cui al 
Capo VIII del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 5 

(Deposito di osservazione-obitorio, sala per autopsie) 
Valgono le norme di cui ai Capi III e XII del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il deposito di osservazione-obitorio nonché la sala per autopsie sono istituiti presso 
l’Ospedale di Pantalla. 

Art. 6 

(Camera mortuaria e Ossario Comune) 
Valgono le norme di cui ai Capi XI e XIII del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

1. La camera mortuaria nel cimitero di Todi Nuovo Urbano, provvisoriamente coincide con la 
chiesa adibita a luogo di culto ed assolve la funzione di locale per l’eventuale sosta dei 
feretri in attesa del seppellimento o di cremazione. Nei cimiteri rurali e di frazione 
coincide di norma con la chiesetta centrale adibita anche a luogo di culto. 

2. L’ossario comune è sempre ubicato all’interno del perimetro di ogni cimitero. 

Art. 7 

(Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri) 
Valgono le norme di cui al Capo IX del D.P.R. n°285/90, Circolare Ministero Sanità n°24/93 e 

successive modifiche ed integrazioni come di seguito integrate: 

1. Il Responsabile della custodia dei cimiteri vigila e controlla il funzionamento dei medesimi, 
propone al Comune tutti quei provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne il decoro 
ed il regolare servizio. 

2. Nei cimiteri comunali vengono accolti: 

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la 
residenza; 

b) i cadaveri delle persone morte fuori del  Comune  ma  aventi  in  esso,  in  vita,  la 
residenza; 

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma 
aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del 
Comune stesso; 

d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma che 
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in vita abbiano avuto residenza nel Comune. 

e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma con 
parenti fino al 2° grado tumulate nel Comune 

f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma 
residenti in vita in un comune limitrofo. 

g) i nati morti e i prodotti del concepimento; 

h) i resti mortali, le parti anatomiche nonché le ceneri delle persone sopra elencate. 

Art. 8 

(Servizio custodia e tenuta registri funerari) 
1. Nei cimiteri comunali è assicurato un servizio di custodia e manutenzione, gestito dal 

Comune, che lo attua direttamente ovvero ne affida le relative attività. 

2. Il servizio di custodia, gestisce e cura la tenuta dei registri funerari di cui all’art. 52 del 

D.P.R. n°285/90 anche con sistemi informatici. 

Art. 9 

(Orario svolgimento funerali) 
1. Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n°285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del 
territorio comunale avviene di norma la mattina tra le ore 9,00 - 13,00 o il pomeriggio tra le 
ore 14,00 - 18,00. 

2. I funerali e le conseguenti inumazioni e tumulazioni possono svolgersi in tutti i giorni 
della settimana, durante l’orario di apertura del cimitero. 

3. La Giunta Comunale per motivi organizzativi può derogare al presente articolo. 

Art. 10 

(Divieto generale) 
Nei cimiteri è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con 

l’austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza 
delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, le siepi e gli alberi, disturbare in 
qualsiasi modo i visitatori. 

Art. 11 

(Accesso nei cimiteri) 
1. Nei cimiteri è vietato l'accesso ai veicoli di qualsiasi genere, fatti salvi quelli autorizzati. 

2. Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato di volta 
in volta dall’Ufficio Tecnico Comunale preposto, nell'intesa che l'ingombro, il peso e la 
capacità di manovra del veicolo, sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali 
del cimitero e secondo le modalità da esso stabilite. 

3. Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono 
responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi. 

4. È vietato l'abbandono di materiali di scavo o rifiuto all'interno del cimitero e nelle zone 
adiacenti ed il custode accerta che tali materiali siano di volta in volta rimossi da parte dei 
produttori del rifiuto. 

Art. 12 
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(Addobbi floreali per tombe) 
1. È consentito deporre sulle tombe fiori recisi, corone o ghirlande. I fiori recisi saranno 

rimossi e depositati negli appositi contenitori o nei cassonetti r.s.u. comunali a cura dei 
parenti dei defunti. 

2. Le corone e ghirlande saranno rimosse e depositate nei cassonetti comunali a cura del 
servizio di custodia e manutenzione di norma dopo cinque giorni di permanenza sul 
luogo di tumulazione e comunque a discrezione del custode. 

Art. 13 

(Costruzione cimiteri, Piani cimiteriali e Disposizioni tecniche generali) 
Per la costruzione dei cimiteri, i piani cimiteriali e le disposizioni tecniche generali valgono 

le norme di cui al Capo X del D.P.R. n°285/90, Circolare Ministero Sanità n°24/93 e art. 338 del 
T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n°1265, così come modificato dall’art. 28, comma 1° 
della Legge n°166/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 

1. Nei cimiteri possono essere individuati spazi da destinare a: 

a) campi di inumazione comune; 

b) ossario comune; 

c) cinerario comune. 

d) campi per fosse ad inumazione per sepolture private; 

e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o 
collettività; 

f) tumulazioni individuali (loculi), tumuli e sarcofagi; 

g) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (batterie di 
loculi, cappelle-edicole funerarie) o loculi plurimi; 

h) cellette ossario; 

i) cellette cinerarie. 

Capitolo 3° ⇔ ONORANZE FUNEBRI E OPERAZIONI 

CIMITERIALI 

Art. 14 

(Trasporti funebri) 
Valgono  le  norme  di  cui  al  Capo  IV  del  D.P.R.  n°285/90 e  successive  modifiche  ed 

integrazioni. 

1. Per “trasporto funebre” s’intende qualsiasi trasposto di salma, cadavere, parti di esso, 
spoglie umane, eseguito sul territorio comunale. Il servizio di trasporto funebre è 
esercitato in regime di libera concorrenza dalle imprese funebri che siano in regola con le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 

2. Il Comune gestisce direttamente ovvero affida le attività relativamente al: 

a) trasporto funebre e funerale di persone indigenti o appartenenti a famiglie 
bisognose, che tali risultano a seguito di accertamenti da condursi all’uopo da parte 
dei Servizi Sociali comunali, da affidare di volta in volta, nella forma più semplice ed 
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economica; 

b) recupero e trasporto cadavere fino alla camera mortuaria dell’ospedale, in caso di 
decesso su pubblica via, o comunque dietro chiamata di autorità giudiziaria, 
carabinieri, polizia di stato, polizia stradale, vigili urbani, ecc.. compreso, quando 
richiesto, il trasferimento del cadavere al competente servizio di medicina legale per 
esame autoptico e ritorno della stessa al luogo di partenza. 

Art. 15 

(Modalità del trasporto e percorso) 
1. Le autofunebri possono transitare, in occasione del funerale, in tutto il territorio 

comunale comprese le zone a traffico limitato, senza limitazioni di orario. In questo 
ultimo caso ne dovrà essere data comunicazione agli Uffici comunali competenti. 

2. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di 
particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Comando di Polizia 
Municipale. Il corteo funebre si svolge generalmente al passo, o con le auto e segue il 
percorso più breve evitando il transito e l’attraversamento delle vie di maggior traffico. 
Il Sindaco può autorizzare deroghe, in casi eccezionali. 

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà 
lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, e 
a tutti veicoli pubblici in servizio di urgenza, emergenza o di pubblica sicurezza. In ogni 
altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il 
passaggio di un corteo funebre. 

4. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del 
D.P.R. n°285/90 e s. m. ed i. 

Art. 16 

(Norme generali per i trasporti) 
1. Per il trasporto nel Comune o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi 

alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. n°285/90. 

2. Il feretro, unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è 
preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione. 

3. Nel caso di trasporto da Comune a Comune, l'incaricato del trasporto, contatta 
preventivamente l’ufficio Comunale preposto o il gestore dei servizi cimiteriali per la 
verifica del luogo di sepoltura giunto a destinazione, consegna il feretro ed i relativi 
documenti al personale incaricato presso i cimiteri. 

4. L'ufficio comunale, una volta compilato e firmato il verbale di presa in consegna del 
cadavere, lo dovrà rispedire al Comune di provenienza del defunto. 

5. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal 
competente settore comunale. 

6. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al 
trasporto di ceneri e di resti mortali. 

7. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di adeguato spessore, 
chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di 
morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 
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8. Le ceneri devono essere raccolte in urne cinerarie di materiale resistente e tale da poter 
essere chiusa con saldatura anche a freddo o con collante di sicura e duratura presa. Le 
urne destinate all’inumazione dovranno essere di materiale biodegradabile. 

9. Per i trasporti da e per l’estero si osservano le prescrizioni indicate negli artt. 27-28-29-30 
del D.P.R. n°285/90 cosi come modificate dalla D.G.R. n°1607/2001 e s.m.e i. 

Art. 17 

(Controllo dei feretri - Targhetta di riconoscimento) 
1. Il piano esterno superiore di ogni feretro deve recare infissa apposita targhetta metallica, 

recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le 
date di nascita e di morte. 

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della 
data di morte e gli eventuali altri dati certi. 

3. Il responsabile della custodia del cimitero di destinazione, accerta se il feretro risponda 
alle norme di legge e regolamentari. 

Art. 18 

(Deposizione del cadavere nel feretro, verifica e chiusura) 
1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di 

cui al successivo art. 19. 

2. In ciascun feretro si può racchiudere un solo cadavere. Solamente nel caso in cui la 
madre ed il neonato muoiano in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del 
parto, potranno essere chiusi in uno stesso feretro. 

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro vestito con abiti o avvolto in lenzuola in 
tessuto biodegradabile. 

4. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. n°285/90, 
nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli 
artt. 18 e 25 ed infine l’eventuale avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato 
direttamente dagli addetti al trasporto che accertano l’avvenuta esecuzione degli 
adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio. 

5. A garanzia dell’integrità del feretro e del suo contenuto, è apposto un sigillo prima della 
tumulazione. 

Art. 19 

(Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti) 
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o 

pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto, deve rispondere alle caratteristiche 
essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e dai Decreti Ministero della Salute del 7 febbraio 
2002, del 9 luglio 2002 e del 12 aprile 2007. 

2. Qualora un cadavere già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione del 
competente settore comunale, per essere trasferito in altra sepoltura dello stesso 
cimitero, in altro cimitero del Comune, in altro Comune, deve essere accertato lo stato di 
conservazione e tenuta del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura dal 
responsabile del cimitero o persona da questi designata. 

3. Qualora il cadavere provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei 
feretri alle caratteristiche dei tipi di sepoltura cui è destinata, sempre dal responsabile 
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del cimitero o persona da questi designata. 

Art. 20 

(Tipi di sepoltura e istituzione tariffe) 
4. Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione. 

5. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, mentre sono a tumulazione tutte le altre 
sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle o edicole di famiglia, 
mausolei, tumuli, sarcofagi, ossari e cinerari. 

6. Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a 
tumulazione valgono le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria 
D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

7. Competono al Comune, tramite proprio personale o tramite affidamento a terzi, tutte le 
operazioni effettuate nei cimiteri di cui all’art. 3 di seguito elencate: 

O.1 

Tumulazione frontale comprendente eventuale asportazione lapide, utilizzo 
montaferetro e/o adeguati cavalletti-ponteggi, trasferimento ed inserimento nel loculo 
del feretro, chiusura del medesimo con mattoni pieni e rasatura con malta di cemento 
o apposito chiusino prefabbricato in cemento, apposizione di eventuale cartello 
epitaffio provvisorio fornito dal concessionario, pulizia area; l’operazione comprende 
anche l’onere per la presenza del custode al momento del successivo rimontaggio della 
lapide da parte del concessionario. 

O.2 

Tumulazione laterale comprendente eventuale asportazione lapide, utilizzo 
montaferetri, trasferimento ed inserimento nel loculo del feretro, chiusura del 
medesimo con mattoni pieni e rasatura con malta di cemento o apposito chiusino 
prefabbricato in cemento, apposizione di eventuale cartello epitaffio provvisorio fornito 
dal concessionario, pulizia area; l’operazione comprende anche l’onere per la presenza 
del custode al momento del successivo rimontaggio della lapide da parte del 
concessionario. 

O.3 

Traslazione di feretro (frontale o laterale) comprendente asportazione delle lapidi, 
utilizzo montaferetri, demolizione muratura preesistente, traslazione del feretro, 
chiusura del loculo con mattoni pieni e rasatura con malta di cemento, o apposito 
chiusino prefabbricato in cemento, apposizione di eventuale cartello epitaffio 
provvisorio fornito dal concessionario, pulizia area, chiusura provvisoria del loculo 
liberato con mattoni forati e rasatura in malta di cemento o apposito chiusino 
prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo, l’operazione comprende anche 
l’onere per la presenza del custode al momento del successivo rimontaggio della lapide 
da parte del concessionario. 

O.4 

Traslazione di feretro fuori comune (frontale o laterale) comprendente asportazione 
delle lapidi, utilizzo montaferetri, demolizione muratura preesistente, trasporto del 
feretro fino al mezzo di trasporto, chiusura provvisoria della celletta liberata con 
mattoni forati e rasatura in malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in 
cemento o pannello in polistirolo. 
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O.5 

Inumazione comprendente scavo della buca a mano o con utilizzo di idoneo mezzo 
meccanico, utilizzo di calafereteri trasferimento ed inserimento del feretro, rinterro 
della buca, apposizione di eventuale cartello epitaffio provvisorio fornito del 
richiedente, pulizia area; l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del 
custode al momento della successiva apposizione della lapide da parte del 
concessionario. 

O.6 

Esumazione comprendente scavo della buca a mano o con utilizzo di idoneo mezzo 
meccanico, recupero del feretro, le operazioni indicate al punto O.8, rinterro della 
buca, pulizia area.  

O.7 

Estumulazione (frontale o laterale) comprendente asportazione della lapide, utilizzo 
montaferetri, demolizione muratura preesistente, asportazione del feretro, le 
operazioni indicate ai punti O.8 o O.9 e la pulizia area, non è compresa la chiusura del 
loculo con mattoni pieni e rasatura in malta di cemento o apposito chiusino 
prefabbricato in cemento che andranno pagate a parte a seconda dei casi, non è 
compresa inoltre l'eventuale chiusura provvisoria del loculo qualora sia lasciato libero 
con mattoni forati e rasatura in malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in 
cemento o pannello in polistirolo che andrà pagata a parte a seconda dei casi. 
(Operazione da eseguire secondo calendario fornito dall’Amministrazione). 

O.8 

Riduzione resti mortali comprendente apertura del feretro, disinfenzione dei materiali 
di risulta, disinfezione della tomba, conferimento materiale risulta in apposti 
contenitori cernita dei resti mortali e loro inserimento in cassetta zincata fornita dal 
richiedente, chiusura della cassetta zincata, pulizia area e smaltimento rifiuti assimilabili 
e speciali (operazione da eseguire secondo calendario fornito dall’Amministrazione). 

O.9 

Trattamento resti mortali salma non mineralizzata comprendente apertura del feretro, 
disinfenzione dei materiali di risulta, disinfezione della tomba, conferimento materiale 
risulta in apposti contenitori, inserimento salma in cassone zinco fornito dal 
richiedente, chiusura cassone zinco, pulizia area e smaltimento rifiuti assimilabili e 
speciali (operazione da eseguire secondo calendario fornito dall’Amministrazione). 

O.10 

Cassa in perdita per motivi igienico-sanitario comprendente asportazione della lapide, 
utilizzo montaferetri, demolizione muratura preesistente, asportazione feretro e 
inserimento dello stesso nel nuovo cassone di zinco fornito dal richiedente, chiusura a 
stagno del cassone, disinfezione dei materiali di risulta, disinfezione della tomba, 
inserimento del feretro e chiusura del loculo con mattoni pieni, rasatura con malta di 
cemento  o apposito chiusino prefabbricato in cemento, l’operazione comprende anche 
l’onere per la presenza del custode al momento del successivo rimontaggio della lapide 
da parte del concessionario. 

O.11 

Montaggio/rimontaggio lapide frontale su richiesta del concessionario, comprende le 
operazioni necessarie per il montaggio di lapidi semplici o con imbotto per i loculi, le 
lapidi saranno fornite dal concessionario stesso e consegnate presso il cimitero. 
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O.12 

Montaggio/rimontaggio lapide laterale su richiesta del concessionario, comprende le 
operazioni necessarie per il montaggio di lapidi semplici o con imbotto per i loculi, le 
lapidi saranno fornite dal concessionario stesso e consegnate presso il cimitero. 

O.13 

Incremento alle tariffe T1 - T2 per ogni tumulazione su loculo o tomba apogea posto 

al di sotto della 1° fila, comprendente realizzazione di adeguata soletta orizzontale, 
rasatura con malta di cemento. Nel caso di presenza di ulteriori tombe sottostanti, si 
applicherà la presente tariffa in numero pari alle tombe al di sotto della 1° fila. La 
presente tariffa si applica anche nei casi di loculi con posti affiancati nel caso sia 
interessato il posto laterale rispetto a quello posto dietro la lapide. 

O.14 

Incremento alla tariffa T6 per ogni estumulazione su loculo o tomba apogea posto al 

di sotto della 1° fila, comprendente demolizione della soletta orizzontale di 
separazione fra le file, asportazione del feretro, pulizia del loculo. Nel caso di presenza 
di ulteriori tombe sottostanti, si applicherà la presente tariffa in numero pari alle tombe 
al di sotto della 1° fila. La presente tariffa si applica anche nei casi di loculi con posti 
affiancati nel caso sia interessato il posto laterale rispetto a quello posto dietro la 
lapide. 

O.15 

Tumulazione urna cineraria o cassetta resti mortali su celletta ossario comprendente 
eventuale asportazione lapide, utilizzo montaferetro e/o adeguati cavalletti-ponteggi, 
trasferimento ed inserimento nel loculo dell’urna o cassetta, chiusura del medesimo 
con mattoni pieni, rasatura con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in 
cemento, apposizione cartello epitaffio provvisorio fornito dal concessionario, pulizia 
area; l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al momento 
del successivo rimontaggio della lapide da parte del concessionario. 

O.16 

Traslazione di urna cineraria o cassetta resti mortali su celletta ossario comprendente 
asportazione delle lapidi, demolizione muratura preesistente, traslazione dell’urna 
cineraria o cassetta resti mortali, chiusura del loculo/celletta con mattoni pieni, 
rasatura con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in cemento, 
apposizione cartello epitaffio provvisorio fornito dal concessionario, pulizia area, 
chiusura provvisoria della celletta liberata con mattoni forati e rasatura in malta di 
cemento o apposito chiusino prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo; 
l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al momento del 
successivo rimontaggio della lapide da parte del concessionario. 

O.17 

Estumulazione di urne cinerarie o cassette resti mortali comprendente asportazione 
della lapide, demolizione muratura preesistente, asportazione dell’urna cineraria o 
cassetta resti mortali, pulizia area, chiusura provvisoria con mattoni forati e rasatura in 
malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in cemento o pannello in 
polistirolo. 

O.18 

Chiusura provvisoria di loculo frontale con utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, 
chiusura del medesimo con mattoni forati, rasatura con malta di cemento, o apposito 
chiusino prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo, pulizia area. 
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O.19 

Chiusura provvisoria di loculo laterale con utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, 
chiusura del medesimo con mattoni forati, rasatura con malta di cemento, o apposito 
chiusino prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo, pulizia area. 

O.20 

Chiusura di loculo frontale, con utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, chiusura con 
mattoni pieni, rasatura con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in 
cemento, pulizia area, l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del 
custode al momento dell'eventuale successivo montaggio della lapide da parte del 
concessionario. 

O.21 

Chiusura di loculo laterale, con utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, chiusura con 
mattoni pieni, rasatura con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in 
cemento, pulizia area, l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del 
custode al momento dell'eventuale successivo montaggio della lapide da parte del 
concessionario. 

O.22 

Casistiche eccezionali saranno trattate di volta in volta dal competente Ufficio Cimiteri 
del Comune, determinando la tariffa tramite ragguagli a operazioni consimili comprese 
nel presente tariffario. 

 

8. Le tariffe per operazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalla Giunta 
Comunale che provvede, di norma ogni anno, al loro aggiornamento e se necessario a 
modificare le tipologie delle operazioni cimiteriali per sopravvenute disposizioni 
legislative o regolamentari. 

9. Le tariffe di cui al comma precedente comprendono pure il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle operazioni anzidette che dovranno essere effettuate 
secondo quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. n°254 del 15.7.2003, dal D. Lgs. 
n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle norme regionali e locali 
vigenti in materia. 

Capitolo 4° ⇔ SEPOLTURE AD INUMAZIONE E TUMULAZIONE 

Art. 21 

(Sepoltura ad inumazione: disposizioni generali) 
Valgono le norme di cui al Capo XIV del D.P.R.  n°285/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, come integrate di seguito: 

1. L’inumazione è la sepoltura in terra all’interno del perimetro cimiteriale. 

2. L’area oggetto dell’inumazione deve avere una profondità non inferiore a metri due e: 

a) una lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80 per i cadaveri di persone 
oltre i dieci anni di età. 

b) una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 per i cadaveri di bambini di 
età inferiore ai dieci anni. 

3. L’assegnazione dell’area oggetto dell’inumazione è: 

a) gratuita con permanenza della salma per anni 10 (dieci) non rinnovabile, salvo 
l’eventuale proroga per il periodo ritenuto necessario alla completa mineralizzazione 
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del cadavere. 

b) a pagamento quale concessione cimiteriale, per un massimo di anni cinquanta e non 
rinnovabile, applicando le tariffe di concessione del terreno, di inumazione ed i tempi, 
stabiliti dalla Giunta Comunale, al momento dell’assegnazione. 

4. Le istanze per l’assegnazione dell’area oggetto di inumazione di cui al comma 3° devono 
essere redatte in carta semplice, assunte al prot. comunale. Le medesime saranno 
recepite dal Comune mediante stipula di un contratto di concessione; 

5. Nelle sepolture ad inumazione di cui al presente articolo è vietata la sovrapposizione di 
più di un feretro, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali, ossei e ceneri. 

6. Sopra la fossa di inumazione di cui al comma 3° lettera a) dovrà essere apposto un cippo 
di semplice fattura, costituito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli agenti 
atmosferici ed una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e del 
cognome e della data di nascita e di morte del defunto a carico del concessionario. Non è 
consentita l’illuminazione votiva né collocare sulle sepolture lapidi, lastre sepolcrali, inerti 
(breccia, sabbia, pietrisco) intorno o sopra la tomba in quanto tali materiali non 
permettono la mineralizzazione dei cadaveri. L’area oggetto di inumazione dovrà essere 
piantumata a verde (erba) ed allineata con l’andamento naturale del terreno circostante. 

7. Sopra la fossa di inumazione di cui al comma 3° lettera b) è consentito ai parenti del 
defunto, in alternativa a quanto previsto per le inumazioni di cui al comma 3° lettera a), 
apporre una lapide copritomba in pietra, simile a quelle esistenti nel cimitero, sempre che 
la superficie coperta non sia maggiore di 2/3 di quella totale concessa, un simbolo della 
religione professata in vita dalla persona inumata, un vaso per fiori e l’illuminazione votiva 
se presente il servizio. La parte eccedente la lapide copritomba dovrà essere piantumata a 
verde (erba) ed allineata con l’andamento naturale del terreno. 

8. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle inumazioni rimangono a 
carico dei concessionari o loro aventi causa per tutto il tempo della concessione. In caso di 
incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede 
con le modalità ed i poteri di cui all’art. 50 (Decadenza delle concessioni). 

Art. 22 

(Aree destinate per l’inumazione) 
1. I cimiteri dispongono, in genere, di spazi liberi da destinare all’inumazione di cadaveri 

adulti, bambini e nati morti. 

2. Possono essere individuati spazi da destinare per feti, prodotti del concepimento e arti 
provenienti dagli ospedali. In questi casi il seppellimento viene effettuato in forma 
“anonima”. 

3. Gli spazi liberi vengono individuati, anche di volta in volta dal competente Settore 
Tecnico Comunale, tenendo conto delle caratteristiche del suolo, delle misure delle 
fosse, della loro profondità, della distanza l’una dall’altra e comunque in modo da non 
pregiudicare la disponibilità di spazi destinati alla costruzione di manufatti per tombe in 
concessione. 

Art. 23 

(Sepoltura a tumulazione: disposizioni generali) 
1. La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in 

opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura (tumuli o sarcofagi), cripte, cappelle 
o edicole di famiglia per tumulazioni plurime, mausolei, ossari e cinerari, costruite dal 
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Comune o da privati concessionari di aree, per conservarvi per un periodo determinato 
le spoglie mortali. 

2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità e le tariffe 
previste dal presente regolamento e vigenti al momento dell’assegnazione. 

3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano 
le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti in 
materia (artt. 76 e 77 del D.P.R. n°285/90 e art. 13.2 Circolare Ministero Sanità n°24/93). 

4. E' consentita la collocazione di una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie o resti 
mortali chiusi in camicia di zinco in un unico loculo o tumulo anche in presenza di un 
feretro (art. 13.3 Circolare Ministero Sanità n°24/93) e comunque tenendo conto della 
capienza del medesimo. E’ comunque vietata la deformazione delle cassette, urne o 
camicie tesa ad ottenere l’inserimoneto nella tomba. 

Art. 24 

(Posa di simboli, croci, lapidi, cippi o monumenti-Disposizioni generali) 
1. Salvo quanto previsto all’art. 27, nei cimiteri è ammesso il collocamento di  lapidi, 

simboli, croci, cippi o monumenti purché: 

a) nei tumuli o sarcofagi la lapide posata occupi un’area inferiore del 50% del totale 
dell’area concessa e sopra questa potrà essere collocato un simbolo religioso, un 
vaso portafiori fisso o muovibile, un porta foto in metallo con relativa foto del 
defunto impressa su ceramica, un eventuale cippo o monumento, a condizione che la 
base non occupi più di un terzo del lastrone e l’iscrizioni incise o in lettere di metallo 
indicante nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. E’ inoltre ammesso 
un lume per l’illuminazione votiva; 

b) nelle edicole funerarie o cappelle, chiuse o aperte ma delimitate, è ammessa la posa 
di qualunque oggetto purché non venga deturpato il decoro cimiteriale. E’ inoltre 
ammesso un lume o lampadario per l’illuminazione votiva; 

c) nei loculi o altro tipo di tomba con lapide compresa nella concessione, è consentita la 
collocazione di un vaso portafiori fisso o muovibile, un porta foto in bronzo con 
relativa foto del defunto impressa su ceramica e l’iscrizioni in lettere di bronzo 
indicante nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. E’ inoltre ammesso 
un lume per l’illuminazione votiva; 

d) nei loculi o altro tipo di tomba concessa senza lapide, è consentita la collocazione di 
una lapide a scelta del concessionario, di un vaso portafiori fisso o muovibile, un 
porta foto in metallo con relativa foto del defunto impressa su ceramica e l’iscrizioni 
in lettere di bronzo indicante nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. È 
inoltre ammesso un lume per l’illuminazione votiva. 

2. Su tutte le lapidi o monumenti e comunque fatto obbligo di iscrivere almeno il cognome 
ed il nome del defunto o dei defunti, nonché l’indicazione dell’anno di nascita e morte o, 
se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Non sono ammesse 
scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura. 

3. Per i loculi concessi su batterie con lapidi già predisposte dal Comune, è tassativamente 
vietata qualunque modifica in ordine alle lapidi medesime. 

Art. 25 
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(Cappelle di famiglia: modalità per lapresentazione dei progetti e l'esecuzione delle 
opere) 

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di 
sepolture a sistema di tumulazione plurima. 

2. Le concessioni sono subordinate al pagamento della tariffa di concessione vigente al 
momento dell’assegnazione; l’atto di concessione potrà stabilire depositi cauzionale e/o 
altri obblighi contrattuali. 

3. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di loculi, ossari, cinerari. 

4. Le domande per la costruzione di cappelle o altri manufatti di famiglia devono essere 
firmate dal concessionario e corredate di tutta la documentazione necessaria al rilascio 
del titolo abilitativo così come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale. 

5. Nel caso che la costruzione del manufatto preveda l’esecuzione di opere di scultura, 
pittura, di mosaico o comunque di rilevante importanza decorativo-artistica, dovrà 
inoltre essere indicato anche il nome dell’artista che si assumerà l’esecuzione delle opere 
suddette e presentare a corredo del progetto eventuali foto, bozzetti o disegni formato 
18x24 (a colori quando riguardino opere di pittura o mosaici) dell’opera, sufficienti alla 
valutazione ed al fine della preventiva approvazione. 

6. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per 
l’approvazione entro 12 mesi dalla data di concessione dell’area, mentre la costruzione 
dell’opera dovrà  essere  portata a termine entro e  non oltre 4  anni dalla data di inzio 
lavori così come previsto dalla L.R. 1/2005 art. 121 comma 2. 

7. Il concessionario nel caso di particolari condizioni può richiedere, motivandola 
adeguatamente e nei termini di validità della concessione, una proroga dei termini sopra 
indicati che comunque non potrà essere superiore a 180 giorni. 

8. Decorsi i termini dei commi precedenti, senza che l’opera sia iniziata, ovvero completata, 
per qualunque motivo non dipendente dal Comune, il Comune, provvede a dichiarare la 
decadenza della concessione ai sensi dell’art. 50 del presente Regolamento, al 
concessionario sarà riconosciuto un importo pari al 50% del costo di concessione il 
restante 50% sarà incamerato dal Comune, comprese le eventuali opere eseguite e non 
completate. 

9. La Giunta Comunale provvede alla revisione del “Piano Regolatore ed utilizzo dei cimiteri 
comunali” approvato con atto di Giunta Comunale, di norma ogni cinque anni. 

10. Il concessionario non potrà in nessun caso occupare una superficie maggiore di quella 
assegnata, ne fare opere di qualsiasi natura ad una profondità maggiore di metri 1 (uno) 
sotto il piano del terreno circostante salvo per particolari esigenze fondali. 

Art. 26 

(Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori) 
1. L’accesso ai cimiteri Comunali per l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione o 

di realizzazione di opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura (tumuli o 
sarcofagi), cripte, cappelle o edicole di famiglia e subordinato alla richiesta di 
autorizzazione da parte del concessionario o dell’impresa incaricata al Servizio Comunale 
preposto. 

2. All’interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti 
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soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, 
per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant’altro il Settore Tecnico 
Comunale riconosca indispensabile eseguire in luogo. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare 
che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, 
ecc. nonché di provvedere, ad opera ultimata, ai necessari lavori di ripulitura e ripristino 
della circostante proprietà comunale o privata. 

4. Il concessionario e l’esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i 
danni che venissero arrecati, in corso d’opera e in diretta conseguenza dei lavori 
medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti in concessione ai privati. 

5. Per la preparazione di calcestruzzo ed altri lavori connessi con la costruzione di un 
manufatto su area concessa, il Settore Tecnico Comunale individuerà di volta in volta 
appositi spazi da destinare al cantiere temporaneo dove potranno essere pure depositati 
il materiale ed i mezzi necessari. 

6. Qualunque rifiuto proveniente dalla costruzione di manufatti, cappelle, edicole o 
monumenti dovrà essere sollecitamente asportato e smaltito dai Cimiteri a cura e spese 
dell’esecutore dei lavori. 

7. All’interno dei cimiteri é vietata l’esecuzione di qualsiasi opera e l’introduzione di 
materiale nei giorni festivi e nel periodo dal 15 (quindici) ottobre al 15 (quindici) 
novembre di ogni anno. 

8. Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune 
circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti 
i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei 
concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e 
accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in 
difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi opera 
realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i 
provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture 
circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero. 

9. E’ fatto obbligo per le imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori di preavvertire, anche 
telefonicamente, il Responsabile del servizio di custodia circa il giorno e l’orario di 
introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di 
consentire l’opportuno controllo dei medesimi. 

Art. 27 

(Epigrafi) 
1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere il nome, in cognome e la data di 

morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono. 

2. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma 
risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d’arte 
sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che il carattere dei medesimi non 
contrasti con l’austerità del luogo. 

3. L’iscrizione è consentita soltanto a seguito dell’occupazione della sepoltura. 

4. Gli Uffici comunali competenti dispongono la rimozione di quegli ornamenti che non 
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rispondano alle prescrizioni previste dal presente articolo. 

Capitolo 5° ⇔ ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI e TRASLAZIONI 

Art. 28 

(Esumazioni) 
Valgono  le norme di cui al Capo XVII del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, come integrate di seguito: 

1. L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da terra. Si 
definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo di inumazione ordinaria 
stabilito in 10 (dieci) anni. 

2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla 
mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo 
quanto previsto dagli articoli n°82 e n°85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della 
Salute n°10/98, D.P.R. n°254 del 15.7.2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

3. In base all’eventuale necessità di reperire aree libere ubicate all’interno di un cimitero, il 
Comune predispone un elenco con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile 
l'esumazione ordinaria. L'elenco, viene affisso all’ingresso del cimitero interessato, 
collocato direttamente sul campo da esumare oltre che rimanere a disposizione dei 
cittadini presso l’ufficio comunale competente. Potranno essere utilizzate ulteriori forme 
di pubblicità ritenute idonee allo scopo di divulgare l’evento. 

4. Le esumazioni saranno effettuate nelle date stabilite dal Comune. 

5. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, potrà 
essere lasciato nella fossa di originaria inumazione o in nuova fossa appositamente 
individuata. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in 
occasione dell'esumazione verranno raccolte in apposite cassettine di zinco riposte 
nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda per deporle in cellette 
ossario o in altri loculi già in concessione. 

6. L'esumazione, di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata 
anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale e può essere eseguita solamente o per 
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o previa 
autorizzazione del Comune per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione. 

7. La mancata esumazione per qualunque motivo, non dipendente dal Comune, è 
comunque soggetta al pagamento della relativa tariffa. 

Art. 29 

(Estumulazioni e traslazioni) 
Valgono le norme di cui al Capo XVII del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, come integrate di seguito: 

1. L'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o dei resti mortali da una 
tomba murata. 

2. Si definisce ordinaria l'estumulazione che si svolge alla scadenza del periodo di 
concessione riportato nel contratto e non rinnovata dagli aventi diritto. 

3. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite direttamente dal Comune previo 
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provvedimento contenente l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile 
l'estumulazione ordinaria. L'elenco, viene affisso all’ingresso del cimitero interessato, 
collocato direttamente sulle tombe da estumulare oltre che rimanere a disposizione dei 
cittadini presso l’ufficio comunale competente. Potranno essere utilizzate ulteriori forme 
di pubblicità ritenute idonee allo scopo di divulgare l’evento. 

4. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della 
concessione: 

a) su ordine  dell'Autorità  Giudiziaria  per  indagini  nell’interesse  della  giustizia senza 
limitazioni temporali; 

b) su richiesta dei familiari o aventi causa comunque non prima che siano decorsi 
almeno 25 (venticinque) anni dalla tumulazione. 

5. La richiesta di estumulazione viene redatta dal familiare o dall’avente titolo, sotto la 
propria diretta responsabilità e salvo diritto di terzi. 

6. La mancata estumulazione per qualunque motivo, non dipendente dal Comune, è 
comunque soggetta al pagamento della relativa tariffa. 

7. La traslazione è l’operazione con la quale un feretro viene trasferito da una tomba ad 
un’altra tomba, senza procedere all’apertura della cassa. 

8. La traslazione di un feretro di un cadavere può essere eseguita, previa autorizzazione 
comunale, in qualunque periodo dell’anno e anche prima dello scadere della 
concessione ove si voglia spostare un cadavere per dargli una diversa sepoltura nello 
stesso cimitero, in un altro cimitero del Comune, oppure in altro Comune o Stato. 

Art. 30 

(Divieti e Obbligazioni) 
1. Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria o dal Sindaco, non possono essere eseguite 

esumazioni o estumulazioni sia ordinarie che straordinarie nei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre di ogni anno. 

2. E’ vietato eseguire esumazioni o estumulazioni sia ordinarie che straordinarie senza la 
presenza del Responsabile del Cimitero o persona da questi designata o delegata; 

3. E’ vietato eseguire sui cadaveri e sui resti mortali, qualunque operazione tendente a 
ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali 
fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 

4. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all’autorità 
giudiziaria ed al Comune chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa 
configurarsi il sospetto del reato di vilipendio di cadavere (art. 410 Codice Penale); 

5. Tutte le esumazioni, estumulazioni nonché le traslazioni, sono effettuate a cura degli 
operatori cimiteriali e dietro pagamento della tariffa di cui all’art. 20. 

Art. 31 

(Resti ossei, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi) 
1. Sono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle 

esumazioni e nelle estumulazioni. 

2. Le ossa che si rinvengono vengono poste in cassette di zinco da destinare a cellette 
ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta 
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degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere cremati. 

3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi 
diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune o in altra tomba. 

4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere, i trattamenti consentiti per i 
resti mortali derivanti dall'esumazione sono: 

a) permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere; 

b) trasferimento in altra fossa, nello stesso o in altro campo di inumazione; 

c) cremazione. 

5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere, i trattamenti consentiti per i 
resti mortali derivanti dall'estumulazione sono: 

a) inumazione a terra, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile. 

b) tumulazione nella medesima tomba o in loculi o tombe in concessione previo 
inserimento nella controcassa in zinco. 

c) cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente 
combustibile, oppure previa asportazione dello zinco della cassa originaria in legno se 
possibile. 

6. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e 
data di morte del defunto esumato o estumulato. 

7. Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o loro aventi 
causa, viene ordinariamente individuato nella inumazione a terra. 

Art. 32 

(Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali – 
Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali) 

La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività 
cimiteriali deve essere conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti previste dagli artt. 4, 
12 e 13 del D.P.R. n°254 del 15.7.2003, dal D. Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed 
integrazioni, oltre dalle norme regionali e locali vigenti in materia. 

Capitolo 6° ⇔ CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, 

CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI 

Art. 33 

(Norme generali per la cremazione – Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri) 
Per la cremazione dei cadaveri valgono le norme di cui al Capo XVI del D.P.R. n°285/90, della 
Legge n°130/01, della Legge Regionale Umbria n°12/04 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune in cui 
è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari 
attraverso una delle seguenti modalità: 

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una 
dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva 
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a quella della disposizione testamentaria stessa; 

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i 
propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne 
nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria 
alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. 
L’iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere 
dei familiari per procedere alla cremazione del defunto; 

c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve 
essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai 
sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti 
nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. 

2. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale di stato civile del comune ove 
è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente 
all’ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto. 

3. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. 

4. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta 
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri 
associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e 
datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di 
scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di 
essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente 
dell’associazione, così come la certificazione della regolarità dell’iscrizione, fino al 
momento del decesso. 

5. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro 
alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. 

6. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione 
all’ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In 
quest’ultimo caso l’ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto informa 
tempestivamente l’ufficiale di stato civile del comune di decesso della dichiarazione degli 
aventi titolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, 
su carta libera, è consegnata all’ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei 
dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via 
telematica nelle forme consentite dalla legge. 

7. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta 
non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di 
morte dovuta a reato, ai sensi dell’art. 3 comma 1° lettera a) della Legge n°130/01. In 
caso di morte sospetta, segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è 
integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica 
indicazione che il cadavere può essere cremato. 

8. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l’esecutore testamentario, nel 
caso non coincida con i famigliari o uno di questi, è tenuto anche contro il volere dei 
medesimi, a dar seguito alle disposizioni del defunto. 

9. L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione 
all’affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria e dall’autorizzazione alla 
dispersione delle ceneri, rilasciate nei modi consentiti dalle leggi e da presente 
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regolamento. 

Art. 34 

(Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa) 
1. I resti ossei rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, possono essere cremati 

a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile o del 
Responsabile del Servizio cimiteri. 

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (resti mortali) 
e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell’assenso del 
coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 
77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla 
maggioranza assoluta di questi. 

3. Per le ossa contenute nell’ossario comune di un cimitero è il Comune a disporre per 
l’eventuale cremazione. 

Art. 35 

(Conservazione delle ceneri e affidamento dell’urna cineraria) 
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in 

un’apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con 
saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Le urne 
destinate all’inumazione devono essere di materiale biodegradabile. 

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare 
all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 

3. Le ceneri conservate nell’urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del 
defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere: 

a) tumulate in un cimitero; 

b) affidate per la conservazione ad uno dei soggetti aventi titolo; 

c) disperse nei modi di legge. 

4. La tumulazione dell’urna cineraria è effettuata solamente in una tomba in concessione 
ubicata all’interno di uno dei Cimiteri individuati all’art. 3 del presente Regolamento ed è 
ammessa anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione dell’urna 
corrisponde a quella della tomba utilizzata. 

5. L’urna può essere consegnata al soggetto affidatario che ne faccia espressa richiesta e ne 
abbia titolo. Per l’affidamento dell’urna cineraria occorre la volontà espressa del defunto 
ai sensi dell’art. 3 comma 1° lett. b) numeri 1) e 2) della Legge n°130/01 o di chi può 
manifestarne la volontà ai sensi della legge medesima art. 3 c. 1 lett. b) n°3) e n°4). 

Art. 36 

(Dispersione delle ceneri- Luoghi di dispersione delle ceneri) 
1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nelle aree 

all’aperto libere ubicate all’interno di uno dei cimiteri indicati all’art. 3 del presente 
Regolamento, in natura o in aree private sempre all’aperto con il consenso dei 
proprietari e non può comunque dare luogo ad attività avente fine di lucro; 

2. La dispersione di ceneri è in ogni caso vietata all’interno dei centri abitati come definiti 
dall'art. 3 comma 1° numero 8), del D.Lgs. 30.4.1992 n°285 e successive modifiche ed 
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integrazioni; 

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, 
in mancanza, dal coniuge o altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o 
dal rappresentante legale dell’associazione di cui all’art. 3 c. 1 lettera b) numero 2) della 
Legge n°130/01, cui il defunto risultava iscritto. 

4. In assenza la dispersione può essere effettuata dal custode cimiteriale, unicamente nelle 
aree all’aperto libere ubicate all’interno di uno dei cimiteri indicati all’art. 3 del presente 
Regolamento. 

Capitolo 7° ⇔ CONCESSIONI CIMITERIALI 

Art. 37 

(Tipi e durata delle concessioni) 
1. Sono previsti i seguenti tipi e durata delle concessioni nei cimiteri elencati all’art. 3 del 

presente regolamento: 

 

Tipo concessione Durata 
Concessione Loculi di qualsiasi tipo 50 anni 

Edicole, Cappelle e Tombe a terra 70 anni 
Ossarine 50 anni 
Sarcofago a più posti per tumulazione a carattere familiare 70 anni 
Area di terreno edificabile per edicola funeraria 70 anni 
Inumazione art. 21 comma 3° lettera a) 10 anni 
Inumazione art. 21 comma 3° lettera b) 50 anni 

 

2. Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale. 

3. La tariffa di concessione non comprende il costo della tariffa relativa alle operazioni 
tanatologiche elencate all’art. 20, il cui importo dovrà essere corrisposto a parte. 

4. Nessuna concessione può prevedere il diretto accesso esterno al cimitero. Ad ogni 
sepoltura si  potrà quindi accedere solamente dall’interno di ogni cimitero. E’ fatto 
assoluto divieto ai privati di modificare in qualunque modo le mura perimetrali del 
cimitero. 

Art. 38 

(Atto di concessione) 
1. Ai sensi degli art.li n°822-n°823 e n°824 del Codice Civile i cimiteri sono soggetti al 

regime del demanio pubblico. Ne consegue pertanto che gli atti di concessione relativi ai 
cimiteri vengono posti in essere dal Comune quali concessioni d’uso (art. 1021 del Codice 
Civile) e, ai sensi dell’art. 1024 del Codice Civile non si possono né cedere né dare in 
locazione. 

2. La concessione d’uso di una tomba di qualunque genere, deve, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1350 del Codice Civile, risultare da apposito atto scritto da stipularsi fra il 
Comune ed il concessionario. 

3. La durata della concessione cimiteriale decorre: 

a) dalla data relativa alla tumulazione, in caso di presenza del defunto; 
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b) dalla data di stipula del contratto negli altri casi. 

4. Il pagamento della tariffa di concessione dovrà essere perfezionato entro  il termine 
indicato nella richiesta. 

5. Nel caso in cui il richiedente non proceda al pagamento e quindi alla stipula del contratto 
di concessione nei termini indicati, il Comune provvede: 

a) al rientro in possesso di quanto assegnato in caso di tomba/e non utilizzata/e; 

b) nel caso di tomba utilizzata, quale occupazione senza titolo e quindi quale tumulazione 
illegittima, all’estumulazione e collocazione della salma in una tomba usata di minor 
pregio o nel campo comune destinato alle inumazioni, dello stesso cimitero, in 
quest’ultimo caso previa neutralizzazione della cassa di zinco ai sensi dell’art. 75 
comma 2° del D.P.R. n°285/90 mediante l’apertura di squarci sul coperchio metallico. 

6. Il Comune può concedere a titolo gratuito, per una durata di 25 anni, in uno dei cimiteri 
comunali e nella forma più semplice ed economica, una tomba per la tumulazione di 
persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, che tale risulta a seguito di 
accertamenti condotti in tal senso dai Servizi Sociali Comunali. In questo caso l’Assistente 
Sociale Comunale o il Dirigente rimetterà al competente Ufficio apposita richiesta -
relazione in tal senso. 

Art. 39 

(Rinnovo delle concessioni) 
1. Le concessioni cimiteriali onerose, con esclusione delle inumazioni di cui all’art. 21 

comma 3° lettera b) e fatto salvo particolari motivi dovuti a precarietà delle strutture, 
esigenze di demolizione delle batterie ovvero altri motivi di pubblico interesse, sono 
rinnovabili alla scadenza, a seguito di richiesta degli eredi o aventi causa: 

a) per un uguale periodo mediante versamento di un importo pari al 50% della tariffa 
vigente al momento della richiesta. 

b) per un periodo minore, a scelta, rapportando proporzionalmente il versamento di cui 
al comma a) del presente articolo, al periodo scelto. 

Art. 40 

(Manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe) 
1. Il titolare, o suo successore od aventi diritto, di una concessione di tomba disposta su 

batteria, ha l’obbligo del mantenimento in stato di decoro della lapide e suoi accessori. 

2. Il titolare di altre tipologie di concessione quale: 

• area per costruzione di manufatto (tumulo, sarcofago, sepolcrino, edicola  funeraria, 
ecc.); 

• edicola funeraria o altro manufatto realizzato direttamente dal Comune, ecc… 

ha l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e relative lapidi, 
cippi, monumenti, ecc… per tutta la durata della concessione. Dovrà inoltre eseguire 
restauri ed opere che l’Amministrazione Comunale ritenesse opportuno o necessario 
prescrivere per ragioni di decoro, sicurezza o igiene, rimuovere eventuali abusi previo 
ottenimento dei regolari permessi/autorizzazioni del Comune o altri Enti. 

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) e quando le 
condizioni del manufatto pregiudichino il decoro del cimitero o rappresentino pericolo 
per la pubblica incolumità, il Comune, fatto salvo quanto previsto dall’art. 50 relativo alla 
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decadenza della concessione potrà: 

a) sospendere la tumulazione di cadaveri nel suo interno, subordinandola all’esecuzione 
dei lavori occorrenti; 

b) effettuare i lavori necessari direttamente con addebito e recupero delle spese 
sostenute. 

4. Al fine di garantire il massimo decoro dei cimiteri entro tre mesi, in ogni tipo di sepoltura 
concessa senza lapide e ancora non utilizzata, è fatto obbligo al privato di chiudere, con 
muratura intonacata, lapide in pietra o pannello in polistirolo la tomba. Della presente 
norma dovrà essere data pubblicità tramite avvisi affissi agli ingressi cimiteriali ed altre 
modalità ritenute idonee. 

5. Decorso il termine di cui al comma precedente: 

a) le tombe vuote e rimaste aperte, per le quali è in atto una valida concessione, 
potranno essere chiuse direttamente dal Comune con addebito e recupero delle 
spese sostenute, previa diffida scritta al concessionario; 

b) le tombe vuote e rimaste aperte per le quali non risulti possibile l’individuazione del 
concessionario (generalmente ubicate nelle batterie di loculi a cinque o più  file 
verticali e nelle parti antiche dei cimiteri) verranno dichiarate decadute secondo 
quanto previsto all’art. 50 del presente Regolamento e rientrerranno nella piena e 
libera disponibilità del Comune. 

Art. 41 

(Diritto di sepolcro) 
1. Il diritto di sepolcro è riservato alla persona del concessionario o alle persone della 

propria famiglia, intendendo per queste ultime: 

a) il coniuge del concessionario (oppure dei concessionari, allorché la concessione sia 
intestata a più di una persona); 

b) i figli del concessionario (oppure dei concessionari, allorché la concessione sia 
intestata a più di una persona) e loro coniugi; 

c) gli ascendenti del concessionario (oppure dei concessionari, allorché la concessione 
sia intestata a più di una persona); 

d) i fratelli e le sorelle del concessionario (oppure dei concessionari, allorché la 
concessione sia intestata a più di una persona) e loro coniugi; 

oppure a quelle indicate dal concessionario medesimo nell’atto di concessione se diverse. 

2. In ogni caso, il diritto di tumulazione è consentito fino al completamento della capienza 
del sepolcro. 

3. Le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza dell’autorità 
giudiziaria ordinaria. Nel frattempo la tumulazione verrà consentita a titolo meramente 
provvisorio. 

4. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero tombe 
disponibili nel cimitero, il Comune può autorizzare il prestito temporaneo e gratuito del 
diritto di sepolcro nella tomba non ancora utilizzata da un concessionario, fino a che non 
siano disponibili quelle nuove. 

5. La concessione di un’intera batteria, reparto o comunque tomba per tumulazioni 
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plurime ad un ente, istituzione, congregazione, ordine religioso, (purché legalmente 
riconosciuti e senza scopo di lucro) riserva il diritto di sepolcro ai propri iscritti, membri, 
adepti, ecc.. 

Art. 42 

(Divisione, subentri, successione) 
1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione 

di separate quote della concessione stessa. L’istanza - dichiarazione deve essere redatta 
nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. n°47 del 

D.P.R. n°445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo. Tali 
richieste sono recepite e registrate dal Comune, anche utilizzando, se presenti, servizi 
informatici. 

2. La divisione, l’individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di 
disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso. 

3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più 
concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti 
interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune. 

4. La titolarità sulla concessione privata è trasmissibile solo per ereditarietà secondo 
quanto stabilito dal codice civile con prevalenza dello “jus coniugii” sullo “jus sanguinis” 
e di questo sullo “jus successionis”. 

5. In caso di decesso del concessionario di una tomba, i discendenti legittimi e le altre 
persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del comma precedente sono tenuti a 
darne comunicazione al Comune entro due anni dalla data di decesso, richiedendo 
contestualmente l’aggiornamento dell’intestazione della concessione o il 
subentro/voltura del contratto di concessione in favore degli aventi diritto. 
Analogamente, su richiesta del concessionario, è possibile integrare la titolarità della 
concessione. L’istanza - dichiarazione deve essere redatta nella forma della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. n°47 del D.P.R. n°445/2000 e deve 
essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo. Tali richieste sono recepite dal Comune: 

a) mediante registrazione utilizzando, se presenti, servizi informatici e relativo rilascio di 
dichiarazione scritta dal Responsabile dell’Ufficio, in ordine alle concessioni di loculi; 

b) mediante stipula di un nuovo contratto per le concessioni di cappelle, aree, tumuli, 
tombini, sarcofagi, ecc.. 

6. Per la divisione dei posti, il subentro/voltura, nonché l’aggiornamento dell’intestazione 
della concessione è dovuto un corrispettivo che in sede di prima applicazione è 
determinato in € 50,00 

a) Compete alla Giunta Comunale l’aggiornamento o la modifica della tariffa di cui al 
comma precedente. 

b) Per i controlli e le sanzioni delle istanze - dichiarazioni di cui al presente articolo, si 
applicano le norme di cui al Capo V e al Capo VI del D.P.R. n°445/2000. 

c) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del comma 
5° del presente articolo, abbiano titolo per assumere la qualifica di concessionari o 
non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione 
della sepoltura. 

d) Nel caso di famiglia estinta il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della 
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concessione, nei termini di cui all’art. 50. 

Art. 43 

(Concessioni ordinarie e concessioni in precedenza alla morte) 
1. L’assegnazione di un loculo, fra quelli disponibili al momento, viene concessa solo in 

presenza di una salma da tumulare, su richiesta dei parenti o chi per essi, si procederà 
alla concessione di due posti nei seguenti casi: 

a) sia il vedovo/a della defunto/a; 

b) sia il parente di 1° o 2° grado in linea retta con il defunto/a; 

c) sia il convivente con il defunto/a alla data del decesso, risultante da stato di famiglia. 

2. Le persone in vita potranno ottenere la concessione di loculi quando abbiano un’età 
superiore ai 75 anni. 

3. Le cappelle, edicole funerarie o tombe destinate a tumulazione plurima già costruite dal 
Comune nonché le aree edificabili possono essere concesse a persone in vita, 
indipendentemente dall’età e dalla presenza di un defunto. 

4. Sarà possibile assegnare loculi in concessione anche non in presenza di salma, solo in 
caso di realizzazione di nuovi gruppi loculi e fra quelli destinati preventiva concessione. 

5. E’ consentita la concessione di un’intera batteria, reparto o comunque tomba per 
tumulazioni plurime ad enti, istituzioni, congregazioni e ordini religiosi, (purché 
legalmente riconosciuti e senza scopo di lucro), che ne facciano richiesta. 

6. Le concessioni previste al comma 4° e 5° potranno essere effettuate se non risulterà 
pregiudicata la necessaria riserva di loculi destinata ai defunti. 

Art. 44 

(Cessione di tombe) 
E’ vietata la cessione di tombe tra privati, in qualunque forma. Ogni eventuale cessione di 

tombe tra privati è nulla. 

Art. 45 

(Estensione durata concessione) 
È consentito estendere il minor periodo di concessione fino al massimo della durata 

prevista al momento della richiesta per la stessa tipologia di tomba, corrispondendo al 
Comune la differenza tra l'importo della tariffa pagata e quella vigente. 

Art. 46 

(Scadenza delle concessioni - recupero dei materiali) 
1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture a tumulazione di qualunque 

genere, in caso che le medesime non siano rinnovate, i monumenti, le lapidi e tutti 
indistintamente i segni funerari posti sulla sepoltura - eccettuati i ritratti ed il mobilio 
interno, passeranno in proprietà del Comune. 

2. Tutto ciò che cadrà in proprietà del Comune sarà avviato come materiale di risulta, a 
cura del Comune stesso, quando non si ritenga opportuno di  utilizzarlo per costruzioni, 
riparazioni, manutenzioni o abbellimento dei cimiteri. In ogni caso le opere di pregio 
artistico o storico o ambientale per le quali non sia stata rinnovata la concessione 
saranno mantenute in loco. Il loro restauro e la manutenzione sono a carico del Comune, 
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che ne valuterà il pregio, artistico o storico o ambientale di concerto con la competente 
Soprintendenza, se richiesto. 

3. Per le cappelle di famiglia l’Amministrazione deciderà valutando caso per caso e a suo 
insindacabile giudizio in merito alla loro riutilizzazione ed eventuale nuova concessione. 

Art. 47 

(Rinuncia alle concessioni, disciplina e modalità di retrocessione di tombe) 
1. Il concessionario/i ed il suo successore/i in caso di non utilizzo della tomba, dovrà 

obbligatoriamente richiederne la retrocessione al Comune. 

2. L’istanza di retrocessione della tomba, indirizzata al Comune di Todi, dovrà contenere gli 
estremi del tipo e del contratto di concessione stipulato o comunque ogni altra notizia 
utile in tal senso. 

3. Al richiedente avente titolo, il Comune corrisponderà una somma determinata nel modo 
seguente: 

a) se  la  retrocessione  avviene  entro  dieci anni  dalla  data  di stipula  del  contratto  di 
concessione verrà corrisposta una somma pari all’80% della tariffa in vigore al 
momento della stima; 

b) se la retrocessione avviene dopo il decimo anno e fino al trentesimo anno dalla data 
di stipula del contratto di concessione verrà corrisposta una somma pari all’60% della 
tariffa in vigore al momento della stima; 

c) se la retrocessione avviene dopo il trentesimo anno e fino al cinquantesimo anno 
dalla data di stipula del contratto di concessione verrà corrisposta una somma pari al 
40% della tariffa in vigore al momento della stima; 

d) se la retrocessione avviene dopo il cinquantesimo anno e fino a dieci anni prima della 
scadenza del contratto di concessione verrà corrisposta una somma pari al 20% della 
tariffa in vigore al momento della stima; 

e) se la retrocessione avviene per contratti di concessione perpetui verrà corrisposta 
una somma pari al 80% della tariffa in vigore al momento della stima; 

f) per le tombe di cui il richiedente non sia in possesso del contratto di concessione e 
quest’ultimo non sia reperibile negli Archivi Comunali si procederà in analogia con 
tombe simili per le quali si dispone del contratto; 

4. Non sarà corrisposta nessuna somma in caso di rinuncia gratuita da parte del 
concessionario e/o avente titolo. 

5. Le istanze di retrocessione dovranno essere redatte: 

a) in carta semplice e con allegata la copia del contratto di concessione nel caso sia 
presentata dal concessionario medesimo; 

b) nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 
n°47 del D.P.R. n°445/2000 sottoscritta da tutti gli aventi titolo nel caso in cui 
non sia reperibile il contratto originario. 

6. Dette istanze verranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo al prot. comunale e 
secondo la disponibilità finanziaria prevista nell’apposito capitolo di Bilancio Comunale. 

7. Le domande pervenute e rimaste inevase per effetto di quanto disposto nel precedente 
comma 6° verranno automaticamente esaminate nell'esercizio successivo sempre in 
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ordine cronologico di presentazione e comunque nel limite di spesa sostenibile 
nell'esercizio finanziario di riferimento. 

8. Il presente articolo si applica alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore del presente 
Regolamento. 

9. I loculi retrocessi rientrano nella piena disponibilità del Comune, dalla data di 
accettazione da parte del concessionario dell’importo di stima e potranno essere 
nuovamente nuovamente concessi secondo le tariffe vigenti. 

Art. 48 

(Estinzione delle concessioni cimiteriali) 
1. Tutte le concessioni cimiteriali si estinguono: 

a) per scadenza, salvo rinnovo nei modi indicati all’art. 39. 

b) per rinuncia secondo quanto previsto al precedente art. 47. 

c) per revoca. 

d) per decadenza. 

e) per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto all’art. 98 del D.P.R. n°285/90. 

2. Le tombe relative a concessioni estinte rientrano nella piena disponibilità del Comune e 
potranno essere nuovamente concesse secondo le tariffe vigenti al momento 
dell’assegnazione. 

 

Art. 49 

(Revoca della concessione) 
1. La revoca  può  essere  esercitata  dal  Comune  quando  sussista  un  interesse  pubblico 

prevalente. 

2. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere una concessione a titolo gratuito 
per un posto corrispondente alla concessione revocata, nello stesso cimitero o in un 
altro cimitero: 

a) per la durata residua loro spettante in caso di concessione a tempo determinato. 

b) perpetua in caso di concessione perpetua, se la circostanza è provata da atto scritto, 
da produrre a cura del concessionario e/o avente titolo. 

3. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo 
sito nonché della sistemazione della tomba. 

4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, 
rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75, possono essere 
revocate  quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell’ultima salma 
in presenza di una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del 
Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla 
costruzione di un nuovo cimitero. 

5. Il provvedimento di revoca viene adottato con atto Dirigenziale. 
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Art. 50 

(Decadenza della concessione) 
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune per inadempienza 

delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In questo caso, previa diffida 
motivata da recapitare al concessionario o suoi aventi causa (o anche ad uno solo di essi) 
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sarà indicato un ragionevole 
termine per adempiere all’obbligo contestato, decorso il quale verrà adottato il 
provvedimento di decadenza della concessione. In tal caso nessun tipo di rimborso è 
dovuto da parte del Comune. 

2. La decadenza della concessione può essere inoltre dichiarata dal Comune nel caso di 
sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto. 
In merito alla sussistenza dello stato di abbandono, il Settore Tecnico Comunale redigerà 
apposita relazione in cui dovranno essere indicati precisi requisiti temporali atti a 
dimostrare che da lungo tempo il titolare, o chi per lui, non si sono recati in loco ed 
oggettivi nel senso che la tomba stessa risulti deteriorata, in evidente stato di degrado 
tale da alterare il decoro cimiteriale (non leggibilità o mancanza delle iscrizioni, nome e 
cognome del defunto e sua data di nascita e morte, obbligatorie per legge, mancanza di 
decoro causata da sporcizia, erbacce, affaticamento delle strutture murarie e lapidee, 
pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni per i frequentatori, ecc…). Alla 
relazione sarà allegata documentazione fotografica. L’eventuale irreperibilità degli aventi 
diritto, sarà certificata dal Settore Tecnico Comunale dopo aver espletato: 

a) ricerche anagrafiche tese ad identificare eventuali eredi o verificare se la famiglia si è 
estinta; 

b) pubbliche affissioni all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale 
nonché nel Cimitero interessato, da effettuare in concomitanza con la 
commemorazione dei defunti quando molto alto è l’afflusso dei visitatori al cimitero 
e per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni. 

3. Le tombe relative a concessioni decadute rientrano nella piena disponibilità del Comune 
e potranno essere nuovamente concesse secondo le tariffe vigenti al momento della 
richiesta. 

4. Il provvedimento di decadenza viene adottato con atto Dirigenziale. 

Art. 51 

(Concessioni perpetue) 
Ai fini del presente regolamento le concessioni perpetue, richiamate all’art. 98 comma 1° del 
D.P.R. n°285/90, risalenti a data antecedente al 10/02/1976, corrispondente all’entrata in 
vigore del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975, mantengono tale regime, nel caso in cui il manufatto 
oggetto di concessione venga mantenuto in stato di decoro, ai fini del presente regolamento le 
concessioni perpetue,  devono risultare da atto scritto. 

Il Comune procedera a trasformare le concessione perpetue in concessione a tempo 
determinato con l’applicazione della durata prevista all’art. 37 del presente regolamento nel 
caso che: 

1. I titolari richiedano la trasformazione delle concessioni da perpetue a tempo determinato 
o l’aggiornamento dell’intestazione, previa rinuncia a quelle originarie, in questo caso si 
ha un mutamento del rapporto concessorio con l’attivazione di nuove concessioni a 
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tempo determinato con decorrenza dal momento della data di stipula del nuovo contatto 
di concessione. 

2. Non sia rispettato quanto previsto dal comma 2°, 3° e 4° dell’art. 50 del presente 
Regolamento relativo alla “Decadenza” in riferimento al mantenimento del decoro. 

3. Nel caso in cui l’atto non stabilisca termini di durata temporanea o perpetua. 

Eventuali concessioni a tempo indeterminato stipulate dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n° 
803 del 21/10/1975 sono nulle di diritto. 

Art. 52 

(Antiche sepolture - mutamento del rapporto concessorio) 
Per le concessioni cimiteriali sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 

1942, n°1880 nonché per quelle stipulate prima del 10 febbraio 1976 data di entrata in vigore 
del D.P.R. n°803/1975,  per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di 
concessione, o quest’ultimo non sia possibile reperirlo, chi reclama un diritto d'uso di un 
sepolcro privato potrà procedere al riconoscimento del medesimo, mediante mutamento del 
rapporto concessorio: 

a) istaurando un nuovo contratto di concessione non oneroso, con l’applicazione della 
durata prevista all’art. 37 del presente regolamento per la stessa tipologia di tomba 
con decorrenza dal momento della stipula; in questo caso l’avente titolo autocertifica, 
nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. n°47 

del D.P.R. n°445/2000 il proprio diritto sulla tomba nonché l’uso continuativo nel 
tempo della medesima da parte della propria famiglia e di non essere stato in grado, 
dopo aver svolto accurate ricerche, di reperire nessun contratto in forma scritta. 

b) applicando l’istituto dell’“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della 
sussistenza del diritto d'uso sulla concessione; in questo caso chi reclama un diritto 
d'uso di un sepolcro privato può adire al giudice per far accertare il diritto di cui ritiene 
di essere titolare recependo la decisione del giudice medesimo, decisione che sarà 
recepita anche dal Comune, mediante nuova stipula di contratto di concessione. 

Capitolo 8° ⇔ SOPPRESSIONE DEI CIMITERI - REPARTI 

SPECIALI ENTRO I CIMITERI – CIMITERO PER ANIMALI DI 

PICCOLA TAGLIA - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI 

Art. 53 

(Soppressione dei cimiteri) 
Valgono  le  norme di cui al Capo  XIX del D.P.R.  n°285/90 e successive  modifiche ed 
integrazioni. 

Art. 54 

(Reparti speciali entro i cimiteri) 
Valgono  le  norme  di  cui  al  Capo  XX  del D.P.R.  n°285/90  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni così come ulteriormente integrate. 

1. Dietro richiesta di una comunità straniera legalmente riconosciuta e compatibilmente 
con gli spazi a disposizione in ogni cimitero, il Comune può prevedere, a sua scelta, 
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all’interno di uno dei cimiteri indicati all’art. 3 del presente Regolamento un reparto 
speciale e separato per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da 
quello cattolico. 

2. L’area verrà concessa applicando le tariffe vigenti al momento dell’assegnazione. 

Art. 55 

(Cimitero per animali di piccola taglia) 
Il Comune può, mediante acquisizione di un’area da destinare in proposito o in occasione di 

un eventuale soppressione di un cimitero, decorso il periodo previsto di cui al comma 1° art. 
97 del D.P.R. n°285/90, istituire un Cimitero per animali di piccola taglia. La Giunta Comunale 
è competente per tutti gli adempimenti connessi all’istituzione, alla regolamentazione ed alla 
gestione in merito al presente comma. 

Art. 56 

(Sepolcri privati fuori dai cimiteri) 
1. Per la costruzione e l’uso delle cappelle private fuori dai cimiteri comunali elencati all’art. 

3 del presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste al Capo XXI art.li n°101, 
n°102, n°103 e n°104 del D.P.R. n°285 del 10 settembre 1990 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

2. Competono al Comune tramite personale comunale addetto ai cimiteri o tramite 
affidamento a terzi nei modi di legge, la tumulazione di salme in cappelle private 
edificate fuori dai cimiteri comunali, che, come i  cimiteri comunali, sono soggette alla 
sua vigilanza e controllo. 

3. Le operazioni tanatologiche di cui all’art. 20 del presente Regolamento relative ai 
cadaveri in cappelle private edificate fuori dai cimiteri comunali, sono soggette al 
pagamento della tariffa di cui al comma 5° del medesimo art. 20. 

Art. 57 

(Tumulazione privilegiata) 
1. L’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione per una tumulazione privilegiata, 

nell’ambito del territorio del Comune di Todi, prevista all’art. 105 del D.P.R. n°2085/90, è 
il Presidente della Giunta Regionale. 

2. La domanda, da presentare in carta legale, va corredata della documentazione prevista 
nell’Allegato n°2 della D.G.R. n°1607 del 12 dicembre 2001 pubblicata nel B.U.R. n°4 del 
23 gennaio 2002. 

3. Il Sindaco esprime il proprio parere nel quale saranno riportati i meriti del de cuius, 
dettagliando il motivo per cui appoggia la richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui 
ritiene di respingerla. 

Capitolo 9° ⇔ SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E POLIZIA 

DEI CIMITERI 

Art. 58 

(Illuminazione votiva) 
1. Nei cimiteri comunali è consentita l’illuminazione votiva. 
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2. Il servizio di installazione e gestione degli impianti elettrici d’illuminazione votiva nei 
cimiteri elencati all’art. 3 del presente Regolamento, compete in via esclusiva al Comune, 
che lo gestisce direttamente ovvero ne affida il relativo servizio. 

3. Le modalità di gestione, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza sono stabilite 
dalla Giunta Comunale. 

Art. 59 

(Orario dei cimiteri) 
1. I Cimiteri di Todi Nuovo Urbano e Vechio Urbano, rimangono aperti al pubblico secondo 

l'orario stagionale fissato dal Comune. I visitatori sono tenuti a rispettare tale orario. 
L’entrata dei visitatori è ammessa fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario. 
All’ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato il Cimitero. Durante il 
restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi. 

2. Gli altri cimiteri rimangono aperti al pubblico. 

3. Agli ingressi dei cimiteri saranno esposti in modo visibile gli orari di accesso ai medesimi. 

4. Il Sindaco stabilisce gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri.  

Art. 60 

(Divieti d’ingresso) 
E’ vietato l’ingresso nei Cimiteri: 

a) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione; 

b) alle  persone  non decentemente  vestite  o comunque  alle  persone  che  manifestino 
atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo; 

c) ai questuanti; 

d) alle persone aventi con sé cani o altri animali anche se condotti al guinzaglio; 

e) ai fanciulli di età inferiore ai 14 anni, quando non siano accompagnati da adulti. 

Art. 61 

(Condotta all’interno dei cimiteri) 
Nei Cimiteri è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile 

con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie: 

a) parlare a voce alta, ridere, cantare; 

b) consumare cibi o bevande; 

c) rimuovere e spostare piante, fiori secchi o finti, portafiori, oggetti ornamentali e lapidi 
senza debita autorizzazione e comunque danneggiarli; 

d) calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o 
monumenti, camminare fuori dai viali o viottoli; 

e) deporre  sulle  tombe  fiori  in  vasi  indecorosi,  come  barattoli  di  latta, plastica, 
contenitori in pet o tetrapak, ecc… 

f) gettare sui viali o sui prati ramaglie, corone o fiori secchi, nastri, cartacce, ecc.; 

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori; 

h) compiere atti in contrasto con l’austerità del luogo e con il culto dei defunti; 
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i) danneggiare o deturpare, manufatti o edifici; 

j) gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori; 

k) fotografare o filmare i cortei funebri o le operazioni cimiteriali o funerarie che si 
svolgono nel Cimitero; 

l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni; 

m) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione; 

n) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi 
non ha diritto; 

o) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati. 

Art. 62 

(Manifestazioni) 
Le manifestazioni, dimostrazioni, riunioni o commemorazioni all’interno dei Cimiteri indicati 

all’art. 3 del presente Regolamento, devono essere preliminarmente autorizzate dal Comune. 

Art. 63 

(Divieto di attività commerciali e di propaganda) 
All’interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l’esposizione di 

materiale pubblicitario e l’offerta di servizi. 

Art. 64 

(Circolazione dei veicoli) 
1. All’interno dei Cimiteri è consentito l’uso degli ausili utilizzati dai diversamente abili. 

2. E’ vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati dal personale 
addetto ai servizi per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e 
scarico, o di altri debitamente e preliminarmente autorizzati secondo le modalità 
stabilite all’art. 11 del presente regolamento e comunque  sempre per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. 

Art. 65 

(Reclami) 
Gli eventuali reclami da parte dei cittadini relative alle disfunzioni del servizio cimiteriale, 

potranno essere indirizzate o direttamente al Gestore dei Servizi Cimiteriali o al Comune. 

Capitolo 10° ⇔ DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 66 

(Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria) 
1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10° del D. Lgs. n°267 del 18 agosto 2000,  nomina il 

Responsabile o i Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria per la gestione del presente 
Regolamento. 

2. Nell’adozione dei provvedimenti di loro competenza, questi ultimi si avvalgono della 
struttura della A.S.L. “Media Valle del Tevere” quando richiesto dalla legge. 
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Art. 67 

(Sanzioni) 
1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette a 

sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall’art. 107 del D.P.R. 
n°285/90, dall’art. n°358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio 
Decreto n°1265/34 come modificato dagli art.li n°32 e n°113 della Legge n°689 del 24 
novembre 1981 e dall’art. 16 del D. Lgs. 196 del 22 maggio 1999. 

2. Tali sanzioni risultano applicabili solamente alle violazioni regolamentari che non 
costituiscono reato, per i cui casi il Comune disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità 
Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Art. 68 

(Norme di rinvio) 
1. Per quanto non previsto e non disposto dal presente Regolamento si applicano le 

disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, del 
T.U. sulle Leggi Sanitarie R.D. n°1265/34, delle Circolari del Ministero della Sanità 
n°24/93 e n°10/98, della Legge n°130/01, del decreto del Ministero della Salute del 
09/07/2002, del D.P.R. n°254/03, della L.R. n°12/04, delle D.G.R. Umbria n° n°1607/01, 
n°603/05, n°575/05, n°1066/06 e n°2274/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Si fa inoltre espresso riferimento alla Legge 9 gennaio 1951 n°204 in ordine all’esenzione 
dai normali turni di esumazione o estumulazione dei cadaveri dei caduti in guerra e nella 
lotta di liberazione, inumati o tumulati nei cimiteri urbani, nonché negli altri cimiteri 
comunali. 

Art. 69 

(Cautele) 
1. Per qualunque istanza relativa ad un qualsiasi servizio o concessione inerente il presente 

Regolamento, il Comune intende che il richiedente agisca in nome e per conto e col 
preventivo consenso di tutti gli interessati. 

2. In caso di contestazione il Comune s’intende e resta estraneo all'azione che ne consegue. 

3. L’azione del Comune si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto,  fino a tanto che non 
si pervenga ad un accordo fra le parti o non intervenga una sentenza giuridica, passata in 
giudicato. 

Art. 70 

(Abrogazioni) 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento coordinato con le modifiche 

inserite, sono abrogati: 

a) il  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  e  Gestione  dei  Cimiteri  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 15 settembre 1951 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

b) qualunque atto, provvedimento, ordinanza, ecc.. che sia in contrasto o comunque 
incompatibile con il presente regolamento. 
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Art. 71 

(Efficacia delle disposizioni del Regolamento - Entrata in vigore) 
1. Le concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento 

sono disciplinate dalla normativa regolamentare vigente al momento della relativa 
stipula, fermo restando quanto indicato all’art. 51 del presente regolamento.  

2. Le ceneri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già custodite 
entro apposite urne possono essere disperse secondo le prescrizioni, le procedure e le 
modalità fissate dalla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché dal 
presente regolamento. 

3. Entrata in vigore Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale ed esperite tutte le procedure prescritte da legge, il presente 
regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune. 

Art. 72 

(Norma finale) 
Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle 

materie oggetto del presente Regolamento, il Comune provvederà agli opportuni 
adeguamenti che si rendessero necessari. 
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ALLEGATO - P1 (Prezzi loculi) 
 

ALLEGATO – P1 (Prezzi loculi) AGGIORNAMENTO PROPOSTA 

PREZZO DI CONCESSIONE 

ESISTENTI 

PREZZO DI CONCESSIONE DI 

NUOVA COSTRUZIONE SPECIFICA ORDINE 

FRAZIONALI URBANI FRAZIONALI URBANI 

1° € 2.000,00 € 2.200,00 € 3.000,00 € 3.200,00 

2° € 2.400,00 € 2.600,00 € 3.200,00 € 3.400,00 

3° € 2.400,00 € 2.600,00 € 3.200,00 € 3.400,00 

4° € 2.000,00 € 2.200,00 € 3.000,00 € 3.200,00 

5° € 1.800,00 € 2.000,00 € 2.800,00 € 3.000,00 

Loculi longitudinali senza 
portico 

6° € 1.600,00 € 1.800,00 € 2.700,00 € 2.900,00 

1° € 2.100,00 € 2.300,00 € 3.100,00 € 3.300,00 

2° € 2.500,00 € 2.700,00 € 3.300,00 € 3.500,00 

3° € 2.500,00 € 2.700,00 € 3.300,00 € 3.500,00 

4° € 2.100,00 € 2.300,00 € 3.100,00 € 3.300,00 

5° € 1.900,00 € 2.100,00 € 2.900,00 € 3.100,00 

Loculi longitudinali con 
portico 

6° € 1.700,00 € 1.900,00 € 2.800,00 € 3.000,00 

1° € 2.200,00 € 2.400,00 € 3.200,00 € 3.400,00 

2° € 2.600,00 € 2.800,00 € 3.400,00 € 3.600,00 

3° € 2.600,00 € 2.800,00 € 3.400,00 € 3.600,00 

4° € 2.200,00 € 2.400,00 € 3.200,00 € 3.400,00 

5° € 2.000,00 € 2.200,00 € 3.000,00 € 3.200,00 

Loculi trasversali senza 
portico 

6° € 1.800,00 € 2.000,00 € 2.900,00 € 3.100,00 

1° € 2.300,00 € 2.500,00 € 3.300,00 € 3.500,00 

2° € 2.700,00 € 2.900,00 € 3.500,00 € 3.700,00 

3° € 2.700,00 € 2.900,00 € 3.500,00 € 3.700,00 

4° € 2.300,00 € 2.500,00 € 3.300,00 € 3.500,00 

5° € 2.100,00 € 2.300,00 € 3.100,00 € 3.300,00 

Loculi trasversali con portico 

6° € 1.900,00 € 2.100,00 € 3.000,00 € 3.200,00 

1° € 2.400,00 € 2.600,00 € 3.400,00 € 3.600,00 

2° € 2.800,00 € 3.000,00 € 3.600,00 € 3.800,00 

3° € 2.800,00 € 3.000,00 € 3.600,00 € 3.800,00 

4° € 2.400,00 € 2.600,00 € 3.400,00 € 3.600,00 

5° € 2.200,00 € 2.400,00 € 3.200,00 € 3.400,00 

Loculi longitudinali in 
galleria 

6° € 2.000,00 € 2.200,00 € 3.100,00 € 3.300,00 

1° € 2.500,00 € 2.700,00 € 3.500,00 € 3.700,00 

2° € 2.900,00 € 3.100,00 € 3.700,00 € 3.900,00 

3° € 2.900,00 € 3.100,00 € 3.700,00 € 3.900,00 

4° € 2.500,00 € 2.700,00 € 3.500,00 € 3.700,00 

5° € 2.300,00 € 2.500,00 € 3.300,00 € 3.500,00 

Loculi trasversali in galleria 

6° € 2.100,00 € 2.300,00 € 3.200,00 € 3.400,00 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comune Città di Todi (PG) – Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri - Pag. n° 42 

 

 

1° € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 700,00 

2° € 450,00 € 550,00 € 650,00 € 750,00 

3° € 450,00 € 550,00 € 650,00 € 750,00 

4° € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 700,00 

5° € 350,00 € 450,00 € 550,00 € 650,00 

6° € 300,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 

7° € 250,00 € 350,00 € 450,00 € 550,00 

8° € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 

9° € 150,00 € 250,00 € 350,00 € 450,00 

Loculi ridotti o cinerari di 
qualsiasi tipologia 

10° € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 
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ALLEGATO - P2 (Prezzi aree) 
 

ALLEGATO - P2 (Prezzi aree) 

PREZZO DI CONCESSIONE 
SPECIFICA 

Unità di 

misura FRAZIONALI URBANI 

Aree per tombe, edicole private, ecc.. al mq € 800,00 € 1.000,00 
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ALLEGATO - P3 (Prezzi edicole - cappelline) 
 

ALLEGATO - P3 (Prezzi edicole - cappelline) 

PREZZO DI CONCESSIONE 

SPECIFICA 

Unità 

di 

misura 
FRAZIONALI URBANI 

Costo area = mq  x prezzo area Costo area = mq  x prezzo area 

+ + 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi senza portico esistenti 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi senza portico esistenti 

+ + 

Edicola aperta senza portico 
esistente 

A 
corpo 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari esistenti 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari esistenti 

PREZZO DI CONCESSIONE 

SPECIFICA 

Unità 

di 

misura 
FRAZIONALI URBANI 

Costo area = mq  x prezzo area Costo area = mq  x prezzo area 

+ + 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi senza portico nuovi 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi senza portico nuovi 

+ + 

Edicola aperta senza portico 
nuova 

A 
corpo 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari nuovi 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari nuovi 

PREZZO DI CONCESSIONE 

SPECIFICA 

Unità 

di 

misura 
FRAZIONALI URBANI 

Costo area = mq  x prezzo area Costo area = mq  x prezzo area 

+ + 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi con portico esistenti 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi con portico esistenti 

+ + 

Edicola aperta con portico 
esistente 

A 
corpo 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari esistenti 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari esistenti 
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PREZZO DI CONCESSIONE 

SPECIFICA 

Unità 

di 

misura 
FRAZIONALI URBANI 

Costo area = mq  x prezzo area Costo area = mq  x prezzo area 

+ + 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi con portico nuovi 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi con portico nuovi 

+ + 

Edicola aperta con portico 
nuova 

A 
corpo 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari nuovi 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari nuovi 

Costo area = mq  x prezzo area Costo area = mq  x prezzo area 

+ + 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi in galleria esistenti 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi im galleria esistenti 

+ + 

Cappellina chiusa esistente 
A 

corpo 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari esistenti 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari esistenti 

PREZZO DI CONCESSIONE 

SPECIFICA 

Unità 

di 

misura 
FRAZIONALI URBANI 

Costo area = mq  x prezzo area Costo area = mq  x prezzo area 

+ + 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi in galleria nuovi 

Costo loculi = n° loculi x prezzo 
loculi in galleria nuovi 

+ + 

Cappellina chiusa nuova 
A 

corpo 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari nuovi 

Costo loculi ridotti o cinerari = 
n° loculi o cinerari x loculi o 
cinerari nuovi 
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ALLEGATO – P4 (Prezzi operazioni tanatologiche) 
 

ALLEGATO - P4 (Prezzi operazioni tanatologiche) 

COD. DESCRIZIONE OPERAZIONE PREZZO 

T1 

Tumulazione frontale comprendente eventuale asportazione lapide, utilizzo 
montaferetro e/o adeguati cavalletti-ponteggi, trasferimento ed inserimento nel loculo 
del feretro, chiusura del medesimo con mattoni pieni e rasatura con malta di cemento o 
apposito chiusino prefabbricato in cemento, apposizione di eventuale cartello epitaffio 
provvisorio fornito dal concessionario, pulizia area; l’operazione comprende anche 
l’onere per la presenza del custode al momento del successivo rimontaggio della lapide 
da parte del concessionario. € 110,00 

T2 

Tumulazione laterale comprendente eventuale asportazione lapide, utilizzo montaferetri, 
trasferimento ed inserimento nel loculo del feretro, chiusura del medesimo con mattoni 
pieni e rasatura con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in cemento, 
apposizione di eventuale cartello epitaffio provvisorio fornito dal concessionario, pulizia 
area; l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al momento del 
successivo rimontaggio della lapide da parte del concessionario. € 150,00 

T3 

Traslazione di feretro (frontale o laterale) comprendente asportazione delle lapidi, 
utilizzo montaferetri, demolizione muratura preesistente, traslazione del feretro, chiusura 
del loculo con mattoni pieni e rasatura con malta di cemento, o apposito chiusino 
prefabbricato in cemento, apposizione di eventuale cartello epitaffio provvisorio fornito 
dal concessionario, pulizia area, chiusura provvisoria del loculo liberato con mattoni forati 
e rasatura in malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in cemento o pannello 
in polistirolo, l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al 
momento del successivo rimontaggio della lapide da parte del concessionario. € 240,00 

T4 

Traslazione di feretro fuori comune (frontale o laterale) comprendente asportazione 
delle lapidi, utilizzo montaferetri, demolizione muratura preesistente, trasporto del 
feretro fino al mezzo di trasporto,  chiusura provvisoria della celletta liberata con mattoni 
forati e rasatura in malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in cemento o 
pannello in polistirolo. € 130,00 

T5 

Inumazione comprendente scavo della buca a mano o con utilizzo di idoneo mezzo 
meccanico, utilizzo di calafereteri trasferimento ed inserimento del feretro, rinterro della 
buca, apposizione di eventuale cartello epitaffio provvisorio fornito del richiedente, 
pulizia area; l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al 
momento della successiva apposizione della lapide da parte del concessionario. € 250,00 

T6 

Esumazione comprendente scavo della buca a mano o con utilizzo di idoneo mezzo 
meccanico, recupero del feretro, le opereazioni indicate nella tariffa T8, rinterro della 
buca, pulizia area.  € 290,00 

T7 

Estumulazione (frontale o laterale) comprendente asportazione della lapide, utilizzo 
montaferetri, demolizione muratura preesistente, asportazione del feretro, le opereazioni 
indicate nelle tariffe T8 o T9 che verranno sommate alla presente tariffa e la pulizia area, 
non è compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni e rasatura in malta di cemento o 
apposito chiusino prefabbricato in cemento che andranno pagate a parte a seconda dei 
casi in base alle tariffe T20 o T21; non è compresa inoltre l'eventuale chiusura provvisoria 
del loculo qualora sia lasciato libero con mattoni forati e rasatura in malta di cemento o 
apposito chiusino prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo che andrà pagata a 
parte a seconda dei casi in base alla tariffa T18 o T19. (Operazione da eseguire secondo 
calendario fornito dall’Amministrazione). € 110,00 
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T8 

Riduzione resti mortali comprendente apertura del feretro, disinfenzione dei materiali di 
risulta, disinfezione della tomba, conferimento materiale risulta in apposti contenitori 
cernita dei resti mortali e loro inserimento in cassetta zincata fornita dal richiedente, 
chiusura della cassetta zincata, pulizia area e smaltimento rifiuti assimilabili e speciali 
(operazione da eseguire secondo calendario fornito dall’Amministrazione). € 50,00 

T9 

Trattamento resti mortali salma non mineralizzata comprendente apertura del feretro, 
disinfenzione dei materiali di risulta, disinfezione della tomba, conferimento materiale 
risulta in apposti contenitori, inserimento salma in cassone zinco fornito dal richiedente, 
chiusura cassone zinco, pulizia area e smaltimento rifiuti assimilabili e speciali 
(operazione da eseguire secondo calendario fornito dall’Amministrazione). € 50,00 

T10 

Cassa in perdita per motivi igienico-sanitario comprendente asportazione della lapide, 
utilizzo montaferetri, demolizione muratura preesistente, asportazione feretro e 
inserimento dello stesso nel nuovo cassone di zinco fornito dal richiedente, chiusura a 
stagno del cassone, disinfezione dei materiali di risulta, disinfezione della tomba, 
inserimento del feretro e chiusura del loculo con mattoni pieni, rasatura con malta di 
cemento  o apposito chiusino prefabbricato in cemento, l’operazione comprende anche 
l’onere per la presenza del custode al momento del successivo rimontaggio della lapide 
da parte del concessionario. € 180,00 

T11 

Montaggio/rimontaggio lapide frontale su richiesta del concessionario, comprende le 
operazioni necessarie per il montaggio di lapidi semplici o con imbotto per i loculi, le 
lapidi saranno fornite dal concessionario stesso e consegnate presso il cimitero. € 50,00 

T12 

Montaggio/rimontaggio lapide laterale su richiesta del concessionario, comprende le 
operazioni necessarie per il montaggio di lapidi semplici o con imbotto per i loculi, le 
lapidi saranno fornite dal concessionario stesso e consegnate presso il cimitero. € 70,00 

T13 

Incremento alle tariffe T1 - T2 per ogni tumulazione su loculo o tomba apogea posto al 

di sotto della 1° fila, comprendente realizzazione di adeguata soletta orizzontale, 
rasatura con malta di cemento. Nel caso di presenza di ulteriori tombe sottostanti, si 
applicherà la presente tariffa in numero pari alle tombe al di sotto della 1° fila. La 
presente tariffa si applica anche nei casi di loculi con posti affiancati nel caso sia 
interessato il posto laterale rispetto a quello posto dietro la lapide. € 70,00 

T14 

Incremento alla tariffa T6 per ogni estumulazione su loculo o tomba apogea posto al di 

sotto della 1° fila, comprendente demolizione della soletta orizzontale di separazione fra 
le file, asportazione del feretro, pulizia del loculo. Nel caso di presenza di ulteriori tombe 
sottostanti, si applicherà la presente tariffa in numero pari alle tombe al di sotto della 1° 
fila. La presente tariffa si applica anche nei casi di loculi con posti affiancati nel caso sia 
interessato il posto laterale rispetto a quello posto dietro la lapide. € 70,00 

T15 

Tumulazione urna cineraria o cassetta resti mortali su celletta ossario comprendente 
eventuale asportazione lapide, utilizzo montaferetro e/o adeguati cavalletti-ponteggi, 
trasferimento ed inserimento nel loculo dell’urna o cassetta, chiusura del medesimo con 
mattoni pieni, rasatura con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in 
cemento, apposizione cartello epitaffio provvisorio fornito dal concessionario, pulizia 
area; l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al momento del 
successivo rimontaggio della lapide da parte del concessionario. € 50,00 
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T16 

Traslazione di urna cineraria o cassetta resti mortali su celletta ossario comprendente 
asportazione delle lapidi, demolizione muratura preesistente, traslazione dell’urna 
cineraria o cassetta resti mortali, chiusura del loculo/celletta con mattoni pieni, rasatura 
con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in cemento, apposizione cartello 
epitaffio provvisorio fornito dal concessionario, pulizia area, chiusura provvisoria della 
celletta liberata con mattoni forati e rasatura in malta di cemento o apposito chiusino 
prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo; l’operazione comprende anche l’onere 
per la presenza del custode al momento del successivo rimontaggio della lapide da parte 
del concessionario. € 100,00 

T17 

Estumulazione di urne cinerarie o cassette resti mortali comprendente asportazione 
della lapide, demolizione muratura preesistente, asportazione dell’urna cineraria o 
cassetta resti mortali, pulizia area, chiusura provvisoria con mattoni forati e rasatura in 
malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo. € 50,00 

T18 

Chiusura provvisoria di loculo frontale con utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, 
chiusura del medesimo con mattoni forati, rasatura con malta di cemento, o apposito 
chiusino prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo, pulizia area. € 50,00 

T19 

Chiusura provvisoria di loculo laterale con utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, 
chiusura del medesimo con mattoni forati, rasatura con malta di cemento, o apposito 
chiusino prefabbricato in cemento o pannello in polistirolo, pulizia area. € 70,00 

T20 

Chiusura di loculo frontale, con utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, chiusura con 
mattoni pieni, rasatura con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in 
cemento, pulizia area, l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode 
al momento dell'eventuale successivo montaggio della lapide da parte del concessionario. 

€ 70,00 

T21 

Chiusura di loculo laterale, con utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, chiusura con 
mattoni pieni, rasatura con malta di cemento o apposito chiusino prefabbricato in 
cemento, pulizia area, l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode 
al momento dell'eventuale successivo montaggio della lapide da parte del concessionario. € 90,00 

T22 

Incremento alle tariffe T1 - T2 - T3 - T4 - T7 - T10 - T11 - T12 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 -

T20 - T21 su operazione eseguite oltre il 3° sia su batterie di loculi o all'interno di edicole 
funerarie. € 30,00 

T23 

Casistiche eccezionali saranno trattate di volta in volta dal competente Ufficio Cimiteri 
del Comune, determinando la tariffa tramite ragguagli a operazioni consimili comprese 
nel presente tariffario.   

 


