
1 

 

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 

REGOLAMENTO COMUNALE 

DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE 

 

 

Approvato con deliberazione C.C. n. 13/2017 e modificato con deliberazione C.C. n. 5/2019. 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo unico delle 
leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, alla Legge Regionale n. 33 
del 30.12.2009 (T.U. delle Leggi Regionali in materia di Sanità), al Reg. Reg. n. 6/2004 e alla Legge 
n. 130 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme 
dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative 
alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui 
trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione 
delle aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di 
sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione 
della vita di competenza comunale. 

 

Art. 2 – Competenze 

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco e, per 
quanto di competenza, dai responsabili degli uffici e/o dei servizi. 
 

Art. 3 – Responsabilità 

1. E’ compito del Comune evitare all’interno dei cimiteri situazioni di pericolo alle persone e alle 
cose. Il Comune non è invece responsabile per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai propri 
uffici e servizi, nonché per i danni causati dal pubblico attraverso i mezzi e gli strumenti messi a sua 
disposizione ed utilizzati in modo difforme dal consentito. 
 

Art. 4 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane 
 

1. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 10 settembre 1990 nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, oppure 
di resti mortali o di ossa umane, deve essere immediatamente informato il Sindaco il quale è  a sua 
volta tenuto a darne istantanea comunicazione all'autorità giudiziaria, agli organi di pubblica 
sicurezza e all’Azienda sanitaria locale competente per territorio. 
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TITOLO II 

FERETRI 

Art. 5 – Deposizione del cadavere 

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti di imbalsamazione 
di cui al D.P.R. 10.9.1990,  n. 285 prima dell’accertamento di morte e, comunque, prima che siano 
trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, 
avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione 
elettrocardiografica della durata di venti minuti oppure, a giudizio del medico incaricato delle 
funzioni di necroscopo, ricorrano altre ragioni speciali. 
2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da 
consentire il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta 
le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle 
ventiquattro ore dal decesso. 
4. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che 
abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, come consentito dalla legge 12 agosto 1993 nr. 301 
e dall’art. 71 della L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 nr. 33, i congiunti o conviventi ne danno 
immediata comunicazione all'ASL. 
5. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto 
madre e neonato morti nel corso del parto. 
6. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev’essere vestito od almeno decorosamente 
avviluppato in un lenzuolo. 
 

Art. 6 – Caratteristiche del feretro 
 

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del 
territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi 
stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6; negli altri casi i requisiti delle 
casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di 
Polizia mortuaria).  
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di 
legno.  
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, 
l'altra di metallo. 
 

Art. 7 – Verifica e chiusura del feretro 
 
1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato al trasporto ai sensi dell’art. 
36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. L’Azienda Sanitaria Locale o il personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla 
l’applicazione della norma di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 285/1990. 
3. In particolare, l’addetto al trasporto accerta la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui 
è destinato e al trasporto, nonché procede all’identificazione del cadavere ai sensi dell’art. 36 del 
Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con la sola esclusione dei 
feretri destinati all’estero per i quali è competente l’ASL. 
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TITOLO III 

 

TRASPORTO 

 

Art. 8 – Esecuzione e oneri del trasporto 
 

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le 
tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285 e all’art. 34 del Regolamento Regionale n. 6/2014. 
2. Il trasporto di cui al comma precedente può essere effettuato a cura della famiglia con servizi e 
trattamenti speciali. 
 

Art. 9 – Modalità del trasporto, orari e percorso 
 

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 
 
2. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti 
abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato dal Sindaco, salva diversa 
disposizione della normativa applicabile per i singoli casi specifici. 
 
. Gli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le 
modalità per le eventuali soste sono determinati con provvedimento del Sindaco. I criteri per le soste 
sono stabiliti sentiti i Ministri del culto, salvo per il rito laico. Salvo che per motivazioni di carattere 
eccezionale e su autorizzazione del Sindaco, non verranno eseguiti servizi funerari nel giorno della 
domenica nè nei giorni festivi. I titolari del diritto di disporre delle salme e le imprese di pompe 
funebri di fiducia da loro incaricate del servizio funebre dovranno rivolgersi agli uffici comunali 
competenti per concordare gli orari del corteo e le operazioni di sepoltura.  
4. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, oppure dal deposito di 
osservazione o dall’obitorio, il tragitto al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il 
tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o al crematorio o ad altra 
destinazione richiesta ed assentita nei modi sopra indicati, seguendo il percorso più breve. 
 
5. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal Comune in cui è 
avvenuto il decesso. 
 
6. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per 
l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore 
impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che 
comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva 
comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. 
 
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art. 37 del 
Regolamento Regionale n. 6/2004. 
 
8. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto munito dei documenti di autorizzazione 
al trasporto ed al seppellimento/cremazione, nonché del verbale di chiusura feretro per trasporto 
cadavere. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, è tenuto a consegnare il feretro e i 
documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio. 
 
9. Il soggetto che riceve il feretro è tenuto a compilare un verbale di presa in consegna, redatto in 
duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra all’ufficio. Se il trasporto avviene 
per ferrovia, per nave o per aereo, l’autorizzazione di cui al precedente comma 2 deve restare in 
consegna al vettore. 
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Art. 10 – Trasporto di morti in luogo pubblico o in abitazioni antigieniche 
 

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra 
causa, nonché i soggetti deceduti in abitazioni per le quali l’Azienda sanitaria locale territorialmente 
competente ha certificato l’antigienicità, verranno trasportati presso le strutture sanitarie di ricovero 
accreditate, oppure al deposito mortuario del cimitero. 
2. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all’art. 41 del Regolamento Regionale n. 
6/2004. 
 

Art. 11 – Trasporto di morti per malattie infettive - diffusive 
 

1. In caso di morte per malattie infettive - diffusive, il trasporto, le eventuali onoranze funebri, il 
corteo ed ogni altra attività connessa al trasporto sono disciplinate dall’art. 25 del DPR 285/1990., 
nonché sottoposti alle eventuali prescrizioni dettate dalla competente Azienda Sanitaria Locale.  
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero 
previsti dal successivo articolo 13, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui primo comma. 
 

Art. 12 – Trasporto di cadaveri portatori di radioattività 
 
Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, 
l’Azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle 
salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di 
evitare la contaminazione ambientale. 
 

Art. 13 – Trasporto delle salme all’estero fuori dei casi previsti  
dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune 

 
Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale 
di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le 
disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 
 

Art. 14 – Trasporto delle salme da o per uno degli Stati aderenti  
alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937  

e da o per la Città del Vaticano 
 

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 
del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede 
il rilascio del passaporto mortuario, si osservano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 
1990, n. 285. 
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si osserva la Convenzione 28 
aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055. 
. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata 
Convenzione di Berlino, si deve fare riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, 

n. 285.Art. 15 – Adempimenti relativi a feretri provenienti dall’estero o da altri Comuni 
 

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare 
autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a rilasciare al gestore del 
servizio del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 39 
del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri possono partire dall’abitazione dell'estinto 
ove è consentito il temporaneo stazionamento del feretro per il tempo strettamente necessario, sempre 
che vi sia il parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale. 
 
 

Art. 16 – Utilizzo di cadaveri per finalità di studio 
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1. Nel caso in cui, quando era in vita, la persona deceduta abbia dettato disposizioni per l'utilizzo del 
proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi sono tenuti a 
darne comunicazione al Comune, il quale autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'Istituto 
ricevente. 
2. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta, ovvero 
altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto. 
3. Il direttore dell'Istituto o del Dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato 
del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini 
scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio 
comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco. 
4. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, per il trasporto entro il territorio 
comunale e da Comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, 
si seguono le norme degli articoli precedenti del presente regolamento. 

 
Art. 17 – Norme particolari per il trasporto di ossa umane e di resti mortali 

 
1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli 
articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di 
salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di 
zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. 
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile 
l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della 
data del rinvenimento. 

 
 TITOLO IV 

 

CIMITERI 

 

Capo I – Disposizioni generali 

 

Art. 18 – Elenco cimiteri 
 

1. Ai sensi dell’art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 
il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: 
- Cimitero di Pessano, Viale Piave e via Caduti italiani in Iraq; 
- Cimitero di Bornago, Corso Europa incrocio via Martiri della Democrazia. 
 
 

Art. 19 – Disposizioni generali – vigilanza 
 

1. Il Comune esercita l’ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, anche avvalendosi dell’Azienda 
Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari. 
2. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui 
agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
3. Il Comune, con le forme di gestione riconosciute idonee ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché di quanto previsto dall’art. 3 del Reg. Reg. n. 6/2004 e dall’art. 75, 
co. 3 L.R. 30.12.2009 n. 33, provvede, anche mediante affidamento ai gestori del servizio individuati 
ai sensi delle summenzionate disposizioni normative, alla manutenzione dei cimiteri, così come alla 
custodia e agli altri servizi cimiteriali. 
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di 
nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al Comune o al 
gestore del servizio. 
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5. Il Comune, con le forme di gestione riconosciute idonee ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché di quanto previsto dall’art. 3 del Reg. Reg. n. 6/2004 e dall’art. 75, 
co. 3 L.R. 30.12.2009 n. 33, provvede, anche mediante affidamento ai gestori del servizio individuati 
ai sensi delle summenzionate disposizioni normative, alle operazioni di esumazione, estumulazione 
e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell’art. 5 del 
Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
6. Salvo disposizioni giudiziarie, e fermo restando quanto previsto in materia di esumazioni ed 
estumulazioni, oltre che per eventi eccezionali quali lo scoppio di una bara, nessuno può rimuovere i 
cadaveri dalla loro cassa. 
7. E’ severamente vietato spogliare i cadaveri, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.. 

 
Art. 20 – Ammissione nel cimitero 

 
1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti: 
a) i cadaveri dei residenti nel Comune di Pessano con Bornago e delle persone morte nel territorio 
del Comune, anche se non residenti; 
b) i cadaveri degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso; 
c) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita 
nel territorio comunale; 
d) le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel 
territorio comunale; 
e) le ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d). 
f) le salme di persone non residenti. Per tali salme, compatibilmente con la disponibilità, è consentita 
la sepoltura con obbligo di pagamento maggiorato come stabilito dalle tariffe comunali. La Giunta 
Comunale, a propria discrezione, potrà vietare la concessione di manufatti, in ragione della loro 
carenza, per la tumulazione di salme di persone non residenti. 
 

Art. 21 - Individuazione spazi ed aree cimiteriali 
 

1. Nei cimiteri possono essere individuati, a norma del Piano Cimiteriale in vigore, spazi o zone 
costruite da destinare a: 
a) campi di inumazione comune; 
b) campi per tumulazione ipogea per sepolture private (tombe giardino); 
c) tumulazioni individuali (loculi); 
d) campi per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia e monumentali); 
e) manufatti a sistema di tumulazione; 
f) loculi, ossari; 
g) nicchie cinerarie; 
h) ossario e/o cinerario comune (Cimitero di Pessano) ; 
i) giardino delle rimembranze; 
l) deposito mortuario; 
n) area destinata all’inumazione dei resti indecomposti; 
e comunque ogni altra sepoltura prevista e disposta in base al medesimo Piano Cimiteriale. 
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture risulta nelle planimetrie del Piano Cimiteriale 
vigente. 
 

Art. 22 – Deposito mortuario 
 

1. L’uso del deposito mortuario per il deposito provvisorio di resti ossei o ceneri provenienti da 
cremazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 6/2004, è a titolo oneroso per l’utenza 
secondo le tariffe in vigore sulla base dei criteri indicati nell’All. 1 del presente Regolamento., fatto 
salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del Comune o dal gestore del servizio.  
2. Il soggetto richiedente dovrà provvedere, a proprie spese, entro due mesi dalla tumulazione 
provvisoria, a diversa destinazione delle ceneri o dei resti ossei provvisoriamente depositati. 
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3. L’uso del deposito mortuario per il deposito provvisorio di salma è consentito solo nei casi in cui 
il feretro sia conforme a quanto previsto dal precedente art. 6 comma 1 del presente Regolamento. 
Detto deposito sarà, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 6/2004, a titolo oneroso per 
l’utenza secondo le tariffe in vigore sulla base dei criteri indicati nell’All. 1 del presente 
Regolamento., fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del Comune o dal gestore 
del servizio. 
4. Salvo il verificarsi di problemi di natura igienico sanitaria, il soggetto richiedente dovrà 
provvedere, a proprie spese, entro cinque giorni dal deposito, a diversa destinazione della salma 
provvisoriamente depositata. 
5. L’uso del deposito mortuario di cui ai precedenti commi è consentito compatibilmente all’effettiva 
disponibilità degli spazi necessari; 
 

Art. 23 – Autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione 
 

1. Le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, all’esumazione e all’estumulazione sono 
rilasciate sulla base di quanto disposto dagli articoli 11 e 16 del Regolamento Regione nr.6/2004, 
nonché dagli articoli 6 e 7 del DPR 285/1990  
 
 

Capo II - Inumazione 

 
Art. 24 – Inumazione 

 
1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e 
mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei 
cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica. 
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla 
planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei 
cadaveri. 
 

Art. 25 - Fossa 
 
1. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con 
supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. 
2. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno 
non inferiore a 0,70 metri. 
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità 
compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la 
larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. 
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità 
compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza 
di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. 
5. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno 
è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini. 
6. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure 
adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 
metri per ogni lato. 
7. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla 
dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri. 
8. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; 
soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. 
9. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col 
solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole 
dell'Azienda Sanitaria Locale, ai fini delle cautele igienico-sanitarie. 
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10. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo 
della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, 
di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della 
cassa di legno. 
11. Ciascuna fossa, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra 
scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla 
superficie. 
 

 
Art. 26 – Deposito del feretro nella fossa 

 
1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decoro. L'operazione va eseguita 
con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà 
subito riempita come indicato nel precedente art. 25. 
 

Art. 27 – Identificazione delle sepolture 
 

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, 
costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e 
non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo 
espressa volontà contraria preventivamente manifestata in vita dal defunto, nonché un identificativo 
alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero. 
2. Le lapidi, le lastre sepolcrali, i copritomba, ecc. posti dai familiari sono soggetti alle tariffe in 
vigore sulla base dei criteri indicati nell’All. 1 e dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard. 
Posizionamento: 

• Distanza del monumento dal cordolo della strada pedonale: m. 0,50 incluso il cordolo; 
• Distanza del monumento dalla tomba vicina: 70 cm; 
• Lastra marmo orizzontale (copritomba). Dimensioni in pianta: 

adulti cm. 150 (lung. max) x 70 (larg. max); 
bambini di età inferiore ad anni 10 : cm. 100 (lung. max) x 50 (larg. max); 

• Altezza massima dei copritomba (dalla quota di terreno): cm. 30; 
• Lapide verticale (copritomba + lapide): 

adulti altezza massima: cm. 120 (dalla quota di terreno); 
adulti larghezza massima: cm. 70; 
bambini di età inferiore ad anni 10: larghezza max cm. 50; 
bambini di età inferiore ad anni 10: altezza max cm. 70 dalla quota di terreno; 

• Spessore massimo della lapide : mt. 0,10 ( in alternativa è consentito posare statue e/o croci 
rientranti nell’altezza massima stabilita). 

3. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni di fossa aperti nella parte superiore, 
costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi, 
previa comunicazione all’Ufficio preposto o al gestore del servizio. 
4. E’ vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copri tomba ed altri ornamenti fino a che non 
sia trascorso un anno dall’inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno. 
. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età e stato delle persone defunte, all'anno, mese 
e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Viene concessa facoltà di aggiungere la 
dicitura Requiem o Gloria o altra di analogo significato, anche se in lingua diversa dall’italiano, 
compatibilmente con lo spazio esistente (ad esempio:riposo, rest, parastas, requiescat, pace,riposa in 
pace, dona eis requiem, pacem dat, dans ei pacem, gives her peace, amen, etc…). Sulla lastra potranno 
essere indicati i nominativi di soli due defunti. In presenza di un numero maggiore di defunti, a partire 
dal terzo nominativo, sarà possibile l’apposizione di una targa di dimensioni 10x20 cm. massimo 
contenente le indicazioni di ulteriori date e nominativi in luogo della dicitura Requiem e similare. Le 
epigrafi contenenti scritte diverse da quelle indicate nel presente regolamento potranno essere 
rimosse.  
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Capo III – Tumulazione 

 

Art. 28 – Tumulazione 
 

1. La tumulazione consiste nella sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, del feretro, 
della cassetta di resti ossei o dell’urna cineraria, del contenitore di esiti di fenomeni cadaverici 
trasformativi conservativi. 
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di 
cui al titolo V del presente Regolamento. 
3. Le modalità costruttive e di utilizzo dei loculi sono quelle indicate dall’art. 16 e dall’allegato 2 del 
Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii. 
4. I loculi, le tombe e le nicchie sono contraddistinti da un cippo, da una lapide o da altro supporto, 
costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e 
non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo 
espressa volontà contraria preventivamente manifestata in vita dal defunto, nonché un identificativo 
alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero. 
5. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono 
essere conformi alle norme e condizioni stabilite nel presente Regolamento con particolare 
riferimento agli artt. 27, 51/56. 
6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separata. 
7. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla 
capienza, una o più cassettine di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici 
trasformativi conservativi sulla base delle tariffe stabilite secondo i criteri di cui all’All. I del presente 
regolamento. 
 

 
Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni 

 

Art. 29 – Esumazioni ed estumulazioni 
 

1. Le esumazioni ordinarie sono ammesse quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento 
oppure, in caso di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.  
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare 
altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i 
loculi sono stagni. 
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è 
pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento 
dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente. 
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso 
della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e 
all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. 
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di 
effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni 
cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta 
dei familiari, detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei 
familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, va intesa come 
assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione. 
6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini 
di cui ai commi 1 e 2, per: 
a) ordine dell'Autorità giudiziaria; 
b) trasporto in altra sepoltura; 
c) cremazione. 
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7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale 
del gestore del servizio cimiteriale, che è tenuto ad operare secondo le modalità sopra descritte. La 
presenza di personale dell'Azienda Sanitaria Locale può essere richiesta dal Comune qualora sia 
necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. 
8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto 
sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto. 
9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli, o comunque in condizioni tali da rendere 
necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla 
destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono 
essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico. 
10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, 
nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti 
capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, 
saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da 
dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. 
11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa 
acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli 
articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla 
maggioranza assoluta di essi. 
12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o 
estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'Azienda Sanitaria 
Locale dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 
13. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha 
richieste o disposte. 
 

Art. 30 – Rifiuti cimiteriali  
 

I rifiuti ed i resti rinvenuti, anche in seguito ad operazioni di esumazione ed estumulazione, degli 
indumenti, casse ecc., vanno smaltiti sulla base di quanto stabilito dal DPR 15 luglio 2003, nr. 254 e 
ss. mm. e ii. nonché, per quanto in esso non contemplato, dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i..  
 

Art. 31 – Chiusura cimiteri 
 
1. Nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione previste dal presente Capo IV, i cimiteri 
resteranno chiusi al pubblico fino al termine delle stesse. 
 
 
 
 

Capo V – Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie 

 

Art. 32 – Cremazione 
 
1. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla 
legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). 
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 
130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal 
fine autorizzato dall’avente diritto, dall’esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad 
associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal 
rappresentante legale dell’associazione stessa. 
3. È autorizzato, in caso di cremazione, l’uso di feretri di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre 
i fumi inquinanti e i tempi di cremazione. 
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4. Se il defunto non ha preventivamente manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste 
vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai 
familiari. 
5. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l’ufficiale di stato civile autorizza la 
cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, 
secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei 
familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di specifico avviso. 
6. Si applicano, in quanto compatibili con i commi precedenti, le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 
del Regolamento Regionale n. 6/2004. 
 

Art. 33 – Consegna ed affidamento delle ceneri 
 

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria 
di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa, con saldatura anche 
a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la 
data di nascita e di morte del defunto. 
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure 
precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. 
3. L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia stata l’espressa preventiva 
volontà in tal senso manifestata in vita dal defunto o la volontà del coniuge o, in mancanza, dal parente 
più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso 
di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 
4. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o 
provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da 
esumazioni o estumulazioni. 
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. 
Le relative spese saranno addebitate agli aventi diritto. 
6. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i 
soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 32 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle 
ceneri. Detto documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in 
cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di 
trasporto delle ceneri. 
7. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, possono 
conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. 
8. L’affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla 
realizzazione di sepoltura privata. 
 

Art. 34 – Tumulazione delle urne cinerarie 
 

1.Fuori dei casi di cui ai precedenti articoli, le urne cinerarie per le quali si chieda la tumulazione 
devono essere riposte in un colombario, nicchia ossario o cinerario appositamente predisposti 
all’interno del cimitero. 
 

Art. 35 – Imbalsamazione  
 

I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo della 
Azienda sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere 
iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione richiamato dall’art. 5 del presente 
regolamento. 
2. Le operazioni di imbalsamazione devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco previa 
presentazione di: 
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione con l’indicazione del procedimento che 
intende seguire, del luogo e dell’ora in cui la effettuerà; 
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b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la 
morte sia dovuta a reato. 
3. L’imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve 
essere effettuata, osservando le prescrizioni delle leggi vigenti in materia di controllo della 
radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli 
operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 

1964, n. 185, in quanto applicabili. 
 

Art. 36 – Autopsie 
 

1. Le autopsie, anche se ordinate dall’autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici 
legalmente abilitati all’esercizio professionale. 
2. Salvo specifiche e motiviate limitazioni disposte dall’autorità giudiziaria, i risultati delle autopsie 
devono essere comunicati al Sindaco e da quest’ultimo all’Azienda sanitaria locale o alle Aziende 
sanitarie locali interessate per l’eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’art. 1 del DPR 
285/90. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per 
l’eventuale rettifica della scheda. 
3. Quando la morte deriva da una malattia infettiva - diffusa compresa nell’apposito elenco pubblicato 
dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l’autopsia deve darne d’urgenza comunicazione 
al Sindaco e all’Azienda Sanitaria Locale competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai 
sensi dell’art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265, e successive modifiche. 
 
 

Capo VI – Ossario comune 

 

Art. 37 – Cremazione delle ossa 
 

1. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune 
vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune o 
giardino delle rimembranze con oneri a carico del Comune o del gestore del servizio. 

 
 

Capo VII – Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e polizia del cimitero 

 

Art. 38 – Apertura e chiusura dei cimiteri 
 
1. I cimiteri devono essere aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco su 
indicazione della Giunta Comunale. 
2. all’ingresso dei cimiteri devono essere indicati gli orari di apertura e di chiusura. 
3. Le operazioni di chiusura del cimitero devono essere precedute da idonea segnalazione acustica. 

 
Art. 39  – Custodia 

 
1. Il servizio di custodia dei cimiteri deve coincidere con gli orari di apertura e chiusura stabiliti ai 
sensi del precedente art. 38.  
2. Il servizio di custodia è altresì assicurato per entrambi i cimiteri dall’apertura alla chiusura nella 
settimana di festività dei morti e dei Santi e per le cerimonie anche serali. 
3. Il personale addetto alla custodia è inoltre tenuto a garantire, qualora richiesto, la presenza durante 
le messe serali ai Cimiteri in occasione delle feste patronali. 
4. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti: 
a) accettazione di feretri, cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, 
ossa; 
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b) per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, 
assicurare l’acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, 
nonché l’iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità 
stabilite dalle norme regionali e i dettami dell’art. 52 del D.P.R. 285/1990; 
c) ricezione e custodia dei cadaveri deposti negli appositi locali di osservazione ed in particolare la 
accettazione in camera mortuaria di salme provenienti da altri Comuni, anche se non preventivamente 
segnalate, in attesa di sepoltura;  
d) assistenza e sorveglianza su tutte le operazioni effettuate nei cimiteri (tumulazioni, inumazioni, 
esumazioni, estumulazioni, traslazioni, eccetera); 
e) presenza per qualsiasi operazione ordinata dalle Autorità Sanitaria, Giudiziaria o dal Sindaco; 
f) operazioni di disposizione delle fosse, cippi, croci, eccetera, secondo le prescrizioni del presente 
regolamento comunale; 
g) livellamento del terreno e riadattamento delle aree di inumazione; 
6. Il personale addetto alla custodia dei cimiteri, quando si trova nell’esercizio delle proprie funzioni, 
deve essere riconoscibile dal pubblico anche avvalendosi di apposita divisa o di specifici segni 
distintivi 

 
Art. 40 – Accessi al cimitero 

 
Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà essere introdotto nel 
cimitero soltanto per lo svolgimento dei servizi cimiteriali e le attività funebri espressamene 
autorizzate. E’ consentito l’uso dei veicoli attrezzati ed utilizzati da persone diversamente abili. 
E’ vietato l’ingresso: 

a) ai cani o ad altri animali, salvo che accompagnino una persona non vedente; 
b) alle persone in evidente stato di ubriachezza o di alterazione psichica, vestite in modo 

indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero; 
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del Cimitero attività di questua; 
d) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti. 

I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che devono trasportare all’interno del Cimitero materiali 
da costruzione, possono accedere, previa autorizzazione, secondo gli orari prestabiliti, a velocità 
ridotta, evitando rumori molesti, e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone. 
 
 

Art. 41 – Manutenzione degli spazi comuni 
 

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, vanno mantenuti nel 
miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l’erba deve essere 
frequentemente estirpata o tagliata e quindi smaltita a norma di legge. Comunque i cimiteri devono 
essere adeguatamente mantenuti in ogni spazio, nessuno escluso. Ad opera e cura del gestore del 
servizio, le ossa eventualmente scoperte vanno raccolte e depositate nell’ossario. 
 

Art. 42 – Piante ornamentali 
 

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del Comune su 
domanda dell’interessato. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per specifiche 
ragioni di pubblico interesse. 
2. La corretta conduzione delle essenze vegetali messe a dimora e l’accertamento che le stesse non 
ingombrino le tombe vicine con rami o radici spetta al soggetto autorizzato ai sensi del precedente 
comma 1. 
3. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile delle piante messe a dimora, ivi compresi eventuali 
danneggiamenti a cose o a persone dovuti da incuria nella conduzione delle stesse. 
4. Sulle sepolture in campo comune e nelle aree delle tombe private in muratura non è consentita la 
messa a dimora di piante aventi altezza superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza 
sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza, su semplici invito dell’Ufficio. 
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5. In caso d’inadempienza, il Comune provvederà d’autorità allo sgombero, al taglio, allo 
sradicamento ed ai lavori di ripristino, riservandosi d’addebitare al richiedente le spese sostenute. 
6. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente 
sul lato posteriore del monumento. 
 

Art. 43 Addobbi floreali 
 

1. E’ consentito deporre fiori recisi e corone purché non ingombrino le tombe vicine. 
2. La formazione degli addobbi floreali sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché 
nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare 
i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o danneggiare le strutture e le proprietà 
circostanti. 
3. Il gestore del servizio del cimitero, anche su indicazione dell’ufficio tecnico, ha la facoltà di far 
rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti. Gli 
addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano 
avvizziti o presentino aspetto indecoroso. 
4. In caso d’inottemperanza alle disposizioni prescritte ai precedenti capoversi, detti addobbi saranno 
rimossi dal personale del Comune o del gestore del servizio, senza alcun preavviso, salvo la facoltà 
del Comune o del gestore del servizio di addebitare le spese sostenute per le rimozioni e le pulizie al 
soggetto responsabile di ripetute inottemperanze. 
 

Art. 44 – Autorizzazione per l’esecuzione di opere 
 

1. Nessuna opera di qualunque, anche minima, entità, può essere intrapresa nei cimiteri in assenza di 
prescritta autorizzazione del Comune nel rispetto del piano cimiteriale e degli atti di indirizzo 
eventuale emanati in merito all’armonica e coerente dislocazione delle opere e degli ornamenti. Le 
lampade votive, le cornici portafoto, i vasi e le iscrizioni da porre sulle lapidi di ossari, cinerari, tombe 
giardino e dei loculi è consentita, a cura e spese del concessionario, nel rispetto delle caratteristiche 
(misure, dimensioni, colori, materiali, forma) già esistenti nel lotto o campo nel quale è collocata la 
sepoltura privata. Le succitate applicazioni o incisioni dovranno essere effettuate da ditte qualificate 
scelte dai privati concessionari. E’ comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla 
lapide oltre i quindici centimetri nonché l’uso di decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali 
portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia purchè eseguita in modo 
da garantirne la permanenza nel tempo. Fatta salva l’applicazione di quanto previsto al successivo 
art. 64, tutto quanto eseguito in difformità a quanto prescritto nel presente Regolamento potrà essere 
rimosso. La realizzazione di quanto sopra descritto dovrà essere effettuata solo previa presentazione 
al protocollo comunale di autocertificazione, da compilarsi secondo il modello allegato sub. 3, nella 
quale è contenuto l’impegno a rispettare quanto previsto nel presente Regolamento ed è allegato 
idoneo bozzetto/schema grafico raffigurante l’esito finale di quanto si intende eseguire. La suddetta 
comunicazione, che dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata, 
decorsi 30 giorni dalla presentazione all’ufficio protocollo, costituisce titolo ad eseguire i lavori senza 
necessità di alcun assenso da parte della Pubblica amministrazione. Gli uffici comunali competenti 
possono avanzare riserve sull’esecuzione dell’intervento comunicato e chiederne la modifica. 
Qualsiasi carenza riscontrata nella documentazione trasmessa comporterà l’irricevibilità della stessa 
e pertanto la pratica sarà considerata nulla. I concessionari delle sepolture sono responsabili della 
regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi. Il prelievo e la posa 
in opera delle lastre sepolcrali potrà essere eseguito esclusivamente alla presenza del gestore del 
servizio cimiteriale.  

E’ fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire con apposito provvedimento caratteristiche 
e modalità diverse per problematiche legate alle differenti strutture cimiteriali. 

. Per quanto concerne la costruzione di cappelle cimiteriali, valgono i criteri di volta in volta stabiliti 
con provvedimento d’individuazione dell’area cimiteriale. 
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Art. 45 – Posa in opera di monumenti funebri 

 
1. Per la posa di monumenti funebri, l’esecuzione delle opere dovrà rispettare le indicazioni di 
progetto, che fa parte integrante e contestuale dell’autorizzazione di cui al precedente art. 44 fatti 
salvi e impregiudicati i diritti tanto del Comune che dei terzi. 
2. L’autorizzazione rilasciata non esime il richiedente dal munirsi di ulteriori permessi, qualora 
necessari, per l’esecuzione di opere quali: occupazione, manomissione suolo pubblico, ecc. 
3. L’atto autorizzativo può indicare che il collocamento preciso del monumento debba essere 
individuato in loco, con addetto dell’Ufficio competente, suo delegato o del gestore del servizio. In 
tal caso è onere dell’impresa esecutrice dei lavori di contattare, prima della posa, il personale 
incaricato. 
4. In caso di accertata difformità dei lavori eseguiti rispetto all’autorizzazione, va disposta 
l’intimazione al ripristino delle opere ed ogni altro provvedimento di natura sanzionatoria 
conseguente alla violazione accertata.  
5.Ferme le sanzioni amministrative e penali in materia di violazioni edilizie ed ambientali, rimane 
inteso che eventuali danni causati durante l’esecuzione dei lavori di posa, sia a proprietà comunali 
che di terzi (altre tombe o monumentali ), dovranno essere risarcite da parte della Ditta che ha causato 
il danneggiamento. 
In caso di accertata difformità dei lavori eseguiti rispetto al presente regolamento e/o al titolo 
autorizzatorio, verrà intimato al destinatario dell’autorizzazione, in qualità di committente, ed al 
costruttore il ripristino delle opere. Il mancato rispetto dell’intimazione ricevuta, entro i termini 
prescritti, darà luogo ad ordinanza dirigenziale la cui inottemperanza comporterà l’esecuzione dei 
lavori da parte dell’Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al soggetto 
inadempiente.  
 

Art. 46 – Manutenzione e conservazione dei manufatti 
 

1. Lapidi, cippi ed ornamenti funerari in genere, devono essere conservati dagli interessati in buono 
e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l’istallazione degli stessi, nonché, per 
la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro competono interamente ai 
richiedenti o loro aventi causa. 
2. In caso d’inadempimento, il Comune può imporre, mediante ordinanza, l’esecuzione delle opere 
necessarie. 
3. Gli Uffici comunali competenti, su segnalazione del gestore del servizio cimiteriale, possono 
d’ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle predette prescrizioni e a 
quelle individuate nell’autorizzazione. 
4. Inoltre, nei casi più gravi, il mancato rispetto dei termini e delle disposizioni sopra previste può 
comportare, sulla base di motivato provvedimento la decadenza della concessione, con ogni 
conseguenza, anche di natura patrimoniale, derivante dal grave inadempimento del contratto 
concessorio.  
 

Art. 47 – Tutela del decoro e della sicurezza 
 

1. Il Comune può far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni 
qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo; come può pure ordinare di 
provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per 
incuria o per morte degli aventi diritto. 
 

Art. 48 – Contegno all’interno del cimitero 
 

1. Chiunque all’interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal gestore del 
servizio o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed 
anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze 
sanzionatorie ai sensi di legge. 
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TITOLO V – CONCESSIONI 

 

Capo I – Disposizioni generali 

 

Art. 49 – Oggetto di concessione 
 

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone 
giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 o ad enti morali, l'uso di aree per la 
realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e 
collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e le 
tariffe in vigore sulla base dei criteri indicati nell’All. 1.. Il Comune può altresì costruire tombe o 
manufatti da concedere in uso come sepolture. 
2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero e dei connessi  
sevizi cimiteriali, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata 
dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal presente 
regolamento. 
3. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema 
di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento e dalle norme vigenti. Le 
sepolture private vanno mantenute all’interno del cimitero senza alcun accesso diretto dall’esterno. 
4. La concessione dell’uso di aree e manufatti all’interno del cimitero deve risultare da regolare atto 
scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario. 
5. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i 
manufatti a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune.  
 
 

Art. 50 – Tariffe 
 

1. Le tariffe relative a concessioni di area, tomba, nicchia per ossario, cinerario o loculo e ai 
relativi rinnovi, nonché a qualsiasi altro genere di servizio/prestazione sono determinate sulla 
base dei criteri indicati nell’All. 1, che recepisce le indicazioni di cui al secondo comma del 
presente articolo. Le tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali sono stabilite 
annualmente in apposite tabelle allegate al Bilancio di previsione.  
La Giunta Comunale, al fine di favorire la cremazione dei feretri aventi diritto al seppellimento 
presso i cimiteri comunali di Pessano e Bornago, a seguito di esumazione/estumulazione 
ordinaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti tale pratica, puo’ 
disporre, con apposito provvedimento motivato, la concessione di incentivi, a quanti già non 
beneficiano della gratuità del servizio di cremazione, ai sensi dell’art. 1 comma 7/bis, del D.L. 
392/2000 convertito, con modificazioni nella L. 26/2001, costituiti da detrazioni sulle tariffe 
delle concessioni o dei servizi cimiteriali vigenti all’atto della richiesta di sepoltura. Nei casi 
in cui si beneficia della suddetta agevolazione, l’urna cineraria contenente i resti della 
cremazione non potrà andare ad occupare, da sola, un loculo o una tomba terragna. 

2. Ogni anno le tariffe possono variare automaticamente in misura pari alla variazione 
dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’U.E. rilevato dall’ISTAT (IPCA 
– Italia) su determinazione del Responsabile Area LL.PP. arrotondando gli importi all’unità 
euro inferiore quando il valore dei decimali risulta minore di 50 centesimi e all’unità euro 
superiore quando tale valore sia pari o superiore a 50 centesimi. Fatta salva la facoltà del 
Consiglio Comunale di istituire nuove tariffe cimiteriali, è prerogativa della Giunta Comunale 
aggiornare le tariffe cimiteriali tenuto conto anche degli eventuali mutamenti dei fattori di 
costo e degli indici di cui all’art. 117 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267.  
A norma di quanto stabilito dall’art. 53 co. 16 l.388/2000, come modificato dal co.8 dell’art.27 
L.488/2001 e dall’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296, le   tariffe cimiteriali sono 
deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
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Attraverso dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purche' entro il termine di cui al precedente capoverso, verrà definita la data da cui avranno 
effetto le tariffe. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe cimiteriali 
si intendono prorogate di anno in anno. 

3. Nel caso di mancato pagamento delle tariffe di concessione la stessa si intenderà decaduta. A 
tal fine, il contratto di concessione dovrà prevedere una clausola risolutiva attivabile previa 
diffida ad adempire ex art. 1454 c.c. in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle 
tariffe e/o delle spese di concessione. Il contratto dovrà altresì prevedere che in seguito alla 
risoluzione per il verificarsi delle condizioni previste dalla clausola di cui sopra, la 
concessione si intenderà decaduta ed il Comune o il Gestore del Servizio avranno titolo per 
procedere alla esumazione o estumulazione ed alla sepoltura in campo comune, con costi a 
carico del soggetto inadempiente. 

4. Il funzionario responsabile dell’entrata può eccezionalmente consentire il pagamento 
dilazionato del costo della concessione, su richiesta motivata dell’interessato, che dimostri di 
trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, fino a 8 rate, di pari 
importo, nel termine massimo di 24 mesi. Il funzionario responsabile dell’entrata, recepito 
quanto indicato al precedente capoverso, valuterà di volta in volta le modalità da utilizzarsi. 
Il funzionario responsabile dell’entrata può consentire il pagamento dilazionato 
esclusivamente, previa verifica dell’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel 
Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali vigente all’atto della 
concessione. Non saranno ammessi alla rateizzazione coloro che si trovino nei casi previsti 
dall’art.11 comma 5 del citato Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali 
vigente all’atto della concessione.  

5. Ove, prima della scadenza di ogni rata sia stato deliberato l’aumento delle tariffe applicabili 
ai loculi concessi tramite rateizzazione, la quota di rateo viene maggiorata di una somma pari 
al valore del suddetto aumento. 

6. Il mancato pagamento della rata entro la data stabilita ai sensi del precedente comma 4, 
comporta la decadenza della concessione e la conseguente esumazione oppure estumulazione 
della salma/resti che verrà sepolta in campo comune/ossario comune, con oneri e spese a 
carico del soggetto inadempiente. 

7. In caso di rateizzazione, la stipula del contratto di concessione deve essere effettuata al 
momento del versamento della prima rata e dietro presentazione della copia della ricevuta del 
suddetto pagamento. Il contratto deve inoltre contenere una clausola che stabilisca la 
risoluzione espressa ex art. 1456 del codice civile in caso di mancato pagamento di ogni rata 
entro la data da stabilire nel rispetto dei termini previsti dal precedente comma 4. Il contratto 
deve altresì prevedere che in seguito alla sua risoluzione per il verificarsi delle condizioni 
previste dalla clausola di cui sopra, la concessione si intenderà decaduta ed il Comune o il 
Gestore del Servizio avranno titolo per procedere alla esumazione o estumulazione ed alla 
sepoltura in campo comune con costi a carico del soggetto inadempiente. 
 

 
Capo II – Aree per tombe di famiglia, monumentali e individuali, Tombe individuali e di 

famiglia costruite dal comune. 
 

Art. 51 – Aree per tombe di famiglia e monumentali (4 o piu’ feretri) 
 

 
1.1 Le concessioni di aree per tombe di famiglia già esistenti, idonee ad ospitare quattro o piu feretri, 
e prive di vano d’ispezione (di seguito il Vestibolo), rimangono in vigore fino alla data della loro 
naturale scadenza.  
1.2 Dopo la scadenza i rinnovi sono inderogabilmente subordinati alla realizzazione del vestibolo. In 
tali casi le dimensioni minime interne di ogni singolo vano devono conformarsi a quanto indicato 
nella Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24 esplicativa del D.P.R. n. 285/1990, (2 
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posti affiancati e sovrapposti ad altrettanti due) con una dimensione indicativa di 5 mq. (lunghezza 
2,5 x larghezza 2), al netto del vestibolo.  
1.3 Rimangono ferme le previsioni di cui al precedente art. 28 per tutta la durata della concessione e 
dell’eventuale rinnovo ammesso ai sensi del comma che precede 

1.4 La concessione ha durata di 80 (ottanta) anni dalla stipula del contratto. 
 

2.1 E’ ammessa la concessione di Aree per tombe monumentali (cappelle) a: 
a) una o più persone in via esclusiva; 
b) una famiglia con partecipazione di altre famiglie; 
c) enti, corporazioni, fondazioni. 

2.2 La concessione ha durata di 99 (novantanove) anni dalla stipula del contratto. 

3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del 
cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei 
concessionari, degli aventi diritto e dei loro conviventi more uxorio. 
4. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi more uxorio con 
i concessionari è consentita qualora, in presenza di una domanda scritta indirizzata al Comune o al 
Gestore del Servizio da parte di almeno un concessionario, vi sia il consenso di tutti gli altri 
concessionari e la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.  
5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o ad enti è riservato alla sepoltura 
del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di 
persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo 
statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. 

 
Art. 52 – Aree per tombe idonee ad ospitare sino a tre feretri. 

 

1.1 Le concessioni per tombe individuali prive di vestibolo ed idonee ad ospitare due o tre feretri 
rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza.  
1.2 Dopo la scadenza i rinnovi sono inderogabilmente subordinati alla realizzazione del vestibolo. In 
tali casi le dimensioni minime interne di ogni singolo devono conformarsi a quanto indicato nella 
Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24 esplicativa del D.P.R. n. 285/1990, (2 o 3 
posti sovrapposti) con una dimensione indicativa di 2,5 mq. (lunghezza 2,5 x larghezza 1), al netto 
del vestibolo.  
1.3 Restano invece valide e rinnovabili le concessioni per tombe individuali prive di vestibolo idonee 
ad ospitare un unico feretro.  
1.4 Rimangono ferme le previsioni di cui al precedente art. 28 per tutta la durata della concessione e 
dell’eventuale rinnovo ammesso ai sensi dei commi che precedono. 
 

2. Nella concessione deve essere indicato obbligatoriamente il nominativo della salma che verrà 
tumulata.  

3. La durata delle concessione è di 50 anni dalla stipula. 

 
Art. 53 – Tombe giardino  

 
1. Il Comune o il Gestore del servizio all’uopo delegato possono concedere l’uso ai privati di tombe 

ipogee, individuali o di famiglia, dotate di vestibolo (di dimensioni che permettano l’utilizzo di 
montaferetri o lettiga sviluppabile) realizzate, o da realizzarsi, con lastra orizzontale che sostituisca 
il monumento nel rispetto delle caratteristiche già esistenti (di seguito le “tombe giardino”). Le 
lastre di marmo saranno fornite dall’Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio. Nel 
caso di concessione di manufatto già precedentemente usato o in qualsiasi caso di danneggiamento 
o deterioramento della lastra esistente sarà cura del privato concessionario procurarsi, a proprie 
spese, una lastra identica a quella esistente per dimensione, colori, sfumature, forma e materiali. 
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2. Le tombe giardino possono ospitare da un minimo di 1 (uno) ad massimo di 4 (quattro) feretri. 
3. Rimangono ferme le previsioni di cui al precedente art. 28 per tutta la durata della concessione e 

dell’eventuale rinnovo  
4. Le tariffe per la concessione delle tombe giardino e dei criteri di aggiornamento delle stesse sono 

indicati nell’Allegato 1. 
5. Per le tombe ospitanti fino a tre feretri la durata della concessione è di anni 50 dalla stipula del 

contratto e devono essere indicati obbligatoriamente i nominativi della salme che verranno 
tumulate. 

6. Per le tombe ospitanti fino a quattro feretri la durata della concessione è di anni 80 dalla stipula 
del contratto e devono essere indicati obbligatoriamente i nominativi della salme che verranno 
tumulate.  

7. Le dimensioni minime interne di ogni singolo vano fanno riferimento a quanto indicato dalla 
Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24 esplicativa del D.P.R. n. 285/1990, 
pertanto dovendo aggiungere lo spessore dei muri si indica una dimensione indicativa della 
concessione , al netto del vestibolo, di 2,5 mq. per la tomba idonea ad ospitare due feretri e di 5 
mq. per la tomba idonea ad ospitare quattro feretri. Rimane inteso che, anche se non espressamente 
riportate, sono ricomprese nella concessione e nei relativi obblighi di manutenzione anche i 
pozzetti vestibolo e tutte le loro parti. Il concessionario è tenuto a farsi completo carico del 
vestibolo, qualora ad uso esclusivo. In caso di vestibolo a servizio di diversi concessionari questi 
se ne faranno carico congiuntamente. 

 
Art. 54 – Tombe con vestibolo 

 
1. Il Comune e il Gestore del servizio all’uopo delegato possono concedere l’uso ai privati di 

tombe ipogee individuali o di famiglia, dotate di vestibolo (di dimensioni adeguate 
all'operatività cimiteriale che permette l’utilizzo di montaferetri o lettiga sviluppabile), 
realizzate, o da realizzarsi, dal Comune o dal Gestore del Servizio con monumento creato dal 
privato.  

2. Dette tombe possono ospitare da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 4 (quattro) feretri 
3. Rimangono ferme le previsioni di cui al precedente art. 28 per tutta la durata della concessione 

e dell’eventuale rinnovo  
4. la tariffa per la concessione delle tombe e dei criteri di aggiornamento delle stesse è indicata 

nell’Allegato 1. 
5. Per le tombe ospitanti fino a tre feretri la durata della concessione è di anni 50 dalla stipula 

del contratto e devono essere indicati obbligatoriamente i nominativi della salme che verranno 
tumulate. 

6.  Per le tombe ospitanti fino a quattro feretri la durata della concessione è di anni 80 dalla 
stipula del contratto e devono essere indicati obbligatoriamente i nominativi della salme che 
verranno tumulate. 

7. Le dimensioni minime interne di ogni singolo vano fanno riferimento a quanto indicato dalla 
Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24 esplicativa del D.P.R. n. 285/1990,  
pertanto dovendo aggiungere lo spessore dei muri si indica una dimensione indicativa della 
concessione, al netto del vestibolo, di 2,5 mq. per la tomba idonea ad ospitare due feretri e di 
5 mq. per la tomba idonea ad ospitare quattro feretri. Rimane inteso che, anche se non 
espressamente riportate, sono ricomprese nella concessione e nei relativi obblighi di 
manutenzione anche i pozzetti vestibolo e tutte le loro parti. Il concessionario si farà completo 
carico del vestibolo qualora ad uso esclusivo. In caso di vestibolo fosse a servizio di diversi 
concessionari questi se ne faranno carico congiuntamente. 

 

Art. 55 – Modalità di rilascio delle concessioni e richiesta per la posa dei monumenti 
 

1. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, monumentali e individuali è 
disposta dal Comune o dal gestore del servizio. 
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2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. Ciascun progetto deve essere 
approvato dal Comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale e del presente regolamento.  
3. La richiesta scritta, in regola con l’imposta di bollo, da redigersi su apposito modulo (schema 
indicativo, All. 2), deve essere sottoscritta dal richiedente oltre che dal titolare dell’impresa incaricata 
dell’esecuzione dei lavori e contenere obbligatoriamente: 
(i) un disegno in scala 1:10 riportante pianta e prospetto oltre alle misure del monumento ed 
indicazione dei materiali e rispettivi colori; 
(ii) il nominativo della Ditta che eseguirà l’opera; 
(iii) i dati della concessione rilasciata o il nominativo del defunto sepolto in campo comune. 
4. La mancanza di dati, di elementi, di allegati, di sottoscrizioni e di firme non leggibili, non consente 
l’esame della domanda, che può quindi proseguire solo in caso di idonea integrazione e/o correzione. 
5. Nel caso in cui si dovesse eseguire un monumento a fianco, oppure tra due tombe o su aree ove ve 
ne sia stato posato un altro precedentemente, questo va allineato in modo tale che la lapide abbia una 
linea di continuità con quelle esistenti, e comunque in modo tale da non superare le misure massime 
specificate nelle indicazioni di seguito riportate (Art. 56). 
6. Qualora il nuovo manufatto debba essere posato in sostituzione di uno esistente, rimangono 
invariate le misure dettate dal presente regolamento relativamente al manufatto stesso. Per quanto 
riguarda la sua collocazione (distanza dal cordolo e dalle altre tombe) deve essere ricollocata nella 
medesima posizione del manufatto sostituito e nel rispetto di tombe e strutture circostanti. 
7. Qualora si posassero monumenti di dimensioni inferiori a quelle massime prospettate nel presente 
regolamento, questi devono essere posizionati in modo tale da dare una continuità “di linea” anche 
attraverso la realizzazione di perimetrazioni in ghiaia colorata o cordoli. 
8. All'atto dell'approvazione del progetto, il numero delle salme che possono essere accolte nel 
sepolcro deve coincidere con quello definito all’atto della concessione. 
9. Le costruzioni di tombe monumentali dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
a) dovrà essere costruita in adiacenza al muro di recinzione 
b) profondità di metri 5 
c) larghezza contenuta tra un minimo di metri 3 ed un massimo di metri 8.  
d) altezza di metri 3  
e) lateralmente dovrà disporre di prato per cm. 75; sul fronte un prato di cm. 100 delimitato dal 
cordolo basso in cls. e arbusto nano sempre verde (tipo juniper) la cui manutenzione sarà di 
competenza del concessionario (sono ammessi cespugli ornamentali). 
 

Art. 56 Caratteristiche dei monumenti funerari 
 

1. Per le tombe individuali o famigliari, le misure del monumento funerario devono essere rispettate 
le seguenti distanze e dimensioni: 

• distanza del monumento dal cordolo della strada pedonale: cm. 0,50 incluso il cordolo; 
• distanza del monumento dalla tomba vicina: 0,30 cm; 
• lastra marmo orizzontale. Dimensioni in pianta: 

cm. 200 (lung. max) x 100 (larg. max) - tomba a uno e due posti; 
cm. 200 (lung. max)x 200 (larg. max) - tomba a quattro posti; 

• altezza massima dei copri tomba rispetto alla quota di terreno: mt. 0,30; 
• lapide verticale:  

copri tomba orizzontale più lapide verticale: altezza max cm. 160 dalla quota di terreno; 
• spessore massimo della lapide verticale: mt. 0,10 ( in alternativa è consentito posare statue e/o 

croci rientranti nell’altezza massima stabilita). 
2. Per le tombe con vestibolo, vanno rispettate le seguenti distanze e dimensioni: 

• distanza del monumento dal cordolo della strada pedonale: cm. 0,50 incluso il cordolo; 
• distanza del monumento dalla tomba vicina: compatibilmente al reale posizionamento della 

cassa prefabbricata in calcestruzzo preesistente, con l’obbligo perentorio che il monumento 
realizzato non intralci in alcun modo l’apertura o la chiusura per l’accesso al vestibolo. 
Qualora il dimensionamento non corretto del monumento o la sua stessa forma impedisca il 
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regolare accesso al vestibolo, il concessionario è tenuto a proprie cure e spese apportare le 
opportune modifiche al manufatto posato per consentire il regolare utilizzo del vestibolo 
sepolcrale; 

• lastra marmo orizzontale. Dimensioni in pianta: 
cm. 200 (lung. max) x 90 (larg. max) - tomba a uno e due posti; 
cm. 200 (lung. max)x 200 (larg. max) - tomba a quattro posti; 

• altezza massima dei copri tomba rispetto alla quota di terreno: mt. 0,30; 
• lapide verticale: 

copri tomba orizzontale più lapide verticale: altezza max cm. 160 dalla quota di terreno; 
• spessore massimo della lapide verticale: mt. 0,10 ( in alternativa è consentito posare statue e/o 

croci rientranti nell’altezza massima stabilita). 
 
 

Art. 57 – Divieto di cessione delle tombe di famiglia 
 

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di 
abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il 
diritto di rientrare nel pieno uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati. 
2. Il concessionario subentrante sarà tenuto a pagare al Comune una somma pari all'importo del 
terreno secondo le tariffe vigenti. 
 
 

Capo III - Loculi , nicchie ossario o cinerario 

 
 

Art. 58 – Forni o loculi individuali e nicchie ossario o cinerario  
per la raccolta di resti mortali individuali o ceneri 

 
1. Il Comune o il gestore del servizio possono concedere l’uso ai privati di forni o loculi individuali. 
Nella concessione deve essere indicato obbligatoriamente il nominativo della salma che verrà 
tumulata. La durata della concessione è di 30 anni dalla stipula. 
2. Il Comune può concedere l’uso ai privati di nicchie per la raccolta di resti mortali individuali o 
ceneri. Nella concessione deve essere indicato obbligatoriamente il nominativo dei resti che verranno 
tumulati. La durata della concessione è di 30 anni dalla stipula. 
3. Le concessioni in uso di sepolture in nicchie e loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o 
di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento 
del coniuge o del parente di primo grado premorto, a condizione che il futuro destinatario della 
tumulazione abbia compiuto almeno 70 anni, nella misura massima di un loculo o nicchia per nucleo 
famigliare oltre a quello al quale è richiesto l’avvicinamento, o nei casi in cui il piano cimiteriale 
preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1 del 
Regolamento Regionale n. 6/2004. E’ fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire 
condizioni piu’ o meno restrittive rispetto a quelle indicate nel capoverso precedente in 
considerazione della minore disponibilità di manufatti. 
4. I1 diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona titolare della concessione. 
5. Tale diritto non può essere ceduto in alcun modo per qualsiasi titolo. 
6. Alle chiusure dei colombari e delle nicchie saranno applicate lastre di marmo fornite 
dall’Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio. Nel caso di concessione di manufatto già 
precedentemente usato o in qualsiasi caso di danneggiamento o deterioramento della lastra esistente 
sarà cura del privato concessionario procurarsi, a proprie spese, una lastra identica a quella esistente 
per dimensione, colori, sfumature e materiali.  
 
 
Capo IV – Norme di coordinamento, criteri di assegnazione delle nuove concessioni  
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Art. 59 – Norma di coordinamento 
 

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate 
anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, 
possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si 
verifichi 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. 
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito 
all’art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004. 
3. Le concessioni rilasciate in perpetuo anteriormente al 21.10.1975 vengono disciplinate dalla norma 
di cui al comma 1 in quanto viene attribuito alle stesse validità di 99 anni dalla data del loro rilascio. 
4. Le concessioni rilasciate con carattere di perpetuità per le quali è previsto il rinnovo allo scadere 
di ogni trentennio decadono in caso di mancanza dell’istanza di rinnovo. 
5. Le concessioni rilasciate senza indicazione di un limite di durata vengono ricondotte alla normativa 
dei precedenti Capi del presente Titolo V. 
 

Art. 60 – Criteri di assegnazione delle nuove concessioni 
 

1. I complessi di sepoltura sono articolati in scomparti o corpi e ordinati per fila secondo le 
disposizioni stabilite dalla Giunta comunale. Di regola è accessibile un corpo alla volta in ordine 
conseguenziale. Si procede all'assegnazione dei posti riservati alle tumulazioni ed inumazioni 
attenendosi ai criteri di seguito elencati: 
- per le inumazioni (sepoltura in terra comune) di salme il conferimento dei posti va assegnato in 
ordine crescente e cronologico; 
 al concessionario di tombe e loculi viene attribuita la facoltà di scelta della fila; mentre per il 
conferimento dei posti si procederà in ordine consequenziale da sinistra verso destra fino al 
completamento del corpo in uso. Qualora i posti di una fila fossero già concessi il richiedente dovrà 
scegliere una posizione libera all’interno del corpo accessibile in quanto non si procederà all’apertura 
di un nuovo corpo sino al totale completamento di quello in uso; 
-- in caso di sepoltura contestuale di feretri, resti ossei, ceneri o esiti di fenomeni cadaverici 
trasformativi conservativi di coniugi o conviventi, è consentita la concessione, anche in deroga al 
capoverso precedente, di loculi finitimi. La richiesta di affiancamento a loculo o nicchia di cui all’art. 
58 disposto sulla medesima fila non comporta in nessun caso l’apertura di un nuovo corpo non ancora 
in uso. 
2. La Giunta comunale potrà esprimersi con apposito provvedimento in merito a differenti criteri di 
assegnazione relativi a scomparti o corpi liberati a seguito di estumulazione.  
 

Capo V – Modificazioni ed estinzioni del rapporto concessorio 

 

Art. 61 – Disposizioni generali 
 

1. Come stabilito dal’art. 25 del Regolamento Regionale 6/2004, le concessioni si estinguono: 
a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate; 
b) con la soppressione del cimitero; 
c) con il decorso di venti anni dalla morte dell’ultimo concessionario avente diritto; 
d) per revoca per motivi di pubblico interesse, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi 
di tutela di opere di interesse storico artistico nell’ambio delle zone a tal fine individuate dal piano 
cimiteriale. 
 

Art. 62 – Scadenza della concessione 
 

1. Scaduto il periodo di concessione previsto negli articoli precedenti, gli interessati sono tenuti a 
chiederne il rinnovo.  
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2. La mancanza di tale domanda costituisce presunzione di abbandono con conseguente possibilità 
per il Comune di procedere con le operazioni di esumazione o estumulazione ai sensi degli articoli 
precedenti, previo adempimento delle forme di pubblicità ivi previste (art. 29 comma 4). 
3. Nel caso di domanda di rinnovo e di constatata regolarità della successione, la riconferma della 
successione viene accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al 
momento della scadenza. 
 

Art. 63 – Soppressione del cimitero 
 

1. In caso di soppressione del cimitero, si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 del Regolamento 
Regionale n. 6/2004. 
 
 

TITOLO VI – SANZIONI  

 
 

Art. 64 – Sanzioni 
 

1 Salvo che il fatto non comporti l’applicazioni di specifiche sanzioni, la violazione delle disposizioni 
contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 
7 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché, salva l’applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma 
degli artt. 338, 339, 340 e 358 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1256 e dell’art. 77 della Legge Regione 
Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e sulla base del procedimento e dei criteri di cui alla L. 24 
novembre 1981, n. 689 e della L.R. Lombardia 5 dicembre 1983 nr. 90. 

 

2. Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale e per 
quanto riguarda le competenze del Comune, alla Polizia Municipale o locale, nonché in via speciale 
e, limitatamente alle materie di specifica competenza all’Ufficiale di stato civile e, ove consentito 
dalla normativa vigente e previsto da specifica convenzione, al personale di altri enti, preposti alla 
vigilanza. 
La polizia Municipale o locale è competente ad effettuare gli accertamenti degli illeciti amministrativi 
previsti dal presente Regolamento ed i conseguenti adempimenti.  
All’accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli 
appartenenti a Corpi ed Organi di Polizia statale  
 
 

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 65 – Rinvio 
 

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285 e s.m.i., nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., nella L.R. 30 
dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.,  nel Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 e s.m.i. e 
della legge 30 marzo 2001, nr. 130 s.m.i., nella Legge n. 76/2016. 

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate o 
modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse 
incompatibili.  
 

 
Art. 66 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento 

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai 
rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, ove compatibili. 
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Art. 67 – Entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge  
 
 
Allegati: 
1 TARIFFE  
2 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POSA MONUMENTI FUNEBRI  
3. MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE PER POSA EPIGRAFE FUNEBRE  
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All. 1 
 

 

 
 
 
 

TARIFFE CIMITERIALI: Concessioni e Servizi Speciali 
 

in vigore a partire dal 01/03/2019 
 

deliberazione C.C. n. 5 del 2019 
 

 

LOCULI1
  

 

I prezzi indicati si riferiscono al costo di concessione trentennale al netto degli accessori funerari 
e dell’iscrizione della lastra 
     % rispetto tariffa base 

 6° fila  €. 2.030,00   -30% 
 5° fila  €. 2.030,00   -30% 
 4° fila  €. 2.610,00   -10% 
 3° fila  €. 2.900,00       0% 
 2° fila  €. 3.190,00     10% 
 1° fila  €. 2.900,00   tariffa base  

 
Il costo dei loculi doppi del lotto terzo (contrassegnati con la numerazione “bis”) 
s’intende maggiorato del 100% della tariffa prevista per la rispettiva fila. 

 
 

OSSARI/CINERARI: 
 
 
 

I prezzi indicati si riferiscono al costo di concessione trentennale al netto degli accessori funerari 
e dell’iscrizione della lastra 
           
OSSARI  lotto 1-3- Cap.Caduti Pessano  €. 225,89 
 
OSSARI  lotto 1-4   Bornago €. 225,89 
 
OSSARI   lotto 6 Meriadana   Pessano  €. 225,89 
 
CINERARI2  lotto 11   Bornago 

♦ 5° fila  €. 382,72 
♦ 4° fila  €. 437,39 
♦ 3° fila  €. 289,06 
♦ 2° fila  €. 437,39 
♦ 1° fila  €. 382,72 

 
 
 
 
 
 
 

AREE  
 
 
Per ogni posto s’intende l’area idonea ad ospitare un feretro. I prezzi indicati si riferiscono al 
costo di concessione dell’area al netto della formazione e posa di tombini prefabbricati, delle 
operazioni di scavo, reinterro, sigillatura, ripristino vialetti, formazione di solettina per posa di 
monumenti, degli accessori funerari, dei monumenti, delle iscrizioni e delle tariffe per il 
collocamento di resti e urne cinerarie: 
 



26 

 

*A) 
AREE ad 1 POSTO P/B  €. 1.006,02 
 
AREE a  2 POSTI P/B   €. 2.033,07 
 
AREE a  3 POSTI P/B   €. 2.722,81 
 
AREE a  4 POSTI P/B   €. 3.388,46 
 
In caso di rinnovi di concessioni di aree diverse da quelle destinate alla costruzione di 
cappelle gentilizie con posti superiori a 4 (ossia idonei ad ospitare piu’ di quattro 
feretri) si applica la maggiorazione di €. 1.026,19 per ciascun posto 
 
 
 
*B) 
 
 

Tumulazione ed estumulazione di salme in tombe prefabbricate già esistenti senza vestibolo. 
Per le operazioni relative a queste tipologie di tombe è previsto un costo come di seguito 
indicato. 

 
SERVIZIO CIMITERIALE SPECIALE DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE IN 
CORRISPONDENZA DI VIALETTI CON AUTOBLOCCANTE  
 

1) servizio di tumulazione per tomba già esistente con posa feretro sia nel piano 
superiore, sia nel piano inferiore della stessa, compreso di sigillatura, rimozione e posa 
autobloccanti, scavi e reinterri  
           € . 784,53 
 
2) servizio di estumulazione per tomba già esistente con posa feretro sia nel piano 
superiore, sia nel piano inferiore della stessa, compreso di sigillatura, rimozione e posa 
autobloccanti, scavi e reinterri  
                    € . 854,71 
 
 
 
 

SERVIZIO CIMITERIALE SPECIALE DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE IN 
CORRISPONDENZA DI VIALETTI SENZA AUTOBLOCCANTI  

 
1) servizio di tumulazione per tomba già esistente con posa feretro sia nel piano 
superiore, sia nel piano inferiore della stessa, compreso di sigillatura, scavi e reinterri, 
ripristino vialetti 
           €. 577,04 
 
2) servizio di estumulazione per tomba già esistente con posa feretro sia nel piano 
superiore, sia nel piano inferiore della stessa, compreso di sigillatura, scavi e reinterri, 
ripristino vialetto  
           €. 643,66 
 

Il Servizio è comprensivo dei lavori di scavo, fornitura e posa reinterro, sigillatura, ripristino 
di vialetti ed aree interessate dall’intervento, formazione di solettina per posa monumento e 
sistemazione dell’area d’intervento durante le operazioni di tumulazione, estumulazione, 
esumazione e traslazione della salma presso dette tombe private.  

 
 
AREE 4 POSTI PER TOMBA MONUMENTALE NELLA ZONA DI CULTO 
mq. 5 c/o Cimitero di Pessano     €. 1.093,50 

 
AREE 2 POSTI PER TOMBA MONUMENTALE NELLA ZONA DI CULTO 
mq. 2,50 c/o Cimitero di Pessano     €.    546,74 
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NUOVE TOMBE CON VESTIBOLO 
 

Per ogni posto s’intende l’area idonea ad ospitare un feretro. I prezzi indicati si riferiscono al 
costo di concessione dell’area comprensivi della formazione e posa di tombini prefabbricati già 
predisposti per la posa di monumento, al netto dei costi degli accessori funerari, dei monumenti, 
delle iscrizioni, delle tariffe per il collocamento di resti e urne cinerarie, delle tariffe di 
tumulazione delle salme indicate nei servizi cimiteriali speciali: 
 
AREE a 2 POSTI       P/B €. 5.248,77 
 
AREE a 4 POSTI    P/B €. 10.497,56 

 
 

TOMBE GIARDINO 
 

Per ogni posto s’intende l’area idonea ad ospitare un feretro. I prezzi indicati si riferiscono al 
costo di concessione dell’area comprensivi della formazione e posa di tombini al netto dei costi 
degli accessori funerari, dei monumenti, delle iscrizioni, delle tariffe per il collocamento di resti 
e urne cinerarie per i quali ci si riferisce alle tariffe dei servizi cimiteriali speciali. 
 

TOMBE GIARDINO 2 posti P/B:  €.   6.670,31   al netto degli accessori funerari 
e dell’iscrizione lastra 
TOMBE GIARDINO 4 posti P/B:  €. 13.340,64  al netto degli accessori funerari 
e dell’iscrizione lastra 
 

CAPPELLE GENTILIZIE 
 

I prezzi indicati si riferiscono esclusivamente al costo di concessione dell’area per la durata di 
anni 99 
 
CAPPELLE GENTILIZIE Costo al Mq. P/B: €. 1.976,60 

 
 
 
 

  DEPOSITO PROVVISORIO 
 
 

Premesso che l’uso del deposito mortuario, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regione 
Lombardia n. 6/2004, è generalmente a titolo oneroso, fatto salvo il caso in cui l’uso sia 
determinato da necessità del Comune: 
 

-DEPOSITO PROVVISORIO PER IL RICOVERO DELLE CENERI E DEI RESTI OSSEI 
PROVENIENTI DA CREMAZIONE. 
 
€. 59,74 con vincolo per il soggetto richiedente di provvedere, a proprie spese, entro due mesi 
dalla tumulazione, a diversa destinazione delle ceneri o dei resti ossei provvisoriamente 
depositati. 
 
-DEPOSITO PROVVISORIO PER SOSTA: 
€. 2,05 al giorno, fatti salvi i soli casi in cui la salma venga sepolta in territorio comunale a 
seguito di cremazione 
 
 
Le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali speciali di collocazione urne sono comprensive 
dei costi per la sosta temporanea delle salme in attesa di cremazione. 
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SERVIZI CIMITERIALI SPECIALI – RECUPERO SPESE: 
 

♦ Esumazione straordinaria (quando siano trascorsi meno di 10 anni dalla data di sepoltura   €. 251,51 
♦ Esumazione ordinaria (quando siano trascorsi più di 10 anni dalla data di sepoltura)   €. 251,51 
♦ Estumulazione da loculo3        €. 251,51 
♦ Estumulazione da ossario 3         €. 246,04 
♦ Estumulazione da tomba giardino 4       €. 251,51 
♦ Estumulazione da tomba con vestibolo 4      €. 251,51 
♦ Traslazione salma          €. 251,51 
♦ Esumazione/Estumulazione di salme, resti o ceneri  

da loculo, area, tomba, disposta d’ufficio 5     €. 251,51 
♦ Estumulazione da ossario o cinerario disposta d’ufficio5    €.   59,86 
♦ Smaltimento rifiuti cimiteriali: costo a feretro 9     €. 537,76 

 
♦ Inumazione          €. 251,51 
♦ Tumulazione in loculo         €.   39,53 
♦ Tumulazione in ossario        €.   19,78 
♦ Tumulazione in tomba con vestibolo      €. 437,39 
♦ Collocazione urna cineraria/resti in loculo/ area esistente (in manufatto che contenga un 

numero pari o inferiore a due urne o cassettine)6      €. 148,88 
♦ Collocazione urna cineraria/resti in tomba giardino esistente (in manufatto che contenga un 

numero pari o inferiore a due urne o cassettine per vano)6     €.  246,04 
♦ Collocazione urna cineraria/resti in tomba con vestibolo esistente (in manufatto che 

contenga un numero pari o inferiore a due urne o cassettine per vano)6                 €.   246,04 
 

♦ Collocazione urna cineraria/resti in loculo/ area esistente 6 (in manufatto che contenga un 

numero superiore a due urne o cassettine)                   €.   297,75 
♦ Collocazione urna cineraria/resti in tomba giardino esistente6  (in manufatto che contenga 

un numero superiore a due urne o cassettine per vano)                €.   492,06 
♦ Collocazione urna cineraria/resti in tomba con vestibolo esistente6  (in manufatto che 

contenga un numero superiore a due urne o cassettine per vano)               €.   492,06 
 

♦ Canone annuo allacciamento acquedotto comunale per irrigazione  
aiuole attigue alla Cappella Cavalli (Deliberazione G.C. n. 88/2005)            €.     13,11 
 

♦ Ritiro cassetta resti salma derivante dal estumulazione disposta d’ufficio  €.    20,30 
♦ Ritiro cassetta urna cineraria derivante da cremazione disposta d’ufficio10      €.  507,50 

 
Tra i servizi cimiteriali speciali sono da intendersi inclusi i servizi sopra richiamati 
di tumulazione ed estumulazione in tombe prefabbricate già esistenti senza vestibolo. 
 

 

MAGGIORAZIONI SUI COSTI DI CONCESSIONE  
PER SALME 7 DI PERSONE NON RESIDENTI: 

 
♦ 20% per salme7 di persone non residenti con parenti fino al secondo8 grado residente a 

Pessano con Bornago. 
 

♦ 100% per salme7 di persone non residenti con parenti dal terzo8 grado in poi o con 
nessun parente residente in Pessano con Bornago. 

 
Le maggiorazioni indicate non si applicano: 
 

 Alle tariffe stabilite per i servizi cimiteriali speciali; 
 Per spostamenti di sole salme interni ai cimiteri comunali laddove la nuova concessione 

sia destinata ad ospitare esclusivamente la salma trasferita. 
 Per spostamenti di ceneri e resti interni ai cimiteri comunali laddove la nuova concessione 

sia destinata ad ospitare esclusivamente le ceneri o i resti trasferiti. 

 



29 

 

 
 

NOTE ESPLICATIVE: 
 
 

 
1) Il costo dei loculi doppi del lotto terzo (contrassegnati con la numerazione “bis”) s’intende 

maggiorato del 100% della tariffa prevista per la rispettiva fila. 
 

2) Il costo è relativo alla concessione trentennale di cinerari destinati alla tumulazione di 
sole due urne cinerarie.  

 
3) Il costo è relativo alle operazioni di apertura di loculo/ossario e non al numero di persone 

ivi tumulate. 
 

4) Il costo è relativo alle operazioni di apertura di tomba giardino e non al numero di persone 
ivi tumulate. 
 

5) Anche in caso di disinteresse dei famigliari (abolita ai sensi dell’art.20 comma 14 
Regolamento regionale 9 novembre 2004 , N. 6) 
 

6) Il costo è comprensivo delle spese per l’apertura del loculo o tomba giardino/tomba con 
vestibolo e non comprende il costo delle operazioni di scavo, reinterro, sigillatura, 
ripristino vialetti. Il presente costo sarà aggiuntivo all’eventuale spesa di acquisto di 
loculo, area, tomba giardino o con vestibolo. Qualora questa fosse già posseduta e vi sia 
pertanto una concessione già in essere, l’operazione di collocazione di resti o ceneri non 
modifica in alcun modo la durata e la scadenza della concessione in essere. La 
collocazione è consentita ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria e riguarda resti ossei, urne cinerarie nonché contenitori di esiti di fenomeni 
cadaverici trasformativi conservativi. 
 

7) Tali maggiorazioni si applicano anche per gli acquisti in vita.  
 

8) Individuati ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Codice Civile. 
 

9) La voce comprende il costo di attivazione del servizio di smaltimento, attività di 
separazione, triturazione, disinfezione e confezionamento feretri compreso scatole e 
disinfettante, trasporto rifiuti cimiteriale trattato e confezionato, termodistruzione 
confezioni con resti lignei e recupero zinco e metalli.  
 

10) La voce comprende il costo per le operazioni di cremazione, trasporto e consegna agli 
aventi titolo di idonea urna cineraria riportante il nome, cognome e la data di morte del 
defunto. 
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All.2 

 

 

 
Protocollo generale      N.Pratica 

 
 

 
 

Al SINDACO  

del Comune di Pessano con Bornago           

  

 
OGGETTO: Autorizzazione per posa monumento funebre  

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ………………………………………. a …………………………………………………………………………………….. 

residente in ……………………………………………via …………………………………………………………………………... 

telefono………………………………………………..Fax…………………………..pec…………………………………………. 

CHIEDE 

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 

…………………, autorizzazione per la posa di un monumento funebre da effettuare presso il Cimitero Comunale  

di:  Pessano    Bornago 

Campo ……………………….Tomba  n……………………/ Campo  n…………………..(CAMPO COMUNE) 

Defunto/i ………………………………………………………………………… 

Data tumulazione del defunto………………………………………………. 

Contratto cimiteriale n………………del……………………………………. 
 

A tal fine dichiara che l’assuntore dei lavori è la seguente ditta: 

Legale Rappresentante/titolare della ditta …………………………………………………………………………………….. 

Con sede in ………………………………………….. via …………………………………………………………………………... 

P.IVA…………. …………………………………………………………… telefono ……………………………………………….. 

Pec 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Si allega alla presente richiesta: 

� Una copia del Disegno in scala 1:10 riportante pianta e prospetti, misure del monumento ed indicazione dei 
materiali e rispettivi colori.  

� Marca da bollo  
� Carta identità del richiedente e del Legale Rappresentante/titolare della ditta assuntrice dei lavori 
 

 
Luogo,__________________    ______________________________ 

        Firma del richiedente 
                 (per esteso e leggibile) 

 
L’ASSUNTORE DEI LAVORI 

Legale Rappresentante/titolare della ditta …………………………………………………………………………………….. 

Con sede in ………………………………………….. via …………………………………………………………………………... 

P.IVA…………. …………………………………………………………… telefono ……………………………………………….. 

Marca da bollo  
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Pec 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara 

di effettuare l’intervento di cui sopra nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. …………………,, di sollevare l’Amministrazione Comunale 
da ogni responsabilità derivante dalla realizzazione e posa del monumento e accessori, di rimborsare ogni e 
qualsiasi danno, causato all’Amministrazione Comunale o a terzi, derivante dalle operazioni di posa. 

 
         L’Assuntore dei lavori 
        (apporre timbro della Ditta esecutrice) 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del DL. 196/2003, i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti presso il Comune di Pessano 
con Bornago che è titolare del loro trattamento.Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del rilascio dell’autorizzazione 
chiesta. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. 196/03. 
 
Il presente modulo, debitamente compilato, sottoscritto e comprensivo della 
documentazione accessoria richiesta,  dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite 
pec all’indirizzo mail comune.pessanoconbornago@legalmail.it. 
 
Qualsiasi carenza riscontrata nella documentazione trasmessa comporterà 
l’irricevibilità della stessa e pertanto la pratica sarà considerata nulla. 
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All.3 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
Comunicazione POSA LAPIDE E ACCESSORI FUNEBRI 

(art. 44, Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale) 
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto (Cognome e Nome) _________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,residente a 

___________________________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

Tel.……………………………….……………mail/pec……………………………………………………………………………………………. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

-Di voler effettuare presso il Cimitero Comunale  

di:  Pessano    Bornago 

 la rimozione e la posa in opera dell’epigrafe  

 la posa in opera di accessori funebri sull’epigrafe  

 

Quanto sopra installata alla chiusura di: 

 

Tomba Giardino  Loculo  Ossario  Cinerario   n……………………….Campo Lotto……………………… 

 

Defunto/i ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

secondo lo schema riportato nell’allegato bozzetto/schema grafico riportante le caratteristiche 

(misure, dimensioni, colori, materiali, forma) di quanto richiesto. 

 

- A tal fine dichiara che l’assuntore dei lavori è la seguente ditta: 

Legale Rappresentante/titolare della ditta ……………………………………………………………………………………….. 

Con sede in ………………………………………….. via ………………………………………………………………………….......... 

P.IVA…………. …………………………………………………………… telefono …………………………………………………………… 

Pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Di essere consapevole che le epigrafi eseguite in difformità a quanto previsto dal vigente 
regolamento di Polizia Mortuaria potranno essere rimosse dall’Amministrazione comunale senza che 
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il sottoscritto possa avere nulla a pretendere fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 
64. 

-d’impegnarsi a prelevare e posare in opera la lastra sepolcrale di che trattasi esclusivamente alla 
presenza del gestore del servizio. 

 

Luogo,__________________    ______________________________ 
        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

 

 
Si allega alla presente richiesta: 
 
� Una copia del bozzetto/schema grafico raffigurante le caratteristiche (misure, dimensioni, 

colori, materiali, forma) di quanto richiesto. 

� Carta d’identità del dichiarante e del rappresentante legale titolare della ditta assuntrice dei 

lavori. 

 
***** 

 
L’ASSUNTORE DEI LAVORI 

Legale Rappresentante/titolare della ditta …………………………………………………………………………………….. 

Con sede in ………………………………………….. via …………………………………………………………………………....... 

P.IVA…………. …………………………………………………………… telefono …………………………………………………….. 

Pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara 

� Di effettuare l’intervento di cui sopra nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria, di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità 
derivante dalla realizzazione e posa del monumento e accessori, di rimborsare ogni e qualsiasi 
danno, causato all’Amministrazione Comunale o a terzi, derivante dalle operazioni di posa. 

� Di provvedere al termine dei lavori a presentare la relativa comunicazione di conformità di 
corretta esecuzione dell’intervento effettuato ed informare il comune di eventuali 
danneggiamenti o problematiche. 
 

 

         L’Assuntore dei lavori 
        (apporre timbro della Ditta esecutrice) 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del DL. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso 
il Comune di Pessano con Bornago che è titolare del loro trattamento. Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria al fine del rilascio dell’autorizzazione chiesta. Lei potrà esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del Dlgs. 196/03. 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state 
acquisite. 
 
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto e comprensivo della 
documentazione accessoria richiesta, dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite 
pec all’indirizzo mail comune.pessanoconbornago@legalmail.it 
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Qualsiasi carenza riscontrata nella documentazione trasmessa comporterà 
l’irricevibilità della stessa e pertanto la pratica sarà considerata nulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




