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CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1 Z .
Trascerso il periods iossewazio-ne di cui _a1 capo -I1, artt. 8, 9, L0 e ll del D.P_R. L0
setternbre 1990, 11. 285, il cadavers pub essere rimosso dal letto per la deposizrione nel
feretro. - '

ART. 2
Ogni feretro cleve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro
soltanto madre e neonato morti in concomitma del parto, se desfinato alfinumazione.

ART. 3
Ogni cadavere, pri1na_di essere collocato 11eI feretro, deve essere vestito 0 almeno
decentemente avviluppato in un Ienzuolo.

ART. 4 '
1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad iI1u:na.zi0ne_dev0110 essere di legno massiccio
ed avers: le paréti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli 50110 consentiti
quando 10 spessore iniziale delle tavole é tale che per efietto degli intzgli medesimi di ogni
punto sia assicurato 10 spessore minimo di cui sopra. .
2. Per Ie tumulazioni, anche se tempomnee in ‘tornbe 0 cappelle private a caraitere penpetuo, i
cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore 210,660 miliimetri,
se di zinco, zi 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e qliincli in a.Itra cassa di legno
forte con pareti spesse non rneno di 2,5 centimetri. A

* A ART. 5 »
1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esciusivamente a viti alI'att0 del seppellimento, a
aura e cozmcllo dei necrcforl, saré. collocata una targa di pinmbo col ne1.=1e,c0grI._0me,>d.-ata di
nascitafe di morte dE31'C1€fl.T[ltO, impressq a niartello. La taigg. porterzi ancora il numero di
riferimento al registro dei permessi di seppellimento. A 1

' ART. 6
2. La cassa metallica, 0 che racchiuda quella di legno, 0 che sia da questa contenuta, deve
essere ermeticamente chiusa mecliaute saldatura e tra Ia clue_ casse, al fondo deve essere
interposto uno strato ditorba polverizzata 0 dj segatura di legno 0 di altro materials assorbente
sempre biodegradabile, ricouosciuto idoneo. '
Alle es1m1a;_:io11i devono sempre assistere il Necroforo ei due testimovni.

ART. 7
Dellbpérazione compiuta di cui 3l1’a1"t. 5, comma 2, deve essere rgadatto processo verbale in
duplice copia, delle qua1i_uI1a deve timanere presso il custode del:ci1:nitero e Paltra dovrzi essere
clepositata a.ll’Uffici0 di State Civile. 0 . ' * ( . -

' . ART. 8 ' '
In ossequio alla D.G.R n. 115-6947 del 05/08/2002 e fiixo al1’e111zmazione di nuove
disposizioni, le esumazioni ordinarie e straordinarie di cui al1’art. 82, 83 e 84 del D.P.R. 285/90
saranno eseguite alla sola presenza delfincalicato del servizio di cu_stodia' del cimitero. Se sono
trascorsi piil di due anni daila morte della persona si possono eseguire le esumazfioni
straordiuarie con le sole limitazionj stagionali previste alla lettera a) del1’z1rt. 84 del D.P.R

I

5I
|



285/90; se invece sono trascorsi memo di due anni occorrerzi richiedere preventivc) parere al
Servizio competente cIel1’A.S.L.. In caso di parere contrario, per morte di malaflia infettiva
contagiosa , Pesumazione non potril aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di
tempo dalla morte. Tale limitazione legata. al decesso per malattia infettiva contagiosa non
ricorre nel caso delle estumulaziooi straordinarie. _

ART. 9
Ad eccezione dei casi in cui veuga ordinata dall’Autorit£1 Giudiziaria, non é permessa
Pesumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART.10
1. E vietato eseguire sulle salmc tumulate operazioni tendenti a ridurre i1 cadavere entro
contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con Ie quali fu collocato nel loculo al
momento della tumulaziona "
2. I1 responsabile del sewizio o i1 custode del cimitero sono tenuti a denunciare all’Autorité.
Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle galme operazioni nelle quali possa configurarsi
i1 sospetto di reato di vilipendio di cadavers previsto da1l’a:rt. 410 del oodice penale. -

5 CAPVO 11
" TRASPORTO DE] CADAVERI _

_ ‘ r ART. 11 A
ll trasporto dei caclaveri al cimitero é a_ pagamento secondo le tariffs stabiiite secondo legge,
tenendo conto deile norms di cui a11l’a1“c. 19 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285‘ ’ 6

ART. 111 Y
1. I1 trasporto come sopra puo essere farm a cum clelia fzmaiglia con servizi c trattz\;me11"ti
speciali. A 5 p ‘ 5
2. Ifincaricato cici irasporto di an cadavers dove essere munito di apposita autorizzazione del
Sindaco, la. quale dove’ essere oonsegnata al custode del cimitero. 5
3. Per quimto figllarcla i carii destinati al ‘nrasporto dei cadaveri e’ 1e’loro rimesse si osservano
le nonne cli oui agli artt. 20 e 21 del oitato D.P.R 11. 285/1990. In ossequio alla D.G.R n. 115-
6947 del 05/O8/2002 e fmo a1l’emanazio11e di nuove disposiziongi carri destinati al trasporto
di cadaveri su strada verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneitfi da parte
de1l’A_S.L. e dei previsti oontrolli annuali; solo nel caso in cui le impress svolgano attivité
fi.1ori Regione, su richiesta délle stesse, la predetta certificazione potré essere mantenuta. I
Iocali adibiti a rimessa di carri fimebfi verrzmno utilizzati senza Facquisizione del parere
A.S.L.. .

' ART. 13 ' - v
1. 11 trasporco di u11 cadavers, di resti mortali o di ossa umane entro Fambito del Comune in
luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune é autorizzato. dal Sindaco secondo le
preserizioni stabi-lite negli articoli che seguono. Il decroto di autoflgzazione dove e_s's<-zre
ccmunigato al Smdac-0 del Cnrnune in cui deve avvenire il seppellimento. - -
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciah
onoranze, tale decreto dovré. essere comunicato anche a_.i Sindaci di questi Comuni. V
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ART. 14
I morti di cui alle letters a, b, e c de1l’art. 12 de1D.P.R. 285/90 verranno traspoxtati al deposits
di osservazions del cimitsro e. si dovra disporre in mode che il custode possa avvsrtire
eventuali manifestazioni di vita. Z r

ART. 15 5 . 5
l.Qua11do la morts é dovuta ad una delle malattis infettive-diffilsive compress nel1’apposito
elenco pubblicato dal Ministers della Sanita, il cadavers, trascorso il perioclo di osssrvazione,
dsve ssssre deposto in duplics cassa segusndo ls prescrizioni di cui al1’art. 18 del D.P.R.
285/90, con gli indumsnti di cui e rivestito e avvolto in un lsnzuolo imbevuto di soluzione
disinfettante. E consentito di renders al defimto ls estreme onoranzs, osservando le prescri-
zioni del1’Autorita Sanitaria salvo che ii Sindaco non 1e visti nella contingenza di
manifestazione epidemics della malattia chs ha causato la morte.
2.Ls disposizioni del presents articolo si appljcano anche ai trasporti di cadaveri da o per
1’estero quando si tratti dj malattie i.nfetl:ivs-difiilsive di cui a1l’elsnco citato nel primo capo-
verso.

ART. 16
Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavers e portatore di radioattivita,
i1 Servizio Competents dsl1’A-S-L. dispone che i1 trasporto, il trattamento e la destinazzione
delle salme siano effettuati osservando is necsssaris misure protettivs di Volta in -volta
prescritts al fine di evitare inquinamento ambientale. V V

ART. 1'7
1 cortei funebri debbono, di. regola, seguirs la via piii breve dalfahitazions del defunto alla
cltiesa s cla qussta al cimitsro, oppure dall’abitazione al cimitero ss rion vsngono eseguite
1fi.II1Z‘lOI1lI'é3l1gl.OS6. A .

ART. 13 .
T " T"-*5 **'"e1“1'? "M dehhono far sosts 1111120 la strada as possono esssre intsrrotti da persons,|’\4. \J\JA1-\-11 Jul-A-\4\I\n4.4. My“ _...._._. ____ _ -- - ,

vsicoli od altro. 5 ’ ' . - - ~

ART. 19
I1 trasporto di un cadavers in un altro Comune per ssssre crsmato ed il trasporto -delle
risultanti csneri al luogo del loro definitive deposits sono autorizzati con unico dscreto dal
Sindaco del Comuns nslla cui circoscrizione é avvenuto 11 decesso. Al rilascio del decrsto di
autorizzazione di cui al precedents articolo 12 s sottopostomlche il trasporto dslle censri in
altro Comune. . ' _

' ' ‘ ART. 20 A .-
1. Per il trasporto di salms aLl’estero o dall’estsro fi.1o1i dei casi previsti dalla Convenzione
intsrnazionale di Berlino 0 Ida Comuns-a Comune, allo scopo di esssre inumats, tumnlate o
crernate, si osservano ls disposizioni prsviste dall’art. 30 de1D.P.R. 10 settembre 1990, n.
Z85. ‘
2.. ,l1_1_9§§sqLi_9 a11a__]_)_._G§Ec p. (25-8503 del 24/02/2003‘ e fino al1’emanazione di nuovi

~provvedjmsz1ti11or1nativi: ' W l 9 H , 1 5 ' ' '
. a) ]1 trattarnento autiputrefattivo da effsttuarsi nei Zcasi previsti dai cormni 1 e 2 de1l’a1't.

32 - D.P.R 285/90 e terhporaneaments sospeso. Tale trattamento devs esssrs eseguito
ssclusivaments per le salme trasportate all’ester0. ‘

b) Le salme devono esssre sottoposte a trattaruento antiputrefattivo mediants
Pintroduzione nslls cavita corporee di alrneno 500 cc. Di formalina F.U., dopo che sia
trascorso Psventuale psriodo di osservazione di cui agli articoli 8 s ssguenti del D.P.R.
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285/90, , ~
s) Le prescrizzioni del presents comma non si applicano ai sadaveri sottoposti a

trattamenti di lIl1l)Zl.lSflII12.ZlDl1€.

" ART. 21
Preparato il fsretro, il trasporto fi1o1i dal Comuns dovra farsi direttamente dal dornicilio con
carro apposite chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta dslla chiesa o della camera mortuaria
del cimitero nel sass she si svolgano anche in altre localita funzioni religiose con
acsompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finshé non sara
stata conssgnata all’i11caricato dell’acco1npagnamer1to. I

ART. 22 .
1. Per i trasporti di salme da 0 per uno degli Stati adsrenti alla Convsnzione internazionals di
Berlino del 10 fsbbraio 1937, approvata e resa ssesutiva in Italia. son R.D. 1° lugiio 1937,
11.1379 she preveds il rilassio del passaporto mortuario, si rishiamzmo le norms di cui all’art.
27 del D.P.R 10 settsmbre 1990, 11. 285. ,
2. Per il trasporto delle salms da o per lo Stats della Citta del Vaticano si richiama la
Convenzionelfi aprile 1938 trala Santa Seds e l’Italia, approvata e resa esecutiva con RD.
16 giugno 1938, 11. 1055. _ V ' ' ' I _

3. Per l’introduzio11e e Festradizzione di salme provenisntio dirette vsrso_Stati non adersnti
alla citata Convenzione di Berlino, lsi fa riferimento agli articoli‘ 28 e 29 del D.P.R. 10
settembrs 1990, 11. 285. , _

» r ART. 23
Il feretro provenjente da altro Comunslo dall’estero dsvs esssrs accompagln-ate da regolare
autoriz.zazio11e sulla scorta della quals l’Ufficiale dsllo Stats Civile rilascsra al custode del
cimitero ii psrmssso cli seppellimento csnls msda.I,i1tz‘1 di re,g1'st:ra_Zione di cui a1l‘art. 70 del
presents regolamento. Le sventuali onoranze funebri potranno partire dalla case dsLl‘estinto
ove il feretro potra restate depositato per 11 tempo strettarnente necessario.

- ’ ART. 24 ‘A .
‘Tanto nel Jcaso de1l’articolo precedents quanto per il fat-to she 1111 ferstro debha attraversare in
transits i] territorio comunale, il convoglio fimsbre devs, anche in qussta ipotesi s per quanto
é possibile, persorrere la strada pifi sorta. V _

ART. 25 . .
Alle norms sl1e.precedo11o sono soggetfi anche i trasporti, entro il territorio COIIIHIIBIC o da o
per altri Comuni, dsi sadaveri destinati all’insegz1a.==_1er1t=:- ed file ssienfishe,
richiamando per quanto concerns la riconsegna dslla salma quanto disposto dal1’a11:- 35 del
D.P.R 10‘settembre1990,11_285. “ ' , '

' ART. 26 -
1. I1 trasporto di ossa Lmlans s di resti mortali assimilabili, ferme restando Is autorizzazioni di
cui agli artisoli prscedenti, non e soggetto ad alcuna dellszmisure precauzionali ig,-ieniche
stabilite peril trasporto di s<n‘rne. Lssssa ilT13.1'i6 s i resti'mcrtal1' assimilabili debbcns L1 e,gs:
sass essere rascolti in cassetta di z:i11co_, di spsssore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco,
portaute i1 nome e sognome del defimto. 2 ,
2. Se ls ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da finvenimento s non sia possibils
Fidentifisazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovra resare Findisazzione del luogo
e della data del rinvenimento- * 1 2
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9 CAPO III _
V INUMAZIONI .

‘ ART. 27 '
1. Ogpi cimitero deve avers sampi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (a11’aperto
s a1 copsrto), scslti tensndo conto dslla loro idoneita in rapporto alla 5'1;I’l11I1IU.t"3.. geologica,
mineralogica, a proprista msccaniche s fisichs e a1 livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri s Putilizzazione clslle fosse devs farsi corninsiando da
uifsstrernitzi di ciascun riquiadro e successivzunsnts fila per fila procsdendo sesza sciluzione di
continuita.

ART. 28
1. Ogni fossa semi contrassegnata, a sura del Cornuns, son u11 sippo portante il numsro
progrsssivo e 1’i.11disazio11s dsll’anno di seppellimento. Tale cippo saréi posto 21 cura del
custode del cimitsro, subito dopo copsrta la Eossa con la terra, curandons poi Passetto fino aila
costipazzione del tsrreno. _ 1
2. Sul cippo verra applicatavuna targhetta di materials inaltsrabile con l’indicazio_I1e del nome
e dsiicognoms del dsfunto s della data di nascita e di morts del defunto. V -

. ART. 29 _ A
Ciascuna fossa dsve esssrs ssavataa due metri di profondita dal piano di superficie del
cirnitero, e dopo she vi sia stats dsposto il fsrstro,‘ dsvs esssrs colmata in mods she la tetra
scavata ails supsrficis sia messa attomo al fsrstro e que11a affiorata dalla profondita vsnga alla
superficie. p

1 A.RT.30 1 .
1. Ls fosse per inumazione di cadaveri di persons di oitre dieci armi cli eta debhono avers nella
loroparte piit profonda (non infsriore a rn. 2) la lunghezza di 111. 2,20 e la larghszza di m. 0,80 s
dsbbono distars una da11’alt:ra almeno II1. 0,50 da ogni lato. I ' . - 9 .
2. Le fosse per i cadaverii di fanciulli di eta sotto i clieci armi debbono avers nella parts pit‘:
profonda (non inferiore a rn. 2) una lunghszza media di 111. 1,50, una. larghszza d1 Ln. 0,50 s
debbono distare almeno 111. 0,50 da ogni lato. i

ART. 31
.1. Per ls inumazioni non s soI1se11titol’us0 di casse di mstallo o di altro materials non
biodsgradabils. " -
2. Qualora si tratti di salms provenienti da.ll’ssts1'o o da altro Comune per ls quali sussiste
l’obbligo c1s1la.d1_1p1ics sassa, ls inumaztioni debbono ssssre subordinate alla realiziazions
sulla cassa rnstallica, di tagli di opportune diruensioni anche asportando tsmporansamente, se
necsssario, i1 copershio dslla sassa di lsgno. 1 , _

' 3. Lo spessors delle tavole della cassa di lsgnonon deve ssssrs inferiors a cm. 2. 1
4. Ls tavole de1"f<55d8, dintirii solo pezzo nsl ssnso della lunghezza, potranno esssre riunits nsl
nurnsro di cinqus nsl senso della largttezza, Era loro congiunte con coflante di sicuw. s du1 alum
presa. ,
-5. 11 fonds sara congitmto alle tavols laterali con shiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed" assicurato
con ruastiss idoneo. '
6. 11 copershio sara songiunto a quests tavole mediants viti disposts di 40 in 40 cm. '
7. Le pareti latsralj della sassa‘dovran11o sssere saldarnents songiunte fra loro con collante di
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sicura e duratura presa. » "
8. E vistato Pimpiego di matsriali non biodegradabili nells parti decorative dslls casse.
9. Ogni cassa portsra i1 timbre a fuoso son Findisazions della ditta costruttfice s del fornitors
10. Sulla sassa dsve essere apposta una targhstta mstallica con l’in_dicazione del nome,
cognorns, data di nassita e di morts deldefimto. - A

ART. 32 '
Ogni cadavers destinato alla inumazions dsvs esssre chiuso in cassa di lsgno ed esssre sspolto
in fossa separate dalle altrs; soltanto madre s neonato, morti nsl1’atto del parts, possono esssre
shiusi in una stessa cassa e sspolti in una stsssa fossa.

. ART. 33
1. Per salare nella fossa un ferstro si avra la rnassima sura, rispetto e desenza. L’operazione
verra fatta son sords 0 a brassia od a mezzo mscsanismo sisuro. Deposto il fsretro nslla fossa,
qussta vsrra subito riernpita some indicato nsl precedents art. 28.
2. $a1vo disposizioni giudiziarie, nsssuno pus 11'111uovsrs i cadaveri dalla loro cassa.
3. E pure ssveramente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, scs.

I 1 - ART. 34 1 ‘ .
Tanto sulls sepolture private ad inurnazione quanto sulls tombs nsi sampi somuni, si possono
deporrs fiori, corone e coltivars piccols aiuols, purshé solls radisi s coi rami non ingombrino
ls tombs visins. Le aiuole non potrarmo ocsupare she soltanto la superficis della fossa. Suils
tombs private sons arnmsssi pure arbusti di altezza non superiors a m.,1,1.0. Le piants ed
arbusti di maggiore altezza sons vistati, e debbono, nsl sass, vsnirs ridotti alla suddetta
altszza a sernplise invite dsll’Ufficio. In caso di inalilsrfidistila, i1 Comuns provvedera di
autorita alio sgombero, al taglio ed anchs allo sradisamento. A11’i11.fuori di quanto e stats
indicate nsgli articoli antecedenti s ssguenti per ls fosss del camps somune, e assolutamente
"vistata qualsiasi spore l'J11..IIOI‘l0. 1 _ 1 . - ‘

I - ART. 35
1. Sulle fosse sornuni e permesso i1 sollosamento disroci e rnonumsntini o lapidi in metallo,
cements, pistra o marmo entro ls dimsnsioni indicate ne1l’a1lsgata 'I'a’os1la’_A), prsvia richissta 9
da presenters a11’Uficio Tesniso Comunale. - ~ ' , _
2. Tali risordi, trassorso il periods normals di diesi anni, restano di proprieta del Comune. E
concesso i1 diritto di rinnovazions per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in
vigors a11’sposa dslla scadsnza.
3. Le scritts dsvono essers limitate al cognoms, nome, eta, sondjzions dslls persons defunte,
a11’an:1o,i mess s giorno dslla morts e del noms di chi fa apporrs il risordo. Distro analogs
domanda é fasolta della Giunta Comunale di autsrizzars altrs iscrizisni integrative. -

7
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CAPO IV

TUTVIULAZIONI
I (Sepolture private)

I ART. 36
1. 11 Comuns pus concsdere l’uso ai privati di:

a) ares per tombs di famiglia o n1onun1sntali;
b) tombs 0 loculi indjviduali; -
c) nicc11is sinerarie s ossaristti individuali per la raccslta di rssti mortalj individuali. _

2. La misura di ingombro libero interns per turnulazione di fsretri non dovra essere infeziore ad
un parallsiepipsdo di lnnghezza pari a tn. 2,25, di larghezza m. 0,75 s di altezza m. 0,70; la
rnisura di ingombro libero interns per tumulazisne in sssaristts individuals non dovra ssssrs
infsriore ad un parallslepipedo con il lato pin lungs di m. 0,70, di larghezza 111. 0,30 e di altszza
m. 0,30; per ls nicchie cinsrarie individuali dstts rnisure non potranno essere infsriori
rispettivaments a m. 0,30, rn. 0,30 e n1. 0,50 '

ART. 37
Ls saline dsstinate alla tumuiazzisne di cui alls letters a) s b) del precedents arlicolo 3 5 devono
essers racchiuss in duplice sassa, l‘una di lsgno e l’a1tra di mstalls sorrispondenti a_.i rsquisiti
di cui al1’art. 30 s 31 del D.P.R. 10 settsrnbrs 1990, n. 285. ‘ _

ART. 38
Ls tasse di concessions riguardanti la tnmulazions di cui al1’a.rticolo precedents sons fissate .
con clslibsrazisne dslia Giunta son1u"nais_ _

I A111". 39 _
Le spsse di rnanutenzione dsi manufatti di cui all’art. 35 del presents Regoiamento
sons in solids, a caries dsi privati ssncessionari. . 5 A

. ~ ART. 40 » _
1. Le tombs di farniglia o monurnsntali possono essere soncesse:

a) ad una o pin persons per ssss ssclnsivamsnte; . _
b) ad una famiglia son partscipazione di altrs famiglie; _
c) ad enti, sorporazioni, fondazioni.

2. Nel prims sass la concessions s’intsnds fatta a favors dei richiedenti con ssclusione di ogni
altro. - . ~ .
3. Nsl sssondosaso ls famiglie o 1e persons concsssisnarie possono trasmsttsre 11 possssso
dslla tsmba, per eredita, ai loro lsgittimi successori, escluso Vogni altro- p _
4. Fra i parenti aventi djritto di sspoltura nella tornba di famiglja di cui alla lettsra b) del
presents articolo sono cornpresi: I I ' _ .

_ a) gli asssndsnti e disssndenti in linsa retta in qualunque grads; 7
b) i fiatslli e 1e SOI§11_s G.Q¥1S§.l11g1JiHes; - I i H 1

1 "c) i1 sonitlge degli avsnti diritts. ' 1 ~ A _
5. Non potra sssers fatta concessions di arse per sepoltura privata a persons od surli she
a fame oggetto di lucrs o di spsculazione. I1 diritto d’uso dslls sepslturs private di cui alla
lettsra s) e riservato alls persons rsgolarmsnte iscritte al1'Ente soncessionalio fins a1
completamsnto della capienza del sepslsro. ~
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. ART. 41 . ~
1- La tumulazione in sspolture private di salme di persons she siano state conviventi con i
concessionari o she abbiano acquisito particolari bsnemersnzs nei confionti dei medssimi,
some prsvista dal 2° comma dsll’art 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ssnsentita
qualora, in presenza di una richjesta ssritta indirizzata al Sindaco, di zmche uno sols dei
concessionari, vi sia il consenss di tutti i msdssimi concessionari. I
2. La valutazione circa la sussistsnza o meno dslls particolari benemerenze é dsmandata al
Sindaco. " 1 I
3. Nella tomba di famiglia, potra in via di eccezione e su motivata istanza, ssssre concsssa la
tumulazions della salma di persona estranea.
4. Sia nel sass prsvisto dal comma 1) she in quello del comma 3) del presents aaticols,
Fautorizzazisne verra concsssa dietro pagamsnto di una sornma pari a due tsrzi del costs del
loculs die seconds fila per siassuna salma se posta in fsrstro s di una somma pari a due tsrzi del
costs dell’ossario se posta in cassette od urna cineraria.“ '

ART. 42
1. Le nischie ed i loculi posssno conteners on solo feretro oppure on feretro ed una cassetta

ossario o urna cinsraria, oppure trs cassette sssario sd urns sinsraris.
2. I1 diritto di sepoltura e destinats a csntenere il fsretro della sols persona per la quals venne
fatta la concessions; e possibile, in aggiunta, riporre anche una cassstta is _un-‘urns sinsraria

dietrs pagamsnto di una somma paiti a due tsrzi del costs dell’sssario. * . ~
3. Non pus percio essers csduto in alcun mods, as per qualsiasi titolo. 11 diritto di concessions
individuals ‘ha la durata di anni 40 dalla data della tumulazione dslla salma per la. quals iilcculo é Siam concessu .. .. .
4. Aila scadenza di tale terrnine il,Comun.e rientrera in possesso del lsculs facsndo porre i resti
msrtali nell’ossario csmune; e riservata pets agli ersdi la. facolta Adi rinnovare la soizsessions
vsrsando una somma pari al 100% del valore corrsnte._ ed sntro il periods di trs mesi
da11’avviso del Csliiune; 1 r I '

5.Y E’ fatta facslta per ii Cornune di ascettars la retrscessions iocull sorrispondendo il 30% del
valore corrents, nsl solo sass di non utilizzo dei loculi stessi oppnre se si ‘tratta di lsculi
concsssi a psrpetuita. Comunque i locuii concessi ritorneranno automaticamente neila pisna
disponibilitz-‘1 del Comune, senza corrssponsione di alcunai somma di retrocessione, nsl
moments in cui il destinatario. della concessions non vi venga sspolto al moments dslla rnorts.
6.’E’ fatta facslta peril Csmune di assettars la retrocsssione di ares cimitsriali, corrispondsndo
il 30% del valore cslrents.

ART. 43
Ls lampade votive, le decorazioni e gli abbsllimentis ls iscrizioni da porre sulle lapidi dslls
nischie s dei Iocuii non potranno ssssre esegujte s posts in opera se non dopo avereshissto, ed
ottenuto il permesso del Csmune. Comunque s vietata la pssa di__oggel:ti mobili she spsrgano
dalla lapide oltrei quindici ssntimetri- V ' ‘ it

ART. 44 ' '
1.Potra ssssre dato in concessions del terrsns per la costruzions di tombs di famiglia s
rnonumentali su delibsrazione della Giunta Comunals. _ _ - '
2Q Tali sssmizlsni dsvranns ssssrc sssguits fisttmnsnts dai privsfi. I singslsl progstti dsbbsns
essere approvati dal Sindaco, sentita 1a Commissions Edilizia Comunale. Al1’atto
delfapprovazione del progetts, viene definite il numers dslls salme she posssno essere
acsslte nsl sepolcro. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002 e fins
all’en1anazisne di nuove disposizioni, il parers ASL. non s richiesto.
3. Dstte sepsltnrs private non dsbbono avers comunicazione con l’ssterno del ‘simitsro.
4. I lavsri dsvranno iniziare sntrs il tsrmine di anni UNO dscorrsnti dalla data della
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concessione e terminati entro i due anni suocessivi, pens la decadenza della concessions stessa
se11zaA dixitto di nessun rimborso neanche per le opere realizzate.
4. Ad opera. finita e prima delI’uso, dette tornbe clevono essere collaudate dal Comune allo
scopo di accertare se Ia costruzione Fu eseguita secondo il disegno c progetto approvato.

ART. 45 -1. Le tombe di famjglja non potranno esscre oggefto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia
0 di abbandono di qualche singolo 0 di qualche famiglja ea posti di perpeiuité gizi avuti in
concessione, il Comuneha il diritto di rientrare nei pieno del suo impero di uso c di possesso
pubbiico del posto o dei posti linunciati od abbandonati; Venendo automaticamente anche in
propneté ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con liberté di
cessione e di concessione a chiunque. A
2. II nuovo concessionario dovrzi pagare al Comune una somma pari aI1’irnport0 del terreno
secondo le tariife vigenti. 1

ART. 46Nessuna opera, di qualunque anche mjnima entitzi, puo essere intrapresa, ncl cimjtero ove
manchi l’autorizzazi0ne scritta del Sindaco.

V AR1147 ‘ ‘ 9 . V V
E" 1. Le concessioni delle tombe di famiglja 0 monumentali hanno la durata‘ di anni 99 salvo

nnnovo. ‘
2. Scaduto tale periodo, gii interessati dovranno chiederne Ia conferma; e cio perché consti
sempre a}l’AutoAritz‘1 cornunale che esistono persone obbligate e tenure a curare Ia manutenzione
dei rnonumento 0 della tomba 0 cappelia. La mancanza di tale domanda costituiré. Anna legals
presunzione di abbandono e di vane ricerohe di rintraccio degli stessi; quindi, la sepolturzg, il
lnonumento, Ia tombs o la cappella cadrzmno neila libera disponibilitél del Conlune. Alfuopo
dmrafi :1.rInl.I.,:.| 51A V1 v:,;_5uln.|a: xielilmni/.Iu||*: do 1.1211 L4: Llcllu Giunla Cumurlztiki E Si dQ\/T%1»1'iI'1fJ m°fTggere
awisi murali per renders di pubblica ragione Fazione del Comune- Nel caso invece di
domanda e di constatata regolalitél della successione, la riconfern1aAdellasuccessione verré
aocordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tarifia in vigore 21.1 inornento
della scadenza. 1 - * A A s s 1 A ~ » - »
3. I] Comune darfi avviso agli interessati di tale scadenza nelI’ultimo 2111110, sempre che sia a
conoscenza dei loro indirizzi. ~

ART. 482. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i A99 anri, rilasciate
anterionnentee al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R 21 ottobre 1975, 11.
803, potrazmo essere revocate, quando siano trascorsi 50 azmi dalla mmulazione del1’ultin1a
salma, ove si verifichi una grave situazione di insufl"'1cie11za_del cimitero rispetto al
fabbisogno del Comune e non siapossibile pfovvedere tempestivamente alI’ampIiament0 0
aJ1a‘costruz.ione di un nuovo cimitero. ' _ .

Per le aree obsolete ed abb;-mdonate i1 cui Aconcessionario risults sconosciuto e non
identificabile, il Comune eserciterzi la facolté clj rientrare nel pieno possesso delI’a1'ea stessa,
afliggendo alI’A1bo7Pretorio apposito avviso di ricerca del concessionario per un periodo
minimo am sans c coflocando lo stesso snH’a1"ea interessata. ~ - .
In caso di mancata idenfificazione dei concessionari, afla scadenza della pubblicazione, Ll
Comune si immetteré nel possesso delle aree. ' A
2. Tutte le concessioni si estinguono con Ia soppressione del Cimjtero, salvo quanto disposto in
merito clagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 49 _
A 1 O



3. /La concessions dslls tombs, nischie 0 loculi individuali devs risultare da rsgolars atto
scritto steso nslle forms di Iegge a spsse dei concessionario.

CAPO V
ESUIVIAZIONI El) ESTUIVIULAZIONT

ART. 50 .
1. Le csumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si farmo quando é trascorso almeno un dscsnnio dal seppellimento od alla scadsnza
dslls concessions, se trattasi di sepoltura pltivata.
Ls seconds allorché i cadaveri vengano disseppslliti dietro ordine de11’Autoritz'1 Giudiziaria per
indagini nell’i11teresse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per ssssre trasportati
in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal ssppsllimento,
compatibilmente con le limitazioni stabilite da]1’art. 84 cle1D.P.R 285/90.

ART. 51

3. Le esumazioni ordinal-is, per con:1piuto'decennio, a ments dslJ’aIt. 82 del D.P.R. 10
ssttexnbre 1990, 11.285, vengono rsgolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente
cronologico i carnpi e 1e file chs vennero prime occupate. A _ _ V

~ ' 6 ART. 52 ‘
I. Nelfescavazione dei terreno per ls esumazioni ordinarie, is ossa che si rinvsngono
dovranno esssrs diligenternente raccolts e depositate nelfossztrio del Comune, semprschs
colors i quali vi avesssro intsresse non facciano domzmda di raccoglisrle per dsporle in
sepolture private Ada essi scquismte nsl rscinto del cimitsro.
2. In tale caso i rssti clevono essers rinchiusi in una cassette di zinco at msnts del precedents
art. 26. - ' .
3. Le lapidi, i cippi, ecu, devunu esse1's1iti1-ati dal custude del cimitew. Essi riituariaasnru di
proprietét dei Comune che potré valersene solo nelle costmzioni o restauri del cimitero
rnedesirno. » . » A1 .

4. Le monete, ls pietre preziose ed in genera le cose di valors che venissero rjnvsnute verranno
consegnate'AalAI’Ufiicio cA0n1unalAe per esssrs restimite alla famiglia che ne ha interesss di
successions, se questa saré chiaramente indicata, od altrirnenti alienate a favors del Comune.
5. Per quantoe attisne alle modalité di smaltimsnto dei rifiuti provenienti daile attivitit
cirniterialj, fino alla piena attuazione del D.L.vo 05/02/1997, n.° 22, occorre fare Iiferimento a
quanto disposto dalla D.G.R n. 122-19675 del 02/06/1997 e dalls Circolare del Ministers
dslla Sanité 11. 24 dei 24/O6/1993. _ .

ART. 531 e
1. Prima che -siano trétscorsi 10 "anni per Is sspolture ad inumazions e 30 per quslle 21
tumulazione, é vistata Fapertura dei fsretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni
de11’Autorit:E1 Giudjzziasria 6 ~ -
2. Ptitna dei predstti termini, i1 Sindacopuo consenfire le esumazioni s 'le estutnulazioni per i1
trasporto del feretri ma non la loro flpCITl.11'_8.V ' ~ _

' ART. 54
1. Per ls estumtllazioni si osservano ls norms di cui a1l’art. 86 del D.P.R_~10 settsmbre 1990,
n.285.
2. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 dei 05/08/2002 e fino all’ema11a.zione di nuove
ciisposizioni, il parers dsll’A.S.L. previsto nsl comma 5 de1l’a.rt. 86 -- D.P.R_ 285/90 non é
1-ichiesto (per Ia definizione di “naineralizzazioiae” si rirnanda alla Circolare del Ministero della
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same n. 10 dei 31/or/1992). .

ART. 551. Ls esumazioni straordinafis per ls S3.iI11E: da trasportare in altre sepolture 0 da cremars sono
autorizzate dal Sindaco. .4 5 3

.2. In caso di esumazioni straordinaris ordinate da.lI’Autorita Giudiziana, 11' cadavers sara
trasfsrito nsl dsposito di osservazions a cum del custode del cimitsro sotto l’osser.vanza dslls
disposizioni sventualmente impartire dalla prsdstta Autorita per msglio conseguirs Io scopo
dslls sue ricerche di giustizia e quelle ds1I’Autoritz31 Sanitaria a tutela dsIl’igiene. A

ART. 56I. Per eseguire una ssumazionc od estunaulazione dovra tsnersi calcolo del tempo in cui il
ferstro é stato inumato 0 tumulato onde poter prslimjnarments calcolare ls probabilita di
raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nsl periodolpifi grave e
pericoloso dsfla saponificazione.
2. Esanlinata ancora Ia cassa nsl sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, sssa vsrra
posts e chjusa in una cassa di imballo preventivamsnte prsparata- 1] trasporto velra fatto
suH’apposito oarrelio, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata rnsssa in
irnballaggio. _
3. Gli indurnenti ed i mezzi di protezions utilizzati danscrofori, custodi, affossatori e da tutte ls
persons chc direttamente e manualmente Ii coadiuvano‘ne1Is.opera.2:io11i di esumazions 0
estumulazione, devono essers accurataments Iavati prima della disinfezione, quindi dovranno
essers disinfettati secondo Is indicazioni del Ssrvizio di Igiene e Szmita Pubblica deila A.S.AL..

r . AAtRT..5'7 .
Nei casi di esturnuiazione- di salme autori:A»zat's dal Sindaco per conto ed interesse di privati,
saranno versate ails cz-tssa cornunals ls soinme di compsnsi per assistenza. e di opera del
pm".son.sIs sm.hiiite dslls Gi1..znt;.:.; conlttnnls I: p1'o‘e-'ii1'i'0 66.570 mhf‘-H" ""'"“~-5-'1" "/1 1"‘?--‘IF-"T-ii
Regolamento. A A - '

‘ 1-...w\-;-.---., .

. 8 usmu vi . ~ »
r CREMAZIONI, I1\4IBA1,SAMAZIONI,’AUTOPSIE

ART. 58 -1. La cremazione di ciascun cadavers deve essers autotizzata dal Sindaco dietro prssentazione
dei seguenti documenti: Ar

a) Estratto legals di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volonta del
dsflmto di essers crernato. Per coloro. i quali, alla morte, nsultano iscritti ad associazioni
riconosciuts chs abbiano tra i proprj fini quelio dsfla cremazione dei cadaveri dei propri
associati, e sufiicisnts Ia pressntazions di una di_chia;ra.zions~in car-ta. Hbera scritta e datata,
gottoscritta dall’associato~ di proprio pugoo 0, se qussti non sia in grado di scrivere, confennata
da due tesiimoni, dalla quals chiaramsnte n'suIti Ia volonta di essers cremato. Tale dichjarazione
deve essers convalidata dal presidents delfassociazione; ~ A 5 '

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizions antenticata
da notaio 0 dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dsH’art. 20 della legge 4 gsnnaio 1968, n. 15
dal quale dealt} la '.'olantz‘z espresso di crcmaro il cadavers da parts del comings u dei pm c:11i.i pit‘;
prossimiindividuati sscondo gli ant. 74 s ssguenti del codicscivile. 1

c) In osssquio a1laD.G.R 11. 25-8503 del 24/02/03 e fino aifsmanazione di nuovi
Provvedimenti nonnativi, Fautorizzazione di cui al comma 1 dsH’art. 79 —D.P.R 285/90 ad
@fl‘sttuaIe la cremazione del cadavers non puo essers concessa se la richiesta non sia corrsdata
(jg csrtificazione in carta libsra redatta dal medico curants 0 dal medico necroscopo, con parers

* 12



vincolante espresso da parts del Direttors dell’U.O.A_ Medicina Legals, dal quals risulti escluso
il sospetto di rnorte dovuta a rsato. _
2. In caso di rnorte improvvisa o sospstta occorrs la presentazions di nulla osta dc1l’Autorita
Giudiziaria. . . A

ART. 59
1. Le urns cinsraris devono portare al1’esten1o Findicazione del nome e cognorns, 2
data di. nsscita s di morte del defisnto, le cui ceneri contengono.

ART. so 4
1. Ogni urna deve raccogliere ls censri di un solo cadavers.
2. Le censri dsrivanti dalla cremazione di ciascun cadavers dsvono essers raccolte in apposita
tuna cineraria portante a1l’esterno il noms, cognome, data dj nascita e di morts del defisnto.
3. Le urns possono essers collocats anchs in spazi dati in concessions ad enti morali o piivati.
4. Le dimensioni limits dslls urns da riporre nsl Cimitsro 11011 devono essers superiori a quelle di
un ossario.
5. 11 trasporto dslls urns contsnenti i residui della cremazione non é soggetto ad alcuna dslls
misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salms, salvo eventuali indicazzioni del
Selvizsio compstente dell’AS.L. nsl caso di presenza di nuclidiradioattivi. . ' A
6. Ls urns cinerarie devono essers di materials refrattario. ‘ - A

ART. 61 . A .
I. 11 trasporto di urns contenenti i residui dslls cremazioni, ferms restando ls autorizzazioni di
cui ai precedenti articoii, non vs soggetto ad alcuna dslls misure precauzionali igieiliche stabilite
per ii trasporto dei cadaveri. * V A

A as-fir. 62
Lsurne cineraris possono essers deposte, oltre che nsl’ Cirnitero, zmche in cappelle 0 tsmpli
appartenenti ad enti morali od anche in colottibari privati. Questi ultimi debl)o11oAavere le
caratteristiche dslls nischie cinerarie del cimjtero comunale, debbono avers destinazione stabile
e debbono offrirs garanzia contro ogni profanazione, oppurs nei tsmpli, purché in sito
conveniente e di proprista, o afiidats alla custodia di snte morale legalmente riconosciuto 0
dietro richiesta o consenso dslls famiglie o dsLl’ente morale stesso. i

ART. as _ _ V
L’ur11a cineraria puo altresi essers aifidata a familiari aventi diritto, secondo quaoto prsvisto
daHaLegge_130/2001. D A ~ V - _.

1. L’aifid:iment0 delle ceneri :1 familja-rs avsnte diritto é subordinato alI’:1utorizzazione del
Sindaco sempreché ls censri siano tumulate 0 Adspositate nel Cimitero di Tonco 0 ii
fatniliare affidatario sia residents in Tonco; A ' i
L_’a__utorizzazi0ne dsveessere rilasciata sulla basedella volontzl testamentaria espressa dal
defimto. In assenza di disposizione tsstanientaria, tale volonta deve essers maraifestata dal
coiuuge s, 111 uuerto, um parents" pii] prussimo indiviiiuato s'econd‘0 gii articoii A7412 's'sgiisiii;i
del Codice Civile e, nsl caso di concorrsnza di pit‘: parsnti nello stssso grade, da tlitti gli
stsssi.
2. La volontzi del couiuge 0 dei parenti, purché non in coutrasto con quella del defunto,
deve risultare da atto scritto con sottoscrizions autsnticata da notaio 0 da pubblico ufficiale
abilitato ai ssnsi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. ‘
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3. Ijautorizzazione di cui :11 comma 1 pub essers concessa su istanza del
familiare avente diritto in cui dovranno essers indicati:

a) i dati anagrafici c la residenza del richiedente (uniczunente un
familjare, ai sensi di quanta previsto dalla lettera s) del comma 1 .
dell’art. 3 della Lsgge 130/01; _ A ~ *

b) la dichiarazione di responsabilitzl per la custodia delle ceneri s di
consenso per Paccettazione degli eventuali controlli da parts.
dell’Amrninistra:Azione comunale; .

c) il luogo di conservazione s la persona a cui é consentita la consegna
dell’urna sigillata e che sottoscriverzi il relative verbale di consegna;

d) la conoscenza dslls norms circa i reati possibili sulla dispersions non
autorizzatn dslls ceneri e dslls altre norms del codice penale in
materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;

e) la conoscenza della possibilita di trasferimento del.l’urna in
Cimitero, nel caso in cui il familiare non intendssse pin conservarla;

i) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli
determinati dalI’Autorit:‘1 giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) Pobbligo di informare l’Amministrazio11s comunale della variazione
dslls residenza entro il tsrrnine massimo di Sllgiorni;

4. La conssgna dsll’urna cineraria agli effstti dell’art.343 del testo unico dslls legg sanitarie
approvato con Regio decreto 27 Luglio 1934 11-1265 deve risultare da apposito AverAbaleredatto in
trs ssemplari, dei quali uno deve essers conservato dal responsabils del servizio cimiteriale, uno
da chi prende in consegna Puma e il terzo deve essers trasmesso all ’UfficiAo di Stato Civils
5. Ii secondo esernplare del vsrbale deve essers conservato dali’ incaricato del servizio di
custoclia del cimitsro in cui vengono custodite ls ceneri. ' _

ART. 641. Ls autopsie, anche se ordinate dall’autor1ta giudiziaria, Adevono essers eseguite dal lll<':CilA.Cl
legalroente abilitati a11’esercizio professionals; ' I
2. In osssquio alla D.G.R n. 25-8503 del 24/02/03 e fino aIl’srnanazione i nuovi provvedirnenti
normativi: » _ - ' - » - '

a) I risultati dslls autopsis devono essers cornunicate al Direttore dell‘U.O.A_ Medicine
Legals ed al Sindaco per la eventuale rsttifica della scheda di rnorts di cui all’art. 1 del D.P.R.
285/90. Il contsnuto della comunicazione deve -essers limitato alle notizie indispensabili per
Fevsntuale rettifica dslla scheda. -

b) Quando come causa di rnorts risulta una malattia infettiva — diffusive cornprssa
nell’app0sito elencc pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effetmato Fautopsia
deve dame comunicazions al Sindaco ed al Direttore deH’U.O.A_ Medicine Legals ed sssa vale
come denuncia ai sensi dell’art. 254 del testo unico dslls leggi sanitaris, approvato con RD.
27.7.1934, n. 1265 svsuccessive modifichs. 2- " g A
3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattivita devono essers eseguite ssguendo ls
prsscrizioni di cuigall’ art. 16. . . 2
4. Quando nel corso di Lula autopsia non ordinata dall’auton'ta giudiziaria si abbia il sospstto che
la rnorte sia dovnta a reato, il rnedico ssttors deve sospendsre Is operazioni e dame irnmediata
coninnicazions alliautorita giudiziaria. p A

' ARI. 65 . o
1. I trattamenti per ottenere Pimbalsamazione del cadavers devono essers sseguiti da Medici
legalrnente abilitati all’essrcizio professionals-e possono essers iniziati solo dopo che sia
trascorso il periodo di osssrvazione. .
2. Per fare eseguire su di un cadavers l’in1balsa.n:1a2:ions deve essers richiesta apposita
autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa pressntazione di: V
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a) una dichiarazions di un Medico incaricato dell’operazione, con Findicazione del
procedirnento che intends eseguire e del luogo e dell‘ora in cui la elfettuera;

b) certificazione in carta libera rsdatta dal msdico curante o dal necroscopo, con parsre
vincolante espresso da parts del Direttore dell’U.O.A. Medicina Legals, dal quals risulti escluso
il sospettodi rnorts dovuta a reato. A A.

A A ART. 66 V
L’in1balsarnazione di cadavsri portatori di radioattivita, qualunque sia i1 rnetodo eseguito, deve
essers efifsttuata osservando ls prsscrizioni di leggs vigenti in matsria di controllo della
radioattivita ambientais e con la sorveglianza fisica dsgli opsratori a mente del D.Lgs
17/03/1995, n. 230 e s.n1.i.. , .

A CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO

A A ART. 67 A
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 50 del D.P.R. 10 setternbre 1990, n. 285, il Sindaco puo
antorizzare, per giustificati motivi, la sepoltnra e, compatibilmente con le disponibilita,
concedere sepoltura a pagatnento anchs ai non residenti deceduti fiiori del Cornune. _

ART. as
I1 cimitsro comprsnde: I . 1 _
a) un’area destinata ai campi di inumazione; .
b) un’area destinata alla costruzions di sepolturs a sistema di tu:n1At:1az:ions individuals, per
famiglie s collettivita (con spazi e loculi di varia natnra); , I
c) un. deposito di osservaione; * A
d)Auna camera Inortuaria; ‘ A
e) i "sen/izi destinati al pubblico s agli opsratori cimitsriali;
i) un ossario; A ' . A
g) una sala per autopsia; I '

ART. 69 _
II servizio di custodia del cirnitero é assicurato dal seguente personals:
a) on responsabils del servizio; - A
b) un operators nscroforo; .
c) imprssa appaltatrice ' ~

" A ART. 70 .
I1 responsabile del servizio: _ ‘ - - ' ~ -
a)A1-itira e conAse1vaApresso di sé l’autorLAzzazione di cui all’art. 6 de1D.P.R. 10 settembrs 1990, n.
285; ' ' 1 . I 1
h) tiene aggiornato Fapposito registro prsvisto dall’art. 52 del D.P.R. di-cui sopra;
c) e tenuto-a denunciare all’Autoritzi Giudiziaria ed a1"Sind_aco, ch_iur1_que ssegue sulle salrnc
operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di rsato di vilipsndio di cadavers prsvisto
dall’Aart.A 41 0 A del codiceApenaIe. AA A A .

A 1 ART. 71 ' "
I1 necroforo: _ i
a) ritira Fapposita autolizzazione rilasciata dal Sindaco al1’i11caricato del trasporto di un cadavers
conieprevisto dall’art. 23 del D.P.R. I0 settembre 1990, n. 285;
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b) assists alle esumazioni straordinarie ordinate dall’Autorita Giudiziaria e vigila sui ssrvizi di
seppellimento, esumazione, sui trasporti e ls cremazioni in genere;
c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a Iui afficlats, specialrnsnte nella tenuta dei
rsgistri e nella son/eglianza agli edifici pubblici e privati ed ailavori degli insewienti; _
d) si. accerta che i feretii destinati ad essers chiusi in cells murali, siano internatnente tnuniti di
cassaAn1stalIica saldata a fuoco; A A _
e) vig-ila perché non si commertano guasti, fin-ti, disordini ed atti indecorosi nell’interno del
cirnitero e nelle sue attinenzs e perché ls persons entrate nsl cimitero si conformino alle
prescrizioni regolamentari;
L’operatore (o impresa appaltatrice): e
a.) ssegus i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lsmbi, lo spianamento dei
viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione dslls piante, dslls siepi, dei cespugli e
dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valsndosi anchs dsll’opera degli inservienti
sempre che cio sia conciliabile con la regolarita del serviziov specials a questi affidato;
b) impedira che, senza avviso od autorizzazione del Cornune, vengano asportati dal cimitcro
materiali di qualsiasi natura; A
c) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all’interramento dei
cadaveri per il Agiorno successivo, regolandosi sulla media della mortalita giornaliera-

1  capo VIII I
. _ 1 NORMQE DI SERVIZIO

ART. 72 .l. Specials incarico degli inservienti e dei manovali, e quello dslls turnulazioni ed esumazioni
dei cadaveri. p g
2. Essi dovranno psrcio scavare ls fosse, ricevsre i cadavsri alle ports del cimitsro, trasportarlial
luogo di tumulazions, calarli nelle Posse o deporli nelle cells murali, riempire le fosse, visitarle
frsquenteinente, riparando i cedirnenti s otturando ls screpolaturs che si riscontrassero nsl
tsrrsno, esurnare e nasportare ls saline Adi cui lbssc ordinuto il oollocamento in altro sito, preisrare
opera nelle crsrnazioni, autopsie s disinfszioni e compiere altri simili servizi. -
3. Coadinvsranno il custode nella vigliarga per la sicnrszza e buona conservazione di Aquanto
ssistsnsl cimitero. , A - , p
4. Gli inservienti ed i manovali sono alservizio esclusivo del Cotnune; quindi il tcmpoche loro
sopravanzi dalle suaccennate occupazioni dovra da essi irnpisgarsi nsl servizio di pulizia del
cimitero _e sue dipendenze interns ed estsme, secondo gli ordini che ricsveranno dal custods.

ART. 73l. 1] personals di direzione e servizio del cimitero urbane dipendera a1nministrativa1nente:_
a) dall’Ufficio Tecnico per ttttto quanto riguarda gli edifici, ivtiali, ssntieri, spazzi ecc,;
b) dal1’Ufiicio dsllo Stato Civile per la tsnuta dei registri; '
c) dal1’Ufi_3cio Tecnico psriserviz.i.fi1nebri. A " A _ _A
2. 11 custode, gli inssrvisnti ed i manovale quando sono nel1’esercizio dslls loro firnzioni,
vestirarmo la divisa o porterannoi distintivi, che loro saranno somministrati dal Cornunsg A _

' A ART.74 A .
1. Gli fllloasi al personals s<§<i.¢1w.s1A.9és1.itst9 §¢.I.1<.1 9911.9§§§iPP.F solo s§_0.d_i abit.a.zi.os@.=.@ivils.
2. F. q=;ii1i<1‘fvié1:;tr¢> aAlAAn1sAdssAiAn1o di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto
altrui, allevamento di' animali e Asimili, come pure di usars ilocali per deposito di gsneri
a.Il’infuori di quslli di ordinario consume nelle famiglis. A "
5. I] personals deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari afiinché non abbiano
a subire danni di sorta. _ _ A V
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ARTJ51. Nessun cadavere pub essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal
Sindaco per mezzo deH’Uffici0 di Stato Civile. - _
2. Tale afio sarél ritirato dal custnde del cimjtero alla czonsegna d’og11i singola salmaxper essere
poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle
camere mofruafie i f_e_{e_'t1;i, qgggrg §j gig pgggnlrga aniqyizqgzigne idal Sindaco 0 dai suoi delegati.
3. Tale deposito peré non p0tr€1 in nessun caso oltrepassare Ia durata che sari: stata inEIi'eEta
nelfaccermata autolizzazione. "
4. Del pari, salvo il caS0 di esumazionj ordinate dall’Auton'tz‘1 Giudiziaria, non .si' potranno
praticare esumazionj per qualsiasi nlotivo senza il permesso del Sindaco e 1’0ssen/a'n_za delle
condizioni che velranno disposte. ' I V

ART.76I. Nelle sepolture coxnunj si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito i1
dnitto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordjne prestabilito entro fosse scavate nei grancli spazi scoperti, a ta] uso
destinati. '- g _
3. S0110 soggette a rotazione ordinania, cioé ii terreno nun potré esservi smosso per praticaxvi
nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumaziqne. 0

‘ ART. 7'7 -
1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di pr0f0nd.itz‘1 dal piano di
superficie del cimitero, e, ‘dopo che vi sia smto deposto 1'1 fereiro, deve essere cohnata in modo
che la terra scavata. alia. superfidie sia messa attorno 2:1 feretro e quella afiriorata dalla profonditd
venga aila superficie. ’ 0 " _
2. Le fosse per inumazioui di cadaveri cii persone di oitre dieci armi di etzi debbono an/ere nella
loro parte pizlr profonda (non inferiore II]. 2) la Iunghezza di m. 2,20 e la Iarghezza dij 111; 0,80 e
debbono distare almeno In. 0,50 da ogni lato. ‘ ’ ,
3; I vialetti fra le fosse non potranno invadere Io spazio ciestinato alfaccoglilznento delle salme,
Ina devono essere tracciati, lungo ii percorso deile spalle di m.‘ 0,50 che sepa.reram10- fossa d_a
fossa; e saranno provvisti di sistemi fognanti destinafi a convogljare Ie acque meteoriche lontano
dalle fosse di inumazione. ' ' ' '

- ART.78
1. E stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture
comuni, Fordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare i.nten'uzioni, 0 salti trafila e fila
e» fra fossa e fossa, rlfiutandosi a qualsiasi fichiesta che in sense opposto fosse fatta, salvi gli
ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con taie orciine siasi occupato tutto 10' spaziq destinato alle sepolture, cc-munj, si
r.ico1nincer2‘1' i] lavoro per Ie inumazioni scavando Ie nuove fosse negli spazi occupafi dalle piix
antiche inumaziorii,*se1npreché queste dunno da dieci anni. ~ ~
3. Perle ossa e i legnami vale quanta stabiljto dal1’art:.52. . V 0

' ~ ' _ ART. "/9 ' ' 7 ; 4
I. Nelle sepolture comuni é assolufamente vietata Pinumazione di cadaveri entro casse
metalliehe,‘ la costmzione di tonibe in’ rnuratura e di qualsiasi altra opera muraria, la
collocazione di Iapidi, cr0ci,,pietret01nbaIi ecc. ' ' ' 0' *
2. Ogni fossa saré contraddistinta, a cura del Cornune, da un cippo portante un numero
progressive e I’zu1n0 di seppellimento; sul cippo, sempre a cum del Comune verrzi applicata
una targheita. di materiale inalterabile con Findicezione del 'non1e e cognorne e della data di
nascita e di rnorte del defunto. ‘ .
3._ Su tale targhetta, previa approvazzione del Comune, e permesso collocare la fotografia dei
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defunto ed altre diciture. ’
4. E perrnesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre i1 quale ficorrnnceranno le inumazioni in un detenninato scomparto
deli cimitero, sara in esso collocato an avviso permanente e gli aventi diritto potranno
raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggefti e ricordi di loro spettanza. ‘ * .
6. '-Scaduti sei mesi da.-Lla data dell’avviso ogni Qosa £.EtC111'§_l in pfoprieta del Comune.

' ART. 80 .
1. L‘Isti1uto 0 la persona che denuncia un decesso dovra, pagandone l’in1porto, ove si tratti di
sepolture in Iuoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta lnetallica portante
impresso un numero progressivo, n0nché1’indica.zione c1elI’anno in cui avvenne il ciecesso.
2. Questa targhetta dovra essere fissata sul feretro. I] numero verra iseritto in apposita colonna
del registro di (mi all’art. 70.

CAPO IX
POLIZIA DEL CIMI'I‘]1‘.RO

' ART. s1 -
ll cimitero sara aperto al pubblico secondo le disposizionj impartite dalla Giunta Comunale, che
saranno affisse all’i.ng;resso del oimitero. . . _ ~

T ‘ - ART. 82 . .
I cavalli, le vetture, ie biciolette, Ie automobili ed in genere qualsiasi veicoio potra introdursi nei
cirnitero soltanto per sewizio del medesirno. E assolutamente vietata Fintroduzione dei canj o di‘
aitri zmirnali anche se tenuti a catena od af guinzaglio. Sara pure proibito Fingresso ai ragazzi se
non accompagnati per mano cia persona achilte. E proibito passare a’rtraverso' i eampi e
attraversare le fosse. H passaggio attraversoi carnpi deve avfvernre lungo il sentiero di eiglio defile
fosse nledesime e per Ia via pit‘: diretta, onde portarsi versouzla ‘tomba cii propri “farniiiari. v

. , ART. 83 Q - 1 -
ll male centrale, some 1 lateralz, 1 seamen, glz mterstazr fra tomba e tomba, sa.rera:o’te11ut1 nel
Iniglior ordine; cosi nei’can1pi"con1uni e nella zona delle fosseprivate l’erba sara frequentemente
estirpata to tagliata; quindi A bruciata nelfinterno del cin1'itero.'Le ossa eventualmente scoperte
saranno ad opera e cura del custode racco}te e depositate neH’ossario.

" A ART. 84
Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre Verdi sulle sep0lt_1u"e particolari,
é vietata in tutta l’este11sione del cimitero. 0 '

- . -0 ART. as V - ' . '
1. E laseiata facoltét alle famiglie dei defimti tanto nei campi coinuni, quanto nelle tombe private,
di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidj, Ie croci, i cippi, ecc_ ‘ Z '
2. Se questi perm‘), per il tempo e per le internperie, venissero a cedere, quando non possono pifi
essere Iimessi a pesto, sara aura. del custode di ritirarli per essere od usati per cos_'_tru;1:io11i
Bel vimiterv q1.1.a.l.9ra. dietro awiso del custode. Iiqn 'f.b_ss9r0 rifiraii Q nlparafi d@1_.1§ £1111.ie1i.e
illteressateentro unmese. ' ~ ' . ' '

' ART. 86
I1 Comune ha diritto di far rimuovere Ie ornamentazioni anohe provvisorie e temporanee in
generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con I’austen'ta del luogo; come
pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private
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abbandonate per incuria o per morte clegli aventi diritto.
ART. 8'7

Qualunque asportazzione di rnateriali o di oggetti ornamentali dal cimitero é vietata, come é
vietato asportare dal cirnitero anche i semplici fiori, gii arbusti o 1e corone. . A

9 . ART. as ' 9 -
E assolutamente proibito recar qualsiasi danno 0 sfiegio ai muri interni del cimitero, 0 delle
cappelie, alle Iapidi, ecc., confé proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata
autorizzata dal] ’ Autorita cornunale.

- ART. 39 ' "
Salvo che ai parenti autorizzati, é assolutamente vietato a chiunque non appartenga a11’Autorita
od a1 personale addetto od assistente per legge a1i’operazione, presenziare alle esurnazioni
straordinarie.

ART. 90
Chiunque r1e]1’i11ten1o del cimitero tegesse on conte_gn0 non conveniente, sara dal custode 0 da
altro personale del cimitero o di Polizia Urbaoa diffidato ad nscire'i1;nmediata111ente ed anche,
ove occorra, accornpagnato. Fatto questo, restano salve ed V irnpregiudicate le conseguenze
contrawenzionali e penali ai sensi die legge, * V 9 r

0 ' CAPO X
CONTRAVVENZIONI

ART. 91
La violezione cielle disposizzioni contenute nel presente Regoiamento e soggetta a sanzione
annnixristrativa pecuniaria, salva l’app1icazione delle sanzioni penati nei casi previsti, a norms
degii arti. 338, 339, 340 e 358 del Testo unico deiie leggi sanitarie, approvato con Regio clecreto
37 1uglio.193=£_, 11.. 12.56, come rnodificati per e"PFe1ir.n r'ie‘Ii’arr "% deiin iegge. 17. Euglin 1951, 11_ 6037
e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. , - “

CAPO X1

DISPOSIZIONI FINALI
_ , ART. 92 " 9

Per quanto non espressamente indicate, si richiamano ie 1101-me eontenute nel Regolamento di
Polizia Mortuaria approvato con'D.P.R. 10 settembre 1990, n. 2.85 e nel T_U. delle leggi
sanitaxie 27 Iugl-io 1934, 11265. _ _ _ i . . _

' . ' KART. 93 . 0 ~ 9
If presente Regolamento entrera in vigore dopo la sua esecutivita e pubbiicazione a sensi di A
Iegge. ' , ‘ , V .
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Tabella A

1. Altezza dei cippi e delle croci semplici sia in ferro che in legno non
superiori a rnetri 1,10

2. Altezza delle lapidi in marmo senza so rac '
p opertma o con ..sopracopertma e circondate da colollnine non superiore a mt. 1,10
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