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dt **
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N' g*frru -- -- si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -*** ordinaria di
per trattare, tra I'altro, dell'oggetto suindicato. La seduta è (1)
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Fatto appello risultano:

1) CHIAPPINI Sauro
2) MUHA Hoberto

11) MAGNANI Pierc

3) ADOBNI Giuliano
4) CAHLOTTI Giovanni
5) CONTI Giancarlo
6) MANENTI Enzo

13) BARBIERI Maurizio
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141 NAHDI Silvio

15) FONTANA Franco
16) MORI Ferdinando
17) BELLI Enzo David

7) CORTESI lvo Franco
8) BELLI Nello
9) TONELLI Renato

18) BALDASSINI Alcide
19) GIANNOTTI Pier Franco

10) HICC'l OCCHIPINTI Gloria

Assiste il Segretario del
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CRESCI Corrado

20) ADOBNI Enrico
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CAPO I
NORI{E GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento.
I1 presente regolamento discipllna .Ia concessione in uso a privati
di aree cimlteriali-:
- per l-a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per
famlglie
per
impiantare campi di inumazione per famiglie.
Art-2 - Norme appricabili alre concessioni di aree cimiteria-Li.
Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle
norme del presente regolantento, a1 regime de1 demanio pubblico di cui
al1rart.B24 del vigente codice civile, nonchè ar-le norme di- cui:
- al- Testo Unico delle ì-eggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n.l-265, e successive modifj-che ed agglunte;
al
reglo decreto 9 luglio 1939, n.l-238, sullrordinamento dello stato civj-1e e
successive modifj-cazioni ed integrazionì- ;
aL
D'P.R. 10 settembre 1990, recantte: 'tApprovazione deJ- regolamento dl polizia
mortuariart;

- aI

I'RegoLamento comunale

per i servizi funebri e 1 c1miteri,,.

Art.3 - Aree soggette a concesaione.
Le concessionj- clmiterlali di cul ai- prececien:e arÌ-.1 sono l-imltate
agli appositi lotti rii aree indicatl neLle aì-legate plan.:e:r:e.
Per quanto riguarda i ci-miteri dove non sono pÌ-evrsti espressamente
i lottl di cui sopra, sarà cura delltAmmini-strazrone val-utare Ie richieste caso
per caso.
Le planimetrj-e di cui aI comma precedente dovranno indlcare tutte le
concessioni di area in atto con le generalità ciei concessionari.
Art.4 - Limiti alle concessioni.
La concessione di aree clmiteriaÌi
in applicazic::e iel- presente
regolamento è limitata:
a) a1le famlgli-e aventi 1a resi.denza anagrafrca in questo co:;.e;
b) a1le famiglie dei natl ne1 comune qualunque sia.ra resice:.za
41la stessa concessione possono essere r:l--.:essate anche più
famiglie ' f n questo caso dalI ratto di concesslone ao',..err;-io risul-tare 1e
rispettive quote di manutenzione e 1a responsablrità soi-ca_e.
Le eventuali rlchieste non rientranti- nelie prececenrr lettere a) e
b ) saranno esarnj-nate dal1a Gj-unta colnunaLe
tenuto ccrì-:c qelia disponibiJ-i-ta
deIle aree.

-?-

Art.5 - Divieti di concessione.
Le concessioni di aree ci-miteriali non possono essere fatte:
a) a famiglie che hanno già ottenuto, ne11o stesso cimitero, altra concesslone;
b) a coloro che ne facciano oggetto di l-ucro o di speculazione;
b ) quando l-e di-mens j-oni del1e opere funerarj-e da reallzzare siano rltenuie
eccessi-ve rì-spetto alle normal-i esigenze dei_ richi,edentl .
f1 diniego, da farsi con deliberazlone motivata da1la Giunta
comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di Ìegge.
CAPO

i

II

PROCEDT'RA PER OTTENERE

a
,,

tìt

i

i

i

CONCESSIONI

I

Art.6 - Atto di concessione.

L

Le concessionl cimiteriali di cui a1 precedente art.1 sono fatte, a
seguito di dornanda' con atto pubblico ricevuto da1 Segretario comunale e sono
lj-mltate alle sole aree indicate nelle planlmetrie quali "Aree da concedere ai
prì-vati", distintamente per:
a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individual-e;
b) impiantare campi dj- inumazione.
L'atto di concessione seguirà fo schema approvato da11a Giunta

t

3i

LE

comunale.

Art.7 - Durata delle concessioniLe concessioni de11e aree cimiteriali

sono sempre temporanee

ed

hanno Ia durata di anni 99.
AIÌa scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al
successivo Capo V, il terreno tornerà nella piena disponlbilità del comune e le
opere saranno acquisite aJ_ patrimonio comunale.

Art-8 - Tariffa de1le concessioni - Responsabilità per danni.

?

Le concessioni saranno fatte con 1'applicazlone del-l-a speciale
tariffa in vigore al momento del1a domanda di concessione risultante da1 timbro
di- arcivo a1 protocollo generale del_ Comune.
I1 Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe,
segnl o monumenti funebri, amecatj- da ignoti visltatori , per imperizia o
dlsattenzione nellruso di attrezzature in dotazlone ar cimiteri.

-3-

CAPO

III

DIRITTO ALLIUSO

Art.g - Aventi diritto
11 diritto

allruso.
di uso del1a sepoltura dl famiglia sl intende riservat

aIla persona del concessronario e delLa sua famiglia secondo Ia discendenza jur.
sanguinis in linea retta del primo concessio:rtrrio, salvo particolari l.imitazj-onnei rispettj-vi atti dj- concessione o ne1 testamento del primo concessionarlo.
A tali effetti,
si intendono far parte del gruppo familiare deti.tolare il coniuge, i discendenti ed 1 coniugi dl questi, g11 ascendenti.
Solo j-1 concessionario droriglne può estendere lruso della sepoltura
aci altri. congiunti, indicandolj- nellratto d1 concessione, così anche pe:
maggrori limitazioni.
I titolari per successlone entro un anno devono designare uno fra
essi che assuma, verso il Comuner lresercizlo ciei clrj.tti e dei doveri inerenti
alla concessione, ferma Ia responsabilj.tà solicaie di tuttl i tj-tolari;
irdifetto degl1 interessati, provvede a tale deslgnaz;-one i1 Sj-ndaco.
I1 titolare della concessione che s:. -urasferisce, deve tenere
aggiornato iJ- proprlo lndir1zzo presso ltapposr;c uii:c:o, che ne tiene nota nel
fascicolo lndividuale dell-a concessione.
Può, altresì, essere consentira, su iocunentata e motivata richiesta
del concessj-onari, la tumulazione dj. salme cil persone che risultlno essere state
con Loro conviventj. per almeno tre anni, no;-ichè dl salme di persone che abbiano
conseguito particol-ari benemerenze nei conf.onti ciel concesslonari.
Art. 10 -

Amaoissione

in sepoltura di faniglia.

Ne1la sepoltura di farniglia sono alnmesse le sa1me, ed eventualmente
i resti, le ceneri, i fetl del1e persone, ovunque decedu:e, o già altrove
sepolte, che risultino evere diritto, secondo 1'atto di concesstone e successlvi
trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria ai. ic:^c sepelli-rnento
neLfe sepolture medesime, oppure nei confronti del1e quali i1 cc:-:es=:::.::--; oejprecj-tati dirittl,
non abbia stabilito la loro esclusione aa--a -o::cltura
StCSSA.

I'lessun atto inerente al diritto
di sepolcrc è :g:mes = : ognl
qualvolta sorga i1 dubbio suL diritto de1 richiedente, opcu.e ì---:: =:= iatla
opposizlone da parte dl aventi dlritto.
11 rj.chiedente deve :t-:i3ie i1 suo
Crriitr di
diritto o rimuovere ltopposizione. Le controversle fra i t-:c-a::::
sepoltura sono comunque di competenza de1 giudice ordina:'lo.
Salvo assegnazione preventiva e nominativa ca !a::e :e1 fondatore o
-u.e sanguinls è
divisione, il diritto a1 sepelllmento fra g1i stessi ::::-=::
premorienza.
dato dalll ordine di
I'iella sepoltura non possono essere accol:e sa- .e - ir DUIÌìero superiore
al l-oculi autorizzati.

-4-

Art.11 - Divieto di cessione dei diritti

dtuso.

I1 diritto
druso de11e sepolture è riservato a1la persona de1
concesslonarj-o ed a quelle della proprla farniglia fino a completamento defla
capienza del sepolcro.
EI
vietata la cessione deL diritto
d'uso tra privati;
ogni
concessione che venga a cessare per qualsiasi titofo rientra nell-a piena
disponibilità del Comune.
CAPO

IV

}.IANUTENZIONE

Art-Lz - Autorizzaz.ione ad eseguire i lavori.
Nessun lavoro può essere eseguito alf interno del cimitero senza la
prescrltta rrconcessionert o rrautorizzazionett edilizia.
Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui a1
"Regolarnento comunale sui servizi funebri e cimiterlali" nonchè 91i strumentl
edifizi in vigore.

t-

Art.13 - Doveri in ordine a.].la manutenzione.
fl concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per
tutto 11 tempo del1a concessione, al-la solida e decorosa manutenzione ordinaria
e straordinaria del1a sepoltura e del1e opere refative; ad eseguire restauri ed
opere che lrAmministrazione rj-ij-ene indispensabili o anche solo opportune per
ragioni dl decoro, di slcurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
fn caso dl inadempieoza a tali obblighi, il Sindaco potrà rlcorrere
al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, 1a rimozione del1e
opere pericolanti o indecorose e 1a sospenslone de11a tumulazione di salme,
subordinandola al-l-'esecuzione del lavori occorrenti o a1 versamento di un
congruo deposito a garanzia dellresecuzione de1le opere stesse, che saranno
eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dej- concessionari.

ii

:

CAPO V

RINNOVO DELLE CONCESSIONT

Art.L4 - Rinnovo delle concessioni.
I concessj-onari e loro eredi hanno diritto, in vla di prlncipio, a
richiesta, di ottenere i1 rinnovo delle concessioni.
Per esercj-tare tale diritto, almeno sei mesi prima del-la scadenza,
dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato da1la Giunta comunafe
con apposita deliberazione motlvata da notificar"e a1 richiedente.
f1 rinnovo delfa concessione:
a) potrà essere condj-zionato a1la previa esecuzj-one dei lavori di rinnovo dl
opere dl abbelf inrento;
.') dovrà essere perfezionato gntro sei mesi dalla scadenza del1a precedente
concessione ferrno restando che la somma dovuta i-n applicazione de1le tariffe
vigenti al momento per 1e nuove concessioni dovr.à essere versata alla
Tesorerla comunale entro i1 termine di scadenza delle precedenti concessioni.
-5-

CAPO VT
DECADENZA DELLE CONCESSIONT

Art.15 - Cause di decadenzaLa decadenza delle concessioni può avere luogo:
a) nel caso in cui i1 oncessionario non dj-a corso alla real izzazione del1e opere
nei termini previsti daIl'atto
di concessione e successive eventuali

proroghe.
b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
La decadenza, preceduta sempre da <iiffida ad eseguire le opere entro
un ragj-onevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta comunale,

notificato ai concessionari o aventi titolo neÌ1e forme previste per la
notificazione di atti processuali civili.
con la stessa deliberazione sarà fissato i-1 giorno 1n cu1,
incaricati de1 comune, alla presenza di, testimoni, si recheranno ne1 cimitero
per redigere il t'verbale dl consistenza, di quanto esiste su1 terreno oggetto
de1la concesslone.
Art.16 - Decadenza della concessione per mancata ypalirsTazione dellropera.
In caso di rrdecadenzarr dalle concessioni per mancata rea1izzazione
del1'opera, saranno rirnborsati, a1 concessionario, soltanto i due terz1, del
coryispettivo globale versato per ottenere la concessione dellrarea con
esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.
Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la
lettera dl diffida di cui a1 precedente articolo 15.
Con 1a stessa deliberazione con l-a quale viene dichiarata la
decadenza dovrà essere disposto 11 rimborso del-la somma di cui al- comma 1.
Art.L7 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.
Nel caso d: ciecacie::za :a_- a co::cess:c-e pe:- "p€-l-lrarEe s==,:a
abbandono e di incuria" ::;-_= è ::-.--:: a. ::.-:ess::r.e-: : erua*: 5amurc i-r fa6@ù.
di di-spome dei- uateria-: e Cj. ryrc^rto n*rypor_teh:"Ie mrI nù@ Et{rfrb
vlgenti norrne sanitarie
Le operazion-i d-i reortqrer@ dmrrm GrG qlf3;
éàetta
Iffltil
sorveglianza deJ- respoosabile de} serrr[:r;[o *amrit6:nro &lltilr U,.A-!L
Per 1o scopo, netrIa. dnffnda di' cri a!, murarm, Gt.15, dovranno
essere precisate:
a) le notizie che precedono;
b)
i1 termine entro cui riovranm,o eg§Erte p.qlgrf,Hr le esturnulazioni con
lravvertimento che, non prorrvedendovi., sirimt
qguite
con i1
d'ufficio
trasferimento dej- res.tj- mortati, nell'ossari-o &l fu6e o, occorcendo, ne1 campo
comune per ìa inumazione.
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CAPO

VII

NORI,TE TRANSITORIE

Art.l-a - Censimento de1le concessioni in atto.
Entro 6
1r Ufficio

mesi

dal1'entrata

in vi-gore del presente regolamento

comunale curerà:

la raccolta di tutte le concessioni 1n atto;
la elencazione, con tutti g1i estremi, degli atti di concessione ln apposito
Itreglstro - scadenziario delle concessioni dl aree cimiterialirr;
da atto
c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti
scrltto.

a)
b)

Art.l-g - Regolarizza-iorre delle concessioni in atto.

l.

Tutte 1e concessioni in atto non perfezionate con apposito atto,
potranno essere rego:.arj_zzate entro 9 mesi dall'entrata in vigore de1 presente
regolamento.

A tal fine, 1'Ufflcio comunale notlficherà, ag1 i lnteressati, entro
il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare 1a
concessione fissando un termine, non inferlore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art.2O - Procedgra per la regolarj-zza-ione delle concessioni.

per ottenere 1a regolarizzazione delle concessioni gli lnteressati
dovranno a11egare, alla domanda di cui al precedente articolo 12,1'originale
del-la quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova de11'avvenuto
pagamento de1 canone dl concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria'
La concessione in sanatoria sarà fatta con decorl"enza dafla data del
versaroento del saldo.
Ne1 caso di mancato pagamento de1la concessione troverà applicazl_one
1a tariffa in vigore a1 momento de11a regoLarizzazione' con decorrenza da1la
iata de1la effettiva occupazione dei- loculi corispondente alla data di morte
:=: defuntl ivi tumufatl o inumati-.
Gli schemi di atti dl concessj-one 1n sanatorj,a saranno sottoposti
u" ':::ovazione della Giunta comunale.

i
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VIII

CAPO
NORI,TE

FINALI

A-rt.21- - Individuazione delle unità organizzative-

Ar sensi dell 'art.4 della legge 7 agosto 1990, n.241,, 1 runità
e di ogni altro
organtzzat-iva competente e responsabile delf istruttorla
ademprmento procedimentafe, nonchè del1'adozione de1 provvedimento fi-nale,
vengono designate come dal- prospetto che segue:
Num.

SETTORE

OGGETTO

DI

UNlTA'

I}.ITERVENTO

ORGANIZZATIV

C'ord
1

2

Concessione di

aree cimiterlali

AFFARI GENERALI
ASSETTO I]D USO DEL TERRITORIO

UFF. SERVIZI C]MIT.LI
UFF. LAVORI PUBBLIC]

Concessioni

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFF. URBANISTICA

e

tutorizz- edilizle

\

Art.22 - Termine per 1a conclusione dei procedimenti.
I terminl per la conclusj-one del procedimenti relativi
all'applj-cazt-one de1 presente regolamento, come voluto dall'att.2 della legge 7
agosto 1990, n.241 vengono fissati come da1 seguente prospetto:
Giorni utili per
1a deflnizione

]I'ITERVENTI

Num.

d'ord
1

Concessione di aree per la costruzione dl sepolture

30

2

Concessioni edi-1izie per 1a realizzazione de1le opere

30

3

Autorizzaztoni oer esesuire lavori di manutenzione

15

Art.23 - Entrata in vigore.
fl

nreqcr-5
r_ ---'_

--

h3--^

data in cui 1a deliberaz-::::::

L
)-=---

-;o alla

^---^-:-

='-= a:::_-,-=:-:: : :i:.

:-'.'=a----= :=-:'---:i'4.

Art.24 - Pubblicità de1 regolamento.
Copia del presenre reg:-a-:-=:-=:- '
dicembre 1985, n.816, sarà tenuta a :rq:::-:
prender:e visione in qualsiasi momento.
Di una copia del presenre:eEl
ufflci comunali cui è affidato il serv.z-:. :l --. ..",
Polizia comunale.

-8-

::--'a:'t.25 de1la legge 27
- lubblico perchè ne Possa
saranno ciotati tutti g11
in ogni caso, 1'Ufficio di

25 - Leggi ed atti regolamentari-

Per quanto non espressamente previsto da1 presente regolamento
osservati, in quanto applicabilj-:
il Testo Unico de1le leggi sanltarie approvato con regio decreto 27 lug1io
L934, n.1265, e successive modifiche ed aggiunte;
i1 regio decreto 9 1ug1io 1939, n.1238, sul1'ordinamento de11o Stato Civile e
successive modificazioni ed integrazioni;
i1 D.P.R. 10 settembre 199O, recante: "Approvazione de1 regolamento dl polizia

rnortuaria";
i.1 "Regolamento comunale per i servizi funebrl e i cimlteriil.
hè ogni altra disposizione di legge e regolamentare, ne1 tempo in vigore,
he abbia attinenza con la materia.

.26 - Abroga-iene di precedenti disposiziotL.

I1 presente regolamento disciplina compiutar,iente 1a materia e
bbono intendersl abrogate tutte 1e prececlenti disposj-zioni con esso
trastanti.
Restano in vigore le speciali disposizioni di cai.attere
gienico-sanitari-o previste j-n altre norme regolamentari non contemplate dal
sente regolamento.

.27 - Sanzioni.
Qualora 1a legge non disponga altrinnenti , 1e infrazioni alle norme
tenute ne1 presente regoJ_amento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107
1 T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, dell' art.344 de1 T.U. sul1e leggi sanltari-e
I 27 lugl-io 1934, n.1265, e del1a legge 24 novernbre 1981 , n.689 .
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ll presente regolamento:
1)

È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta de|..........

..

con atto n................
È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei
Comuni
(Co.Re,Co.) nella seduta

de|.............

, n.....................;

E entrato in vigore il giorno.....
Data
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