
 
CAPO I 

NORME GENERALI 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento. 
 
     Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi e tombe 
cimiteriali. 
 
Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni di loculi  e tombe cimiteriali. 
 
     Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente 
regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all’art. 824 del vigente Codice Civile, nonché 
alle norme di cui: 
- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive 

modificazioni ed aggiunte; 
- al R.D. 9 luglio 1939 n.1238 sull’ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, recante: “approvazione del regolamento di Polizia 

Mortuaria”; 
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2,comma 12, della legge 15 maggio 1997, 
n.127; 

- al “regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri “. 
 
Art. 3 – Loculi  e tombe soggetti a concessione. 
 
    Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi e tombe di nuova costruzione 
che quelli già concessi e resisi disponibili. 
    Le concessioni riguardanti i loculi del lotto M verranno concesse partendo dal basso, da sinistra 
verso destra, in ordine progressivo orizzontale, nelle varie file secondo il costo di concessione del 
loculo. 
 
Art. 4 – Limiti alle concessioni.    
  
     La concessione di loculi e tombe cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata: 

A) Ai  residenti in questo Comune. 
B) Ai nati nel comune anche se non residenti. 
C) Parenti di 1° grado o al coniuge già sepolto 
Le eventuali altre  richieste non rientranti nelle categorie di cui sopra saranno esaminate dalla 
Giunta Municipale, tenuto conto della disponibilità di loculi. 

 
Art. 5 – Concessioni in prevendita.  
 
    Il loculo o tomba cimiteriale viene concesso solo per la tumulazione di persona deceduta salvo il 
caso di prevendita di un loculo o tomba adiacente a quello del defunto al coniuge superstite che ne 
faccia richiesta. 
   Tale loculo potrà essere altresì utilizzato per la sepoltura di altro familiare purchè parente di 1° 
grado di uno dei coniugi. 
   Il loculo concesso al coniuge superstite sarà chiuso a cura del Comune dietro pagamento, della 
tariffa in vigore,  da parte del concessionario. 



 
     Le concessioni non potranno tuttavia essere rilasciate: 

A) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o speculazione. 
B) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti. 
 
   Eccezionali richiesta di prevendita diverse dai casi di cui sopra, dettate da ragioni etiche o 
morali, verranno di volta in volta esaminate dalla Giunta Municipale tenuto conto anche 
della disponibilità dei loculi.  

 
 
 
 

CAPO II  
PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI 

 
Art. 6 – Atto di concessione. 
 
      Le concessioni cimiteriali di cui al presente art. 1 sono rilasciate, a seguito di domanda, con atto 
pubblico ricevuto dal Segretario o dal responsabile del servizio. 
    L’atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Municipale. 
 
Art. 7 – Durata delle concessioni. 
 
    Le concessioni dei loculi  o tombe cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 
30 mentre per gli avelli la durata è di anni 90. 
    Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo, i loculi torneranno nella piena 
disponibilità del Comune. 
 
Art. 8 – Tariffa delle Concessioni – Responsabilità per danni. 
 
    Le concessioni saranno rilasciate con l’applicazione della speciale tariffa in vigore al momento 
della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. 
    Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, cippi o monumenti funebri, 
arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell’uso di attrezzature in dotazione ai 
cimiteri. 
 
Art. 9 – Concessioni tumulazioni provvisorie. 
 
    La concessione di loculi  o tombe cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle 
seguenti condizioni: 

A) Che venga autorizzata dalla Giunta Municipale ritenendo fondati i motivi della provvisorietà. 
B) Che abbia una durata non superiore ad un anno. 
C) Che venga versato il canone di concessione rapportato al 2% della tariffa di cui al precedente 

art. 8 per ogni mese di concessione. 
 

CAPO  III  
DIRITTO ALL’USO 

 
 
Art. 10 – Ammissione alla Tumulazione.   
 



    Nei loculi o tombe concessi sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti 
delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto. 
 
 
Art. 11 – Divieto di cessione dei diritti d’uso. 
 
    Il diritto d’uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della 
propria famiglia nei limiti di cui all’art. 5 del presente regolamento.  
    E’ vietata la cessione del diritto d’uso tra privati. 
 
Art. 12 – Trasferimento da loculo ad altro loculo o tomba all’interno dell’area cimiteriale. 
 
    I trasferimenti da loculo ad altro loculo o tomba all’interno del cimitero sono consentiti, previa 
richiesta al Sindaco da parte degli eredi  del defunto. 
    Le concessioni cessate, di cui al presente articolo, ritornano automaticamente nella piena 
disponibilità del Comune, senza nessun diritto di rimborso.  
 

CAPO  IV 
MANUTENZIONE 

 
Art. 13 – Autorizzazione ad eseguire i lavori. 
 
    Nessun lavoro può essere eseguito all’interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione 
comunale. 
 
 
 
Art. 14 – Doveri in ordine alla manutenzione. 
 
    Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della 
concessione alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere 
aggiuntive che l’Amm.ne ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di 
sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi.  
 
   In caso di inadempienze a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere ordinanza e diffida, 
disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della 
tumulazione di salme, subordinandola all’esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un 
congruo deposito a garanzia dell’esecuzione delle opere stesse che saranno eseguite 
eventualmente d’ufficio con spese a carico dei concessionari. 
 

CAPO  V 
 

RINNOVO DELLE CONCESSIONI 
 

Art. 15 – Rinnovo delle concessioni. 
 
    I concessionari o loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo 
delle concessioni. 
   Per esercitare tale diritto, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. 
   L’eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Municipale con apposita 
deliberazione motivata da notificare al richiedente. 



 
 
 
 

CAPO  IV 
NORME FINALI 

 
Art. 16 – Entrata in vigore. 
 
    Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la delibera di consiglio diverrà esecutiva. 
 
Art. 17 – Pubblicità del regolamento. 
 
    Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 25 della Legge 27 dicembre 1985 n.816, sarà 
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
    Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il 
servizio compreso, in ogni caso, l’Ufficio di Polizia Municipale.  
 
Art. 18 – Leggi ed atti regolamentari. 
 
    Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati in quanto 
applicabili: 
- Il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
- Il Regio Decreto 09 luglio 1939 n.1238 sull’ordinamento dello stato civile e successive 

modificazioni ed integrazioni. 
- D.P.R. 10settembre 1990 n.285 recante: Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria. 
- D.P.R. 3 novembre 2000, 396 recante “ Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, 
n.127;    

- Il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri, nonché ogni altra disposizione di 
legge e regolamentare nel tempo in vigore, che abbia attinenza alla materia. 

 
Art. 20 - Abrogazione di precedenti disposizioni. 
 
    Il ,presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte 
le precedenti disposizioni con esso contrastanti. 
    Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitarie previste in altre norme 
regolamentari non contemplate dal presente regolamento. 
 
Art. 21 – Sanzioni. 
 
    Qualora la legge non disponga altrimenti le infrazioni alle norme contenute nel presente 
regolamento saranno punite ai sensi dell’art.344 del T.U. sulle Leggi sanitarie del 27 luglio 1934 
n.1265 e dalla legge 24 novembre 1981 n.689. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     

 
 
 
 

 
 
       

 


