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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art.1 
Leggi e normative di riferimento 

 
Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie 
approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione 
provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute 
potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia 
mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di 
essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e 
pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla 
loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in 
genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.  
 

Art.2 
Competenze 

 
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di 

governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio 
comunale competente. 

2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 
2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene 
secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le 
attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari 

 
Art.3 

Responsabilità 
 
1. Il responsabile operativo dei cimiteri è un dipendente del Comune o altro incaricato, nominato dal Sindaco 

con apposito provvedimento. 
2. Il Responsabile garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle 

cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per 
mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo 
quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. 

4. Il responsabile dei cimiteri è tenuto a far rispettare quanto previsto dal presente regolamento comunale, 
segnalando al Sindaco le eventuali trasgressioni e le inadempienze sulla corretta tenuta degli spazi dati in 
concessione. 

5. Il responsabile deve far rispettare il Piano di utilizzo, controllare la corretta esecuzione della fossa nel 
rispetto delle misure stabilite, la regolarità delle autorizzazioni rilasciate per le sepolture e per la posa di 
delle lapidi e delle targhe, nel rispetto delle dimensioni fissate e controllare la cura e la manutenzione degli 
spazi cimiteriali. 
 

Art.4 
Tariffe 

 
1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le 

norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale con l’osservanza del fatto che i 
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servizi a domanda individuale quali prestazioni cimiteriali devono tendere ad un sostanziale pareggio fra 
costi e ricavi; 

2. le tariffe relative alle prestazioni cimiteriali, concessione loculi cinerari e contributi alla cremazione vengono 
determinate annualmente dalla Giunta comunale; 

 
 

Art. 5 
Lutto cittadino ed esequie pubbliche 

 
1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la 

speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con 
il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche. 

2. Il lutto cittadino consiste nell’esposizione delle bandiere a mezz’asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a 
seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una 
sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata. 

3. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune. 
4. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone 

non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio. 
5. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco 

in carica. 
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. 

Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini. 
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TITOLO II 
CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE 

 
 

Art. 6 
Definizione di cimitero 

 
1. Il cimitero è il luogo preposto alla sepoltura di cadaveri o ceneri provenienti dalle cremazioni, pertanto, in 

base a quanto disposto dall’art. 4 della legge 29.09.1964 nr. 847, esso è parificato alle opere di 
urbanizzazione primaria, indispensabile ed obbligatorio in ogni Comune.  

2. Il cimitero deve essere costruito o adeguato alle disposizioni tecniche previste dal Capo X del Regolamento 
di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285. 

3. Il comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:  
• Casatta - costituito dalla particella fondiaria nr. 147 e dalla edificiale nr. 723; 
• Montalbiano - costituito dalle particelle fondiarie 6820/4 e 6824/1,  

4. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal 
cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1990, n. 285. 

5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del 
comune. 

6. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune 
provvede in forma diretta con proprio personale o mediante affidamento a terzi. 

7. Le operazioni cimiteriali di inumazione, esumazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti 
mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al 
personale addetto al cimitero o persone terze. 

8. L’Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e 
propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. 

 
Art.7 

Uso e diritto al Cimitero 
 
 

1. Nei cimiteri, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di 
cittadinanza e di religione i cadaveri delle persone morte residenti nel Comune di Valfloriana. 

2. Possono inoltre essere sepolti nel cimitero del Comune le salme delle persone non residenti, previa 
autorizzazione del Sindaco, qualora: 
• il defunto sia stato residenti nel Comune di Valfloriana; 
• per impossibilità economica al trasporto della salma nel Comune o stato di residenza, in alternativa ai 

costi di trasporto funebre; 
• nel caso in cui il defunto abbia parenti di primo grado residenti nel Comune.  

Negli altri casi è rimesso alla discrezionalità del Sindaco l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per situazioni 
eccezionali 

 
Art.8 

Esumazioni ordinarie 
 

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono 
esumazioni ordinarie e vengono disposte dall’ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni. 

2. L’ufficio predispone annualmente l’elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il 
suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico. 
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3. L’ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se 
reperibili con ricerche presso l’anagrafe comunale. L’avviso è diretto al parente più prossimo che avrà 
l’onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve 
richiederlo all’ufficio comunale entro il termine indicato nell’avviso. 

4. Al termine del periodo di turnazione i parenti del defunto devono provvedere alla rimozione delle lapidi e 
quant’altro costituisca il monumento funebre. Diversamente tale operazione sarà eseguita dal Comune. In 
tale caso i monumenti rimossi diventano di proprietà del Comune che potrà disporne come meglio crede. 

5. I resti di ossa recuperati dovranno essere depositati nell’ossario comune, mentre il materiale ligneo e 
quant’altro sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.1982 nr. 915 e devono, pertanto, essere 
smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. 

6. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell’anno. 
7. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. 
8. La salma non completamente mineralizzata è avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la 

“re-inumazione” in eventuale campo di mineralizzazione o per il trasporto all’impianto di cremazione può 
essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all’articolo 75 del d.p.r. 10 
settembre 1990, n. 285. 

9. Le ossa rinvenute vengono depositate nell’ossario comune in modo indistinto. 
10. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. 

Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.  
 

Art.9 
Esumazioni straordinarie 

 
1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. 
2. Le esumazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di lavori di bonifica, riordino o revisione 

complessiva del piano cimiteriale; 
3. Salvo che per quelle disposte dall’autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su 

richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se 
causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche 
disposizioni di legge a riguardo secondo quando prescritto dall’autorità sanitaria preposta. 

4. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell’anno.  La 
relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la 
destinazione della salma. 

5. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo 
deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di 
zinco anche esterna a quella di legno. 

6. I costi relativi ai punti precedenti, nel caso di esumazione voluta dai famigliari o dall’autorità giudiziaria 
sono interamente a carico dei richiedenti. 
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TITOLO III 
GESTIONE DEL CIMITERO 

 
Art.10 

Orario di apertura del Cimitero 
 

1. L’accesso ai cimiteri è sempre consentito. 
 

Art.11 
Scavo delle fosse 

 
1. L’area destinata all’inumazione dei Cimiteri di Valfloriana è suddivisa in 2 settori sia a Casatta che a 

Montalbiano. L’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun settore 
seguendo la numerazione riportata nelle piante allegate. 

2. Le fosse sono eseguite a cura degli operai comunali, oppure da ditta appositamente incaricata 
dall’Amministrazione comunale, coordinati dal Responsabile del cimitero. 

 
Art.12 

Tenuta degli spazi cimiteriali concessi 
 

1. I parenti dei defunti inumati hanno l’obbligo di provvedere al decoro delle tombe, delle targhe, nonché alla 
manutenzione delle lapidi. 

 
Art.13 

Elementi e manufatti che compongono il Cimitero 
 

1. I cimiteri di Casatta e di Montalbiano sono costituiti: dal muro di cinta perimetrale munito di cancelli, 
dall’area (campi) per inumazione, dal viale principale, pavimentato in porfido, che divide i settori, dai vialetti 
intorno alle fosse pavimentati esclusivamente con ghiaino bianco o di fiume, dai monumenti funebri 
(nicchie di famiglia e lapidi), pannelli per le targhe ricordo e pannelli per conservazione urne cinerarie. 

 
Art.14 

Dimensioni delle lapidi  
 
1. Le lapidi per tombe dovranno rispettare rigorosamente le dimensioni indicate nello schema allegato al 

presente Regolamento: ml. 1.50 di lunghezza; ml.0.60 di larghezza e ml. 1.00 di altezza massima dal piano 
cimiteriale.  

2. In deroga alle misure dell’altezza della lapide fissate al precedente capoverso, è consentita su espressa 
richiesta degli interessati la collocazione di lapidi in ferro battuto lavorato di pregio e valore storico 
provenienti dal medesimo cimitero. 

 
Art.15 

Dimensioni e disposizioni per le targhe ricordo 
 

1. Negli appositi spazi individuati dal Comune, possono essere poste le targhe a ricordo di persone riesumate 
nei soli cimiteri di Valfloriana. Le lastre in marmo saranno fornite direttamente dal Comune con addebito 
della spesa. 

2. Le targhe dovranno rispettare quanto indicato nell’allegato B). 
3. La concessione delle targhe ricordo ha durata di anni 20 (venti), senza rinnovo. 
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Art.16 
Disciplina per la posa di lapidi e targhe 

 
1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa di lapidi cimiteriali o targhe 

ricordo all’interno dei cimiteri che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal regolamento 
stesso. I soggetti interessati o l’impresa da loro incaricata presentano al Comune una comunicazione di 
inizio lavori con l’indicazione delle opere che intendono realizzare nel rispetto delle caratteristiche 
regolamentari. Alla comunicazione deve essere allegato un disegno delle opere da eseguire con indicate le 
dimensioni e la tipologia. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla 
presentazione della comunicazione, salvo che l’ufficio tecnico, entro tale termine, richieda le variazioni 
necessarie per riportare le opere entro i limiti regolamentari. 

2. Nel caso di posizionamento di targa ricordo, Il cantiere comunale, una volta consegnata al Comune la 
stessa munita di fotografia e dati del defunto, provvede alla collocazione della stessa nell’apposito spazio 
seguendo la numerazione stabilita, secondo l’ordine di assegnazione. 

3. Coloro che, trascorso il termine perentorio di giorni 45 dall’assegnazione, non hanno provveduto 
riconsegna per il posizionamento, dovranno fare nuova richiesta di assegnazione.  
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TITOLO IV 

CREMAZIONE 
 

Art.17 
Autorizzazione alla cremazione 

 
1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficio competente del comune dove è avvenuto il 

decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal 
quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell’autorità giudiziaria. 

2. L’autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari 
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del 

defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi 
degli articoli 74, 75 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, 
della maggioranza assoluta di essi. 
 

Art.18 
Urne cinerarie 

 
1. Ciascuna urna cineraria, deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del/dei defunto/i, data 

di nascita e di morte, come da allegato B). 
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto 

delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le 
necessarie registrazioni. 

 
Art. 19 

Destinazione delle ceneri 
 
1. A richiesta degli interessati, l’urna o eventuali ceneri potranno essere conservata in apposita sepoltura in 

concessione (loculo, cinerario comune) o interrata in area di inumazione in apposito manufatto-pozzetto, al 
fine di garantirne integrità nel tempo.  

2. L’urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, 
essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dalla normativa. 

3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le urne o ceneri, se previsto, 
vengono depositate nel cinerario comune. 

4. Analogamente (cinerario comunale) si procede per le ceneri derivanti da cremazione disposte d’ufficio dal 
comune o in caso di salme non mineralizzate 

 
Art. 20 

Assegnazione loculi cimiteriali  
 

1. La richiesta, in carta legale o resa legale, deve essere presentata dal coniuge o dai parenti più stretti 
individuati dagli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. 

2. I loculi disponibili nei cimiteri di Montalbiano e di Casatta per il deposito delle urne cinerarie sono assegnati 
in concessione ai richiedenti, in ordine progressivo, per il periodo di anni 30 senza rinnovo. Allo scadere 
della concessione le urne verranno depositate nel cinerario comune. 

3. I loculi potranno essere concessi previa autorizzazione del Sindaco, solo nel caso in cui la cremazione sia 
contestuale al decesso e qualora: 
• il defunto sia stato residente nel Comune di Valfloriana; 
• nel caso in cui il defunto abbia parenti di primo grado residenti nel Comune.  

Negli altri casi è rimesso alla discrezionalità del Sindaco l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per situazioni 
eccezionali 
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TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 21 

Divieti speciali 
 

 
1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo 

ed in particolare: 
• tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni 

d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori; 
• rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori 

dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli; 
• danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; 
• fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione dei familiari 

interessati; 
• eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; 
• tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa 

alla sacralità del luogo; 
• deporre fiori o ornamenti alla base dei pannelli delle targhe ricordo o loculi 

 
Art.22 

Sanzioni e Provvedimenti 
 

1. I parenti dovranno adeguarsi alle disposizioni regolamentari.  
2. In caso di violazione delle dimensioni e della posa delle lapidi di cui all’allegato A) il Comune provvederà 

con diffida. Diversamente il Comune procederà alla rimozione con addebito delle spese.  
3. Analoga procedura sarà attuata nel caso di targhe ricordo poste in assenza di autorizzazione o fuori dagli 

spazi consentiti o non conformi all’allegato B). 
 

Art.23 
Entrata in vigore 

 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di adozione. 
 
 
 
 

 
Il Segretario comunale 

F.to dott. Alessandro Svaldi 
Il Sindaco 

F.to  Michele Tonini 
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