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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
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3. Tutti gli altri servizi sono sofoposti al pagamento delle tarife disciplinate con atti
degli organi comunali competentr.

4. Gli organi comunali compaetrti per legge o regolamento, con proprio atti di indirizzo
generalg o con singoli e separati atîi possono individuare panicolari servizi da
erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato I'onere per I'Amminisrrazione
Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico
I. Presso gli uffici del dirigente responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto a

disposizione di chiunque ne abbia interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D P R.
l0 settembre 1990, n. 285 perché possa ess€re compilato cronologicamente daglì
addetti e fomire informazioni sulle s€polture cimiteriali.

2. 'Sono inoltre tenùti ben visibili al pubblico nel cimitero:
a) I'orario di apertura e chiusura del cimilero;
b) copia del preserte regolamerito,
c) ogni altro atto e documenlo la cui conoscenza sia ritenuta opponuna per gli

interessati o per il pubblico, ai sensi della legge regionale 30 ap.ile l99l, n.
10 .

CAPO II DENUNCU DELt"lt CAASA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI
DECESSI

AÉicolo ó - Denuncia dei decessi
l. Ogni caso di mone deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore

dal decesso:
a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato

o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la mone avviene
co e nell'abitazione del defunto;

b) da due personq che ne sono informatq se la morte avviene fuori dall'abitazione
del defunto,

&lvo c) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la mone awiene in un
ospedale.

2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per nati morti
3. All'atto della denuncia dovranno essere fomite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le

indicazioni elencate nell'anicolo 140 delR. D. 9luglio 1939 n 1238,
sull'ordinamento dello stato civile.

Articolo 7 - Denuncia dei decessi accidentali e delitfuosi.
l. Chiunque ha per primo notizia del decesso naturale, accidentale o delittuoso di una

persona priva di assistenza, è tenuto ad informare le autorità comunali o quelle di
pubblica sictu oza

Articolo 8 - Denuncia della causa di morte
I Indipendentemente dalla denuncia di cui al precedente articolo 6, i medici devono

denunciare al Sindaco ogni caso di morte di persona da loro assistita, entro 24 ore
sslvo dall'acc€rtam€nto del decesso e su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero

ita



della Sanità e fomita gatuìta.mente dal Comune, indicando la nulattia che, a loro
giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiv4 compresa nell'apposito elenco pubblicato dal
Ministero della Sanità, il Comune deve dame irnmediata informazione all'Azienda
Unità Sanitaria Incale nel cui ter.itorio è avwenuto il decesso.

3. N€l caso di morte di persona non assistita da medico, la denuncia della Dresunta causa
di mone è fatta dal medico necroscopo, di cui all'anicolo I L del presenre
Regolamento.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte vige anche per i medici incaricati di
eseguire le autopsie disposfe dall'autorita giudizia.ria o effettuate a scopo di riscontro
diagnostico. In questo caso si oss€rvano le disposizioni contenute negli anicoli 39 e 45
del D.P.R. l0 settembre 1990, n. 285.

5. In caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la
denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100

- del D.P.R. l l  febbraio 1964, n. 185.
6. La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitade ed epidemiologiche
7. Copia della scheda di morte deve ess€re inviat4 ertro 30 giorni, dal Comune ove è

awenuto il decesso all'Azienda Unità Sanitaria l-ocale nel ori tenitorio il Comune è
comprcso.

Articolo 9 - Comunicazioni dei decessi dovuti a reati
I Fermo refando per i sanitari I'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice penale, se

dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dowta a
reato, il Sindaco deve dame irunediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria e
a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo l0 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali
ì . Chi rinviene parti di cadavere, resti mofali o ossa umane, deve informame

immediatamente il Sindaco il quale ne dà subiîo comunicazione all'autorità
giudiziari4 a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Uniîà Saniîaria Locale
competenîe per temtorio.

2 L' Azienda Unità Sanitaria Locale comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al
Sindaco e alla stessa autorilà giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la
sepoltura.

Articolo l l - Medico necroscopo
L Le funzionidi medico necroscopo, di cuiall'anicolo l4l delRegio Decreto 9luglio

1939. n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico
nominato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale comoeîente

2 Nell'ospedale, la funzione dimedico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da
un medico da lui delegato.

l. ll medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo il cenificato
previsto nell'articolo l4l del Regio De{r€to 9 luglio 1939. n 1238 sull'ordinamenro
dello Stato Civile
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Articolo 12 - Autorizzazione alla sepoltura
]. L'autorizzaziore alla sepoltura nel cimitero è tilasciata dall'UfEciale di Stato Civile, a

norma dell'articolo 14l del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento
dello Sîato Civile. l? medesima autorizzazione è lecessaria per la sepoltura di pa.ti di
cadavere ed ossa umane.

Arficolo 13 - Nati morti e prodotti abortivi

2.

l . Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del Regio Decreto 9
luglio 1939 n. 1238, valgono le disposizioni contenute nei precedenti anicolidel
presente regolamento.
Sono rilasciati I'Azienda Uniîà Sanitaria LocaÌe i permessi di trasporto e di s€poltura
dei prodoîti abortM di età di gestazione compresa tra Ie 20 e l€ 28 settimane complete
edei feti che hanno presumibilnente compiuto 28 settimane di vita intrauteri[a e che
non siano stati dichiarati come nati moni all'Ufficiale di Stato Civile.
A richiesta dei genitori nel ci itero potranno essere raccolti, con [a stessa ptocedura di
cui al preccdentl punro 2. anche i piodotti del concepimenió di presunta elà infenore
alle 20 s€ttirutre.
Nei casi contemplati neipunti 2. e 3.. uno dei genitori o persona da essi incaricar4 è
tenuto a pres€ntare, enîro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di
s€ppellìmento all'Azienda Unità Sanitaria Ircale accompagnata da certificato medico
che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

3 .
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CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAWRI

Aficolo l4 - Periodo di osservazione
l. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposÎo ad autopsia, a

trattamenti conservativi, a consewazione in celle ftigotifere, né essere inumato,
tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del dec€sso, salvo i
casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo
avrà accertato la morte anche mediante I'ausilio di elettrocardiografo, la cui
registrazione deve avere una duraîa non inferiore a 20 minuti primi, fatte salv€ le
disposizioni dicui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni, in
materia di trapianti d'organo.

Articolo 15 - Periodo di osservazione nei casi di mofe improrryisa o
apparente

1. Nei casi di morte improrwisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente,
I'osservazione deve essere protratîa fino a 48 ore, salvo che il medico n@roscopo non
ac{€rti la morte nei modi previsti dal precedente articolo 14

Articolo 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia
infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.

l. II Sindaco può ridure a meno di 24 ore il periodo di osservazione di cuiall'afiicolo 14
del pr€s€nt€ regolamento, su proposta dell'Autorità Sanitaria preposta, qualora la
morte sia dowta a malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco
pubblicato dalMinistero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata
putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano 
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2. L€ salme di persone morte di malanie infettive - diffilsive o ptesunte tali sono Îenule
- 

in ot."."t iàn" in separato locale' s€ esisteÍte, oppure h un locale riel quale è vietato

I'accesso alle pefsone non autonzzte

Articolo 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione'^-- 
1. 

-o"*nt" 
it p"iodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che

non ostacolino eventuali manifestazioni di vita

z. N"iàt" ai a*"auti per malattia infettiva - diffrsiv4 di cui all'articolo 16 del presente

regolamenro, il dirigenîe responsabile dei servizi cimiteriali adotta le misure

cautelative necessane.

CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITON

Artióolo 18 - Depositi di osservtzione ed obitori

l. n Comune prowede al deposito di ossen"azione e all'obitorio in locali idonei

nell'ambito delCimitero di Nicosia e in quello di villadoro

2. Llammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco

owero dalla Pubblics AutoriÎrÀ che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e

trasporto di sdma di persona sccidentaÎa o dall'Autorità Giudiziaria

r. lei'a"oosto a o.servazione è permessa la permanenza dei famigliari o da ch' ne

assumé le veci. previa a\lori2z:rzione
+. ii--t"A."io in osservazione di saltne di persone cui sono stati sornninistrati

nuclidi radioattM deve aver luogo in modo che sia evitata la conÎamlnazrone

ambientale, osservando le prescizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio

àiigi"n" eu$[* adl' Azi€rida Unità Sanitaria l'ocale' in relazione agli elementr

risu-íranti dal certificato di mone di cui all'articolo lo0 del D P R 13 febbraio 1964' n

185.
5. La sorveghanza puo essete es€rcitata con apposite strumenÎazioni o con la presenza di

persooale espressamente incaricaÎo di tale funzione-

CAPO V FERETRI

Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro

L Nessuna salma può ess€rc sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche

indicate nel successivo articolo 21.
2. ln ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salmÀ

3. Mad.e e neonato, moni in concomitanza del parto o in consegueíza immediata del

parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro
4 La salma deve essere collocata nel fefetro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti

naturali, o decentemente a',volta in Ienzuola
5'selamo|1eèdo\utaamalatÎiainfettiva.difusivacompresanell 'elencopubtrl icato

dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazlone' oeve

""ser" depo"to n"llu *ssa con gli indumenti di cui è rivestito ed awolto in lenzuolo

imbevuto di soluzione disinfettante
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, dowanno essere osservate le
- 

disposizioni protettive che il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda

Unità Sanitaria Locale detterà alío scopo di evitare li contaminazione ambientale'

l (
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7. Gli arti anatomici, di nonn4 sono cremati, salvo specifica richie*a a',lattzztz
dall'interessato o dai familiari tendente ad otteneme il seppellimento in sepoltura
pnvata.

Articolo 20 - Verifica e chiusura feretri
l. La chiusura del feretro è operata seguendo le istruzioni dettate dall'Azienda Unità

Sanitaria Locale competerite, h applicazione del D.P.R. l0 seîtembre 1990, n. 285.

Articolo 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
l� La struttura dei feretri e la qualiîà dei materiali usati per la loro costruzione devono

rispondere a criteri deîerminati dal tipo di sepoltura prescelto e dalla distanza del
trasporto funebre-

2. In caso di inumazione il fereuo deve essere di legno con caratteristiche di alta
biodegradabiliti le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a
cm. 2, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui al'articolo 75 del
D.P.R l0 s€ttembre 1990 n. 285. I ferari di salme provenienti da altri Comum o
estumulaîe ai s€nsi dell'articolo 50 del pres€nte regolamento, potrafmo essere inumati
anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate

3. In caso di tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cass4 I'una di legno
preferibilrnente esterna, I'altra h metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura,
corrispondenti entranbe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del
D.P.R. l0 settembre 1990 n. 285.

4- In caso di trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 KÍ\ o per
trasporti all'estero o dall'estero, si applicano le disposizioni di cui agli arlicnli 27,28 e
29 del D.p.R. l0 settembrelggo n. 285, qualunque sia il tipo di sepoltura presc€lto.

5. In caso di trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km è
sumciente il feretro di legno di spessore non inferiore a mrn 25, a norma dell'articolo
30, punto 5, delD.P.R. l0 sett€mbre 1990 n.285;

6. In caso di cremazione la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con
le caraîteristiche di cui al punto 2.

7. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 3-
in ogni altro caso.

8. Il trasporto di salme di persone mone per malattia infettiva - diffrsiva deve essere
effettuato in duplice cassa con le caratteristiche di ctri al precedente punto 3.

9. Nel caso in cui una salma sia esurnata o estumulata per essere trasferita in altro
Comune o in altra s€poltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazrone
del feretro e la sua compatibilità alla nuova sepoltur4 e ci si dowà attenere alle
prescrizioni del Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Urútà Sanitaria
Locale o del suo delegato.

10. In caso di salma proveniente da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza
del feretro alle caratteristiche di cui ai punti precedenti, al fine della compatibilità al
tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasfer:mento è stato impiegato il doppio feretro
e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte supenore
della cassa maallica un'idonea apertura per cons€ntire il processo di mineralizzazione.

I l. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno
deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R
l0 settembre 1990 n. 285.
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Articolo 22 - Fornitura gratuita di feretri-';::h:l;;:;,i,:"T1""iffi:ff 
;",Ti:sl*',fr :**T,ff#i::i*1ì:'""

*1îtl'ffLi€ll'i;t 
" tenza famigliari tenuti al mantenimento ai sensi del codice

civile; 'r titolari di beni mobili ed immobili' non abbiano eredi
t' 

;'"t"tff:""i:'JJl 
j'j"Joo'ì uusi"no non'inato atc'n erede:

"f ù*n*duti ín*nuti nel teÍitorio comúnal

, L" ilni;;";;" t li uitogno i """"nato in base ai criteri previstinel regolamento

ner la concessione di tinu-'ut"iit'"'iit'"H"itt<l""rluti "a Entì pubblici e a privati

Articóto 23 - Piastrina di riconoscimento" 
; 

-; 
piano esremo *tl"f,[;il ti'T$HJ'JliT:il%ilT#'sl#:lî'xi;

recaîte impressi in modo lnoeleDllc' n ruÉrrur"w ! r "- _ -

, $::if;ffit:ietilll"'*no'"iutn r" oiastrina contiene la sola indicazione della data

di mone e gli evenlual-1ti"oi::ff:;," (reftauario per feretri da cremare' di piombo
' 

flJî a�;l"ffi iiriilil3ì li";;;; ;rogressivo eìa. rette'a**l'^11" seportura ner

cimitero, viene "otto"tt" u"irnlî "lT-o 'i'p"'tiuut"nte alla cremazione o alla

in r-.Llon"' p"t ug"uolare le operazioni di riconosqmento

CAPO W TMSPORTI FI]NEBRI

Articoto 24 - Norme per il trasporto delle salme e il percorso dei cortei

funebri'*'^i- 
t crit* generat' "t" l1':":1"#i'ii,X*i:ltff :';''""#;i'iúf# 

" "
percorso dei trasportr tuneDn !'oIIo u€rEr uurq!'-li'i,, 

"ri;""i..r" zz del Testo Unico
z iio-óno. fut'" talve le eccezionali limilazioni di cui all arlrcolo I /j

delle leeei di Pubblica t'""';;:;;;;;;;: iiprelieuo della salma dal luoso del

decesso. dal deposito a' ot'"1-i-t"*'o O"ff:obiiorio il tragino alla-chiesa o al ìuogo

dove si svolgono le e*qt"' i"à"tit" *"a per il tempo'necesvrio ad officiare il nto

civile o religioso' il prt'"gt#;"t;;;"i;i;i"t o uà utttu o"ttint'ione richiesta'

, iÌ3:ilr"""t.X"::illrlìlJi""lio, .,,. .aggiore. può essere effeuuata durante ir

o E".l"",iitT, u',t" ""rimonie' diverse dalle rituali' devono essere prevenÎivamente

t i#íf;i3ilti:i:Ao hsciare il passo ai servizi urge'ti di assisterza pubblica e di

a i*H:""ii"J'""riè vietato fermare' disturbare ed intenompere in qualunqu€ modo il

Pasùggio di un corteo funebre

Articolo 25 - Il servizio di trasporto funebre

l� Il comune di Nicosra non effettua il servizio di traspono funebre

t 2



2. Il servizio di trasporto funebre è a carico del comune soltanto nei casi di indigenza

di bisogno di cui al precedente articolo 22

Articolo 26 - Orario dei trasporti funebri

L l îraspo.ti furebri sono effenuati in fasce orarie 6sse antimeridiane e pomeridiane

stabilite con ordinanza dal Sindaco '

Ar.ticolo 27 - Norme generali per i trasporti funebri

I ln ogni lrasporto da Comune a Comune o per l estero i feretri devono essere conformi
' 

;ilí;;;;il;;l cr'rial precedente articolo 2l; inoltre' se iltraspono èefferluato dal

ilft;;;il;;;; di'""it"tu'" *'pt"to' o, negli altri mesi' in località ch€ col

rn""to pilt""tto C tuggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto

""tg" J*g"i " a"p" 'l"s oà dal decesso' alla salma deve essere praticato- il trattamento

*tiíut.erittiuo dl cui all'anicolo 32 del D P R l0 s€tt€mbre l99o' n 285' a meno che

noísia stata sottoposta a processo di imbalsamazione

, ift;;;;;ii conselna oau'incaricato del trasporto ed è awompagnato dai
- 

ao-."n i ài "utorizzazio:ne al trasporto e al seppell-imento e, se necessario. dagli altri

in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto' gluflo a de$tnaaone'

consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso rl crrrutero'

f òii ;lerre I feretro compilerà verbate di presa in consegna' tedatto in duplice copia'

una delle quali veÍà conseglata al vettore e l'altra al dipendente Incancato

Articolo 28 - Riti religiosi
1 . I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministti degli altri culti di cui all'articolo 8 della

Costituione, che partecipano al corteo funebte, sono tenuti ad osse'vare le

Jitp""iaoni t"futi"" uflo svolgimento dei funerali dettate dal presente Regolamento '

Articolo 29 - Trasferimento di salme senza funerale

l� Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque
- 

o.i.u'"fr" "i" tr^"orso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni

iali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini

del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita

3 Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso luoghi di degenza o ricovero il

iindaco. a richiesta deiiamiliari, può autorizzare I inizio del funerale dalla porta

dell'abitazioÍe
4'Nellestessecircostanz€'i lSindaco,senlitoilDirigentedeis€n'izidiigienepubb|ica

dell'Azienda Unità Sanitaria Localg può anche autorizzare il traspolo all'interno

dell'abitazione o, in casi eccezionali' al luogo di speciali onoranze

5 I tfasferimenti anteriofi alfunefale di cui alìunto pfecedente, sono eseguiti in fbrma

privata e seÍza corteo.
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Aficolo 30 - Morti per malattie infeftive'diffusive o portatori di
radioattiviG

L In caso di morte per nalattie infeîtive diffusive il Didgente del Servizio di lgiene
Pubblica dell'Azienda Unità Satitaria Locale prescriverà le norme relaÎive al trasporto
del cadavere, al divieto d€l corteo quando ciò sia indisper$abile, e detterà i
prowedimenti ritenuti opportuni ai 6ni delle disinfezioni

2. Quando Io ritenga necessario per misura igienica, il Dirigente del Sewizio di lgiene
Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le disposizioni per il
trasferimento del cadavere al deposito di oéservazione di cui all'articolo 18, anche
prirna che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguime poi' trascorso il
termine prescritto, la inumaziong la tumulazione, o la cremazione.

3 E' cons€ntito rendere al defunto le esîreme onoranze, osservando le prescrizioni delle
Autorità Sanitarie, salvo che questa non le vieti espressamente -

-4. I Dirigenîe del Servizio di Igi€ne Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria l'ocale
dispone le misure protettive che riterrà opportune in otdine al trasPorto e al
trattamenîi delle salme portatrici di radioattività

Articolo - 3l Trasporto per e dr altri Comuni per seppellimento o
cremazione

1� II trasporto di salme in cimitero di altro Comun€, è autorizzato dal Sindaco o da suo
delegato, a seguito di domanda degli interessati.
La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata
dall'ufficia.le dello Stato civile: nel caso di traslazione suc-cessiva alla prima sepoltura
è suffici€nîe t'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
All'autorizzazione è suc.cessivamente allegato il nulla osta del dirigente dei Sewizi di
Igiene pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria lrcale o di personale da questi delegaÎo'
relativo alla verifica di cui al prec€dente articolo 20.
Dell'autorizzzzione al trasporto è dato awiso al Sindaco del comune nel quale la
salma viene trasferita per il sepp€llimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intemedi,
quando in essi siano tributate onoranze.
Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate
direttanente al cimitero, ove è accelata la regolarità dei documenti e delle
caratteristiche dei feretri in rappono alla sepoltura cui sono destiraÎi, ai sensi
dell'articolo 2l
Per i morti di malattie infettive - diffusive I'autorizzazione al trasporto è data dal
Sindaco. osservate le norme di cui all'articolo 25, coÍuna I e 2 del D P-R l0
settembre 1990, n.285.
ll trasDorto di cadavere da Comune a Comune ai fini della cremazione' e il successivo
trasporto delle ceneri 6no al luogo del definitìvo deposito, sono autorizzati con unico
prowedimento dal Sindaco del Comune ove è awenuto il decesso

Articolo 32 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
I ll trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimiÎero, è

autorìzzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

2.
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Articolo 33 - Trasporti all'estero o dall'estero
L In caso di trasporto di salme per I'estero, o di arrivo di salme dall'estero, si applicano

le norme dettate al riguardo dal D.P.R l0 settembre 1990, n. 285 e dalle convenzioni
intemazionali vigenti.

Articolo 34 - Trasporto di ceneri e resti
L II traspofo fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve

essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisc€ l'Autorità di cui agli

artic/rli 27, Z8 e 29 del D.P.R. l0 settembre 1990, n 285
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicario al

traspono di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. -I-e ossa umane e i resti mortali assimilabili devono ess€re raccolti in una cassetta di

zinco di spessore non inferiore a nìm. 0,660, chiusa con saldatur4 anche a freddo, e
r@ante norne e cognome del defunto o, se sconosciuto, I'iodicazione del luogo e lella
data di rinvenimento.

5. IJ c€neri devono essere raccolte in urne sigillate, con c€ralac{a, piombo o altro
analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 59

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Aficolo 35 - I cimiteú del comune di Nicosia
l. Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934,

n. 1265 il Comune prowede al servizio del seppellimento nei cimiteri siti nel te.ritorio
comunale, in località S. Marco - Murata e nella frazione di Villadoro. .

Articolo 36 - Disposizioni generali e vigilanza
L E vi€tato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimiîero, salvo le

autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 s€tt€mbre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che le esercita tramire

l'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Alla ùanutenzione delcimitero, cosicome alla custodia e agli ahri servizi cimiteriali,

il Comune pro\,wede in economia owero attraverso una delle altre formule di
conduzione individuate dagliarticoli t12, t13 e 114 della decreto legislativo t8
Agosto 2000 n 267, previa apposita deliberazione dell'organo competente e in
relazione alla complessità delle funzioni da svolgere

4 Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di
resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resri
anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o alle ditte affdatarie del
sefvrzro

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione. estumulazione e
le funzioni di cuiagliarticoli 52,53 e 8l del D.P.R t0 settembre 1990 n 285

t 5



oa l

no
)nl

I

e
lella

orio

Articolo 37 - Reparti speciali nel cimitero
l. Nell'intemo del cimitero possono essere previsi reparti speciali, individuati dal piano

regolatore cimiteriale, destinati al sepp€llimento delle salrne ed alla conservazione dei
resti, c€neri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a
comunità sîraniere-

2. Le spese maggiori per le opere necessarie p€r tali reparti, o per una maggior du.ata
della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. ln casi ecc€zionali, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di
persone decedute a seguito di calamità, o ap'partenenti a categorie individuate dal
Consiglio Comunale.

AÉicolo 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- l. Nei cimite.i di Mcosi4 salvo sia richiesla altra destinazionq sono ricevute e

seppellite, senza disrinzione di origine, di cinadinanz4 di religione, le salme di
perso[e dec€dute nel tenitorio del Comune o chq ownque decedute, erano residenti
nel Comune di Mcosia al momerfo della morte.

2. lndip€ndentemerite dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricewte nei cimiteri
di Ncosia:

a) le salme o i resti mortali e le ceneri delle persone titolari, nei cimiteri comunali
di concessioni per sepoltura privatn" individuale o di famiglia,

b) le salme o i resti mortali e le c€n€ri di coloro che, pur non essendo residenti a
Nicosia al momento del decesso- vi sono nati ed abbiano esoresso la volontà di
esservi seppelliti.

c) le salme o i resti mortali e le ceneri di coloro che pur non essendo nati a
Nicosia e non residendovi al momento del decesso, hanno tuttavia legami
parentali ed affettM con persone residenti nel territorio comunale.

3. Nei reparti speciali, sono ric€wte le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi
dell'anicolo 37, salvo che non avessero manifestato I'intenzione di essere sepolte nel
cimitero comune- In difetto di accertata mafiifestazione di volontà. oossonu
prowedere gli eredi.

CAPO II DISPOSEIONI GENERALI E PIANO REGOI.ATORE CIMITERIALE

Articolo 39- Disposizioni generali
l� n cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali
2 Le caratterisliche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, Ia divisione in riquadri,

l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispeîtivq per adulti e per minori di 10 anni
di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. l0 settembre 1990 n 285

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere
riservate a sepolture private, individuali e familiari , ai sensi e nei limiti dell'aficolo
90 e seguenti del D.P.R. l0 s€ttembre 1990, n.285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determin4 per le sepolture private, ta
ubicazione, la misura delle are€, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche
tecniche e di $ruttura in rapporto ai vaú sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra.
elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposîo dagli
articoli ?ó e 9l del D.P R. l0 settembre 1990, n 285 e dall'anicolo 40 del presente
reeolamento.

alì,

t 5 l 6



Articolo 40 - Piano regolatore cimiteriale

2.

l .

1 . Il Consiglio Comunale adoîta un piano regolatore cimiteriale che tenga conto delle

esigenze del servizio cimiteriale per un arco di tempo di almeno vent'anni-.
Il pìano di cui al punto l. è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi
dell'Azienda Unità Saniîaria Locale.
Nella elaborazione del piano I'Ufficio Tecnico Comunale dowà valutare:

a) I'andamento m;dio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale
sulla base dei dati statistici del decennio precedente, operando le proiezioni

opponune;
b) la itruttura ricettiva esistent€, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma

per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie' in

rappono anche alla durata delle concessioni.
c) i mutamenti che awengono nel tempo in relazione alle diverse tipologie di
- sepoltura e/o di pratiche funerarie;
d) i fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rappono alla domanda

esistente e potenzial€ di inumazioni, tumulazioni, crernazioni;
e) le aree soggette a tutela monumentale, i monumenti funerari di pregio per i

quali prwedere particolari norme per la conservazione ed il restauro
Nel cimitero sono indMduati spazi o zone aostruite da destinare a:

a) campi di inumazione comun€;
b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per

famiglie o co[efività;
c) tumulazioniindMduali(loculi);
d) cellette ossado;
e) nicchie cinerarie;
0 ossario comune;
g) cinerario comune.

l,a delimitazione degli spazi e delle sepoltute previste in tali spazi, deve essere
riportata nella planimetria di cui all'articolo 54 del D P R l0 settembre 1990, n 285

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità adeguate
alla previsione del numero delle cremazonL
Il piàno regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree deslinate
alla concessione per Ia aostruzione di sepolture private a tumulazione

5 .

o

CAPO III CAMERA MORTUARIA

Articolo 4l - Camera mortuaria
l. Per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento' il cimitero è dotato di una

camera mortuaria, che adempie anche alle funzioni del deposito dr osservazrone

Drevisto dall'articolo 12 del D.P.R. 10 settembre 1990' n 285' fin quando il cimitero
non ne sarà stato dotato

2 Quando la camera moftuaria è usata come deposito di osservazione, il corpo deve

essere posto nelle condizioni previste all'articolo I I del D P R I0 settembre 1990' n

285 € sottoposto alla sorveglianza di cui all'articolo 12, comma 2 del citato decreto

t 7
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Articolo 42 - Caratteristiche della Camera Mortuaria

l. La camera mortuaria deve ess€re illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre
' 

;;;;;;;"e verso la superficie scoperta del cimitero' e dotata dr acqua

,. ilXx?iÌ' a' ".* o no att'attezza di 2 meti' devono essere riv,est'li.^ull::1t" ot'"*'

o di altra Pietra naÎurale o amncrale ben levigatl 9*.Í" 
":TT]IlIcate a c€mento

ricoperto da v€mice a 3m21m.e.q6 altro Írat;riale facilmente lavabile;ll,l"tt*t'

costituito anch,esso da .at"nureìiscio, imperme{bile, ben unito. lavabile deve essere

i"ìili" m 'i"a. a;" g"tntit" ir aelusso aieuole delle acque di lavaggio' smaltite a

norma di legge.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMUIAZIONE

Articolo 43 - lnumazione

L L-e s€polture per inumazione si disúnguono in comuni e Pnvare ---^,,.'
;. ;;;ffi'ù;ohure della durata di l0 anni dal giomo del seppeurmento'

assegnate gratuiÎament" ogt quiuoitu non tia richiesta una sepoltura privata'

:. loní pauà't" fe t"polture per inumazioni' effettuate ir aree in conc€ssroÍe

Articolo 44 - CiPPo' -- 
,. O*" ,orru *i campi comuni di inumazione è contraddìstinla'-sal^vo diversa soluzione
' 

;t"#;il;;ia notma del "u"tettiuo punto 3 ' da- un cippo' fomito e messo n

oDera dal Comune, co'utuno ou rnut"ti"t" tésistente agli agenti atmosferici e portante

, :liltlpnl""$:guf,ljil:ia, sernpre a c'ra del comune una tarshetta di rnateriale

inaltefabite con l,indicazion" o"ì non.I"" *goome, data di nascita e di morte del

defunlo - ,  : -^r-rró ' i^!
3. A richiesta dei pnvatl' puo essere autorizzata dal Comune I'installdon"' tn 

'--^ -'
sostituzione del cippo' dl un copri tomba di superficie complessiva-non supenore al

due terzi della superfici" a"la i:issu J ai una lapide di altezza non superiore a cm

1.50 dal piano di campugno, u ffito oa pugut"nto dei dtritti stabiliti dal comune

o i:l".o J;."" a" e upiai e aei J-opa tomÈa'-la loro mantrtenzione e la cons€ryazone

dello stato di decoro' sono a totale carico dei nchi9enti.o del,l:1:-aveflr causa'

s i" ""* àt:1""*t" " aì uut-aJno-à"rr" t"polture di cui ei.punti precedeíti' o di morte

dei soqseni teturti alla *"r"-"1""", lii".rne prowedL co-n-le modalità ed i poteri

:l:iì:?ii;ì; ;t; óò a"r o p n r0 sertembre reeo n 28s

Articolo 45 - Tumulazione
l� Sono a tumulazione le sepolture di feretri' cassette o ume.cinerari-e,tn oPere murane -
' 

#;i;;;i; - ;tttruiteial Comune o dai.concessionari diar^ee laddove v sra

l'intenzione di conseware per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le salme

2. Le sepolture privat" " tt""tu iî lu"titìiiin" to'no ogg"tto al "oncessione' secondo le

.ndaìita dicui alt itolo l l l  del presenle regolamenlo

3. L€ modalità di tumur-itt" " rJ "ìt*"'iui"rt" costruttive de'r'o^no essere conîormi alle

norme di cui agli articoli 76 e 77 del D P R I0 settembre 1990' n 285

l 7
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Articolo 4ó - Deposito prowisorio
A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è
prowisoriamente deposto in apposito loqrlo, messo a disposizione del Comune in
un'area prevista dal piano regolatore cimiteriale, previo pagamento del canone
stabilito, di anno in anno, dagli organi comunali competenti.
La concessione prowisoria è ammessa in caso di momeÍtanea indisponibilità di
loculi. e a favore di coloro che:

a) richiedono I'uso di un'axea di teneno allo scopo di cosîruirvi un sepolcro
privato, fino alla sua agibilità;

b) devono effettuare lavori di ripristino di tombe private,
c) hanno pres€ntato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del

Comune, con progetto già approvato.
La durata del deposito prowisorio è stabilita dal dirigente responsabile dei Servil
cilniteriali, limitatamente al periodo previsto per I'ultimazione dei necessari lavon, o
espressamente richiesto dagli hteressati, per un tempo massimo di 18 mesi,
rinnovabili eccezionalmente e per comprovati motivi, fino a 30 mesi.
Il canone di deposito prowisorio della salma è calcolato in trimestri, a partire dal
giomo della tumulazione prowisoria e 6no al giomo dell'estumulazione. I-e frazioru
di trimestre sono computate come trimestre inîero.
A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella
misura stabilita, di anno in anno, dagli organi comunali competenti.
Scaduto il termine s€nza che I'interessato abbia prolveduto alla estumulazione del
feretro per la definitiva sisîemazionq e nel caso che questi non abbia chiesto o
ottenuto una prorog4 il Sindaco, previa diffid4 disponà la inumazione della salma in
campo comune attingendo al deposito cauzionale versato a garanzia.
Una volta inumat4 a séguito della disposizione sindacale di cui al punto precedente, la
salma non potrà essere ulteriormente tumulata nei loculi a deposito prowisorio, ma
dovrà essere collocata nella tomba o nel loculi definitivi, oppure cremata.
E consentita, con modalità analoghe a quelle previste ai punti precedenti, la
tumulaeione Drowisoria di cassette ossario e di ume cinerarie.

l .

3 .

4.

5.

o .

7.

8 .

CAPO V ESAMAZIONI ED ESTIJMI]UIZIONI

Articolo 47 - Esumazioni ordinarie
L ll tumo ordinario di inumazione è di 10 anni, così come fissato dall'articolo 82 del

D.P.R. l0 settembre 1990, n 285. Sono parificate alle inumazioni ordinarie, le
iriumazioni operate in conseguenza di mancata mineralizzazione dopo il primo
decennio, e per il tempo fissaîo con prowedimento sindacale, in base alle condizioni
del terreno

2 Le esumazioni ordinarie possono essere effeltuate in qualunque periodo dell'anno, con
esclusione dei mesi di luglio e agosto.

I Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio pro!'vedimento.

Articolo 48 - Awisi di scadenza per esumazioni ordinarie
l. Compete al dirigente responsabile dei Sewizi cimiteriali il rilascio delle aurorizzazioni

cimiteriali che per legge o regolamento non sono demandate ad altri organi, e la loro
registrazione, anche per mezzo di strumenti informatici

l 9
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2. Ogni anno il dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali disporrà la stesura di
tabulati. con I'elenco delle salme da esumare in via ordinaria-

3. L'inizio delle operazioni di esuri€zione ordinaria in un campo comune è fissato con
comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 49 - Esumazione straordinaria
l� L'esumazione sùaordinaria delle salme può essere eseguita púma del termrne

ordinario di scadenza, per prowedimento dell'Autorità Gudiziaria o a richiesta dei
familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura
nello stesso o in altro cimitero o per crema.Lione.

2. Le esumazioni straordinarie possono effettuarsi solo nei periodi stabiliti dall'aficolo
84 del D.P.R. l0 settembre 1990 n. 285

3.- Prima di procedere ad esumazione straordinaria, occorre accertare, con una verifica
del documenîo di autorizzazione al seppellimento, se la morte fu causata da una delle
affissioni comprese nell'elenco delle malattie infettive o dimrsive pubblicato dal
Mnistero della Sanità.

4. Qualora è ac.€rtato che la morte fu causata da una delle affissioni comprese
nell'elenco delle malattie infettive o ditrusive pubblicato dal lvfnistero della Sanità, si
può proc€dere all'esumazione straordindia soltanto a condizione che siano trascorsi
almeno due anni dalla mortg e che le Autorità Sadtade preposte altestino che non.
sussiste a.lcur pregiudizio po la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie disposte dall'Auîorirà Giudiziaria sono eseguite alla
presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Azienda Unità Sanitaria
Locale o suo delegato.

Articolo 50 - Estumulazioni
L L€ estumulazioni sono ordinarie e straordinarie
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scader€ della concessione a tempo

d€teminato, o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del
tumulo sia inferiore ai 20 anni;

b) su disposizione dell'Autorità Gudiziaria.
4. Entro il mes€ di settembre di ogni anno il dirigente responsabile dei Sewizi cimiteriali

predispone lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo
5 Lo scadenziario di cui al punto 4. sarà esposto al pubblico in occasione della

Commemorazione dei Defuntie Der tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, sulla base della

programmazione fissata dal dirigente responsabil€ dei Servizi cimiteriali.
7. Il dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali può autorizzare Ia collocazione di resti

monali raccolti nella cass€tta di zinco. in un loculo contenente il feretro di un
familiare, la collocazione nella stessa celletta di oiit cassette di zinco conten€nn resu
mortali appartenenti ad una stessa famigli, la riunione dei resti monali di più persone
appartenenti alla stessa famiglia, esùmati o esîumulati contemporaneamenle, divisi in
sacchetti con tutte le indicazioni relative alla identificazione.

8. Se allo scadere di concessioni a temDo determinato non sussisle domanda di
collocazione di r€sti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

9. Nel caso in cui la salma estumulata non sia in condizioni di comoleta
mineralizzazione, essa è awiata per I'inumazione in campo comune previa ap€rtura

la

l l!
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sulla casa di zinco, a meno che gli aventi diritto non disporigano diversamenle. ll
periodo di inumazione è fissato con prowedimento del Sindaco.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinalza.

Articolo 5l - Oggetti da recuperare
l� Nel caso in cui i parenti del defunto presumaflo che nel corco di esumazioni od

estumulazioni possano rinvenirsi oggati preziosi o ricordi personali, essi devono
informare il dirigenîe responsabile dei Servid cimiteriali, prima che esse siano
eseguite.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene
redatto proc€sso verbale in duplice esemplare, uno dei quali deve esser€ consegnato al
reclamante e l'alîro conservato tra gli atti dell'Ufrcio Tecnico Cornunale-

3. Indipendentemente dalla richiesta degli avenîi didtto, gli oggetti preziosi o i ricordi
personali rinveouti in occasione di esumazioai od estumulazioni devono essefe
consegnati al dirigente resporsabile dei Ssrvizi cimiteriali, perché siano tenuti a
disposizione ddi aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Trascorso questo termine,
senza che gti oggetti siano reclariati, questi potrarmo essere liberamente alienati dal
Comune e il ricavato saxà destinato ad interventi di miglioramenîo degli impianli
cimiteriali.

Articolo 52 - Disponibilità dei materiali
I . I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e púvate, al momento delle

esumazioni per scadenza delle conccssioni, passano alla piena disponibilità del
Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, oppure
alienarli Le tombe possono essere nuovamente date in concessione.

2- Il ricavaîo delle alienazioni sarà impiegato per interventi di miglioramento degli
impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il dirigenîe responsabile dei Servizi cimiteriali può
autorizzare il riutilizzo di materiali e di opere di loro proprietà per sepolture di parenti
od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di
conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per Ie nuove sepolture a cut sono
destinati.

4 Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo
I'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a
persone bisognose che ne facciano richiesîa, per la loro collocazione su sepolture che
ne siano sprorwiste, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e
rispondenti ai requisiti prescritli.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'intemo del
Cimitero

CAPO VI - C R E M A Z I O N E E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art icof o 5.1 - Auto nzzazione alla cremazione
I L'autorizzazione alla cremazione dei d€ceduti nel teffitorio del comune sp€tta, at sensl

della legge 30 marzo 200 | , n. 130, all'Ufficiale di Stato Civile, che la rilascia dopo
aver ac4uisito un c€nificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti
escluso il sospetto di morte dowla a reato olwero, in caso di morte improwisa o

2 l
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sospetta segnlata all'Autorità Gudiziari4 il nulla osta alla cremazione rilasciato dalla
st€ssa Autoútà Giudiziaria.
L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dat
defunto o dai suoi familiari artraverso una delle modalilà ripotale nell.anicolo l-
coruna b), punti l). 2)). l) e 4) della legge 30 marzo 2001, n t l0
L'Ufficiale di Stato Civilq previo assenso del coniuge o, in ass€nza, del parente pru
prossirno individuato ai s€nsi degli artiaoli 74,75,16,77 del Codicp civiie e, in caso
di conconenza di più parenti dello stesso gÉdo, della maggioranza assoluta di essi
manifesîata all'Ufficiale di Stato Civile, può autorizzare la cremazione delle salme
inumate da alneno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

al

nu

Articolo 54 - Dispersione delle ceneri
- l. La dispersione delle ceneri è consentit4 nel rispetto della volontà del defunto, in

un'area all'intemo del cimitero, a ciò apposiîamente destinala con prowedimento del
dirigerit€ responsabile dei Servizi cimiteriali. o ir natura o in aree pivate.

2. Ia dispersione in arre private deve awenire all apeno e con il consenso dei
proprietad e rcn può in alcun caso dare luogo ad attività aventi 6ni di lucro.

3- I,a dispersiong delle celeri è, in ogni caso, vietata nel c€ntro e nei Nclei abitati.

Articolo 55 - Urne cinerarie
L L'uma contenente le ceneri deve essere sigillata
2- Le ceneri devono essere conservate in modo da consentire l.idenlificazione dei dati

anagrafici del defunto.
3 - Le ume contenelti le c€neri possono essere intenate, collocate in loculo o afidate ai

famiglìari.
4 Il trasporto delle ume contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali

igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione delle Autorità
Sanìtarie .

Articolo 56 - Crematorio
I Per la cremazione dell€ salme il comune di Nicosia si awale dell'imDianto

funzionante più vicino, in regime di convenzione
2 Le tarife per la cremazione dei cadaveri e per Ia conservazione o la dispersione delle

cenen nell'apposita arca all'intemo del cimitero, sono stabilite dagli organi comunali
competenîi sulla scofa delle tariffe fissate dal Ministero dell,tnteÀo e 

-dal 
Ministero

della Sanitar, ai sensi dell'articolo 5, comma 2) della legge 30 marzo 200t, n. lJ0
3 Nei casi di indigenza accenata del defunto, gli oneri eìe spese derivanti dalla

cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi. possono essere sostenuti
dal comune, nei limiti delle ordinarie disponibilita di bilancro è sulla base delle rariffe
stabilite ai sensi del punto 2. del presenre anrcoro

CAPO WI POLIZIA DEI CIMITERI

Arficolo 57 - Orario
I ll cimitero e aperto al pubblico secondo I'orario fissato dal Sindaco. e comunicato nei

modi opportuni ai cirtadini

el

)nst
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2. L'lndic,rzioîe ddl'orario di apertura deve essere affissa, in modo ben visibile,

all'ingtesso del cirnitero..

Articolo 58 - Disciplinr dell'ingresso
I Nel cimitero, di nofm4 è proibito I'ingresso di veicoli privati' salvo aÙtotltzzazior'i

concesse, di volta in volta, dal dirigente responsabile dei Servizi cimiterialt'
2. È vietato, di norm4 l'ingresso ai cani e agli altri animali
3 In considerazione della straordinaria dediiohe che molto spesso i cani mariifestano

verso i loro padroni, il dirigente responsabile dei Servil cimiteriali può autoriz:-are' a

richiesta dei parenti e in deroga al punto 2 del presente articolo' I'ingresso del cane di

una persona àefunta, purché l'animale sia accompagnato al guinzaglio, sia munito di

museruol4 non sPorchi e non abbai
4. È inoltre proibito l'ingresso alle persone munite di cesti o involti di qualunque sona se

non prwantivamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso, alle persone in

stató di ubriachezza, a[e persone vestiîe in modo non consono al decoro del luogo, a

coloro che intendono woigere all'interno del cimitero attività di questu4 ai fanciulli di

età inferiore agli anni 6 quando non siano acrompagnati da adulti

Articolo 59 - Divieti spe{iali
I - Nel cimitero è vietato ogni atto o componamento irriverente o incompatibile con la

natura del luogo, come:
a) fumarq cantare, parlare ad alta voce;
b) introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autotizzati;
c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
d) gettare fioú appassiti o rifiuri fuori dagli appositi spazi o conteruton,
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva axlonzzazlone

del qrstode;
danneggiare aiuole, alberi, appore scriîte o simboli sulle lapidi o sui muri;

disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con I'offerta di servizi e di

oggetli), dislribuire volanlini pubblicitari.
fotografare o filmare cortei, tombe, opere funerade s€nza la preventlva

autorizzazione del dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali e dei familiari
deidefunti,
eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta
dei concessionari;
turbare il libero svolgim€nto dei conei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme di estranei' a

meno che non sitratl i di accompagnalori diparenli prevenlivamente autorizalr
dal dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali;

r)

h)

i )
k)

2 .

3 .

l) esercitare qualsiasi attività commerciale.
t divieti di cui al punto precedente si estendono alla zona immediatarîenle adiacenle al

cimitero, a mano che non vi sia una specifica autorizzazione
Chiunque assume, all'intemo del cimitero, un contegno scorretto o offensivo verso il

culto dii moni, o pronuncia discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenli.
sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad allontanarsi immediatamente e. In

caso di rifiuto, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità
eiudiziaria
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Aficolo 60 - Riti funebri
l� Nell'intemo d€l cimitero è consentita la c€lebrazione di riti funebri, sia per un singolo

defunto, che p€r tutti i defunti.

Articolo 6l - Epigrafì, monumenti, ornamenti' sulle tombe nei campi
comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essele poste lapidi, croci, monumenti, ricordi,
simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti nel piano
regolatore cimiteriale.
ll testo delle epigafi apposte sulle tombe private, e che comprenderà in ogni caso le
generalità del defunto, deve essere approvato dal dirigente responsabile dei Servizi
cimiteriali. A tal fine i familiari del defunto, o loro incaricati, hanno I'obbligo di
pres€ntare il testo delle epigraf in duplic€ copia, uoitamente al progetto detla lapide e
delle op€re.
Le epigrafi devono essere scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre
lingue, a condizione il testo presentato sia accompagtato dalla traduzione in italiano.
Sono soggette all'autorizzazione prevista dal prec€delte punto 2., le modi6che o
aggiunte ad epigrafi già esistenti.
Saranno rimosse le epigrafi conterieoti un testo diverso, in tutto o in parte, da quello
autorizzato, le epigafi conîenenti enori onografici, sintattici o gammaticali
Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e f impiego come portafiori di barattoli
di recup€ro.
La collocaziooe di fotografie sulle tombe è conseútita, a clndizione che esse siano
state eseguite in modo da garadi.ne la permanenz2 nel Îempo.
È consentita la sisternazione di piantine di fiori e di sempreverdi, purché si abbia cura
che esse non superino le alîezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi
vicini.

Articolo 62 - Fiori e piante ornamentali
Gli omamenti di fiori freschi dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o
deposti, quando sono awizziti.
Il personale addetto alla manutenzione del cimitero prorvederà a rimuovere i fiori e le
piante ornamentali disposte da privati. se esse non sono sottoposle a periodiche
manutenzioni, in modo da salvaguardare il decoro dei luoghi.

Articolo 63 - Materiali ornamentali
ll personale addetto alla manutenzione del cimitero prowederà a rimuovere i
momrmenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione sia carente
al punto da rendere tali opere non più adeguate alla loro originaria funzione
ll personale addetto alla manutenzione del cimitero disponà la rimozione dalle tombe
di tutti gli oggetti clme corone, vasi, piante, ecc , che si estendono fuori dalle aree
concess€ o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la letîura, o che in
qualunque forma non si addicano all'est€tica del cimitero o che, col tempo, siano
divenuti indecorosi
I prorwedimenti d'ufficio di cui al punto l. saranno adottati previa diffida diretta ar
concessionari interessati, se Íoti, o pubblicata all'Albo Comunale p€r un mese, al fine
di ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro
Per la disponibilità dei materiali ed oggelti di risulta, valgono le norme stabilite
dall'articolo 52, in quanto applicabili.

2
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CAPO I . TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 64 - Sepolture private
l. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune-
2. Le are€ possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od

enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le are€ possono essere altresì concesse pet impiantare, sempre a cura e spese di privati

od enti, campi a sistema di tumulazioni in c.ipte per famiglie e collettiviîà, purché tali
campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni iri uso dei manufafi cosîruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole ume cinerane,

ecc.);
b) sepolture per farniglie e coll€ttivùà ( archi a più posti, campetti, celle, edicole,

ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone deîerminato, di

armo in aùro, dall'organo comunale c{mpetente.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che

esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali
stabilite dal D.P.R. l0 seîtembre 1990 n. 285.

7. l: conc€ssione è disciplinata da un contratto sottoscritto, per la pafte pubblica, dal
dirigente dell'Uffi cio Contratti.

8. Il diriuo d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amrninistrativa su bene
soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del
Comune.

9. Ogni concessioúe del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atîo
contenente I'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le
norme che regolano I'esercizio del didtto d'uso ln particolare, I'atto di concessrone
deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma
realizzati o realizzablli;

b) la durata della concessione;
c) la persona o le persone titolari della concessione e, nel caso di Enti e

Associazioni, il legale rappresentafle pro tempore:
d) Ie salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazlone

(sepolcro gentilizio o familiare);
e) I'evenîuale restrizione od ampliamento deldiritto d'uso in.iferimento

all'awenuta corresponsione della tariffa prevista,
l) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di

decadenza
10. Le tariffe per la concessione delle aree e dei manulatti eseguiti dal Comune, sono

disciplinate con appositi atti degli organi comunali compet€nti

Articolo 65 - Durata delle concessioni
l. Le conc€ssioni di cui al precedente articolo 64 sono a tempo determinato, ai sensi

dell'anicolo 92 del D.P.R. l0 settembre 1990 n. 285
2. I-a durata è fissata in 50 anni per i manufatti costruiti dal Comune e in 99 anni per le

aree destinate alla costruzione a cura di privati di sepolture per famiglie e associazioni
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3. A richiesta degli interessati, è consentito il riinovo per altri 50 anni (manufatti
costruiti dal Comune) o 99Anni (rnanufatti castruiti da privat0, dicrro il pagamenro del
caîone di concessione vigelÍe nell'anno in clli è presentata la domanda Ji
prolungamento della concessione.

4. I-a concessione decorre da.lla data di stipulazione del relativo contratto.
5. In nessun caso il prolunga.ùrento della conc€ssio0e è consentito Der un numero di anni

ecedente il doppio della durala della conc€ssione orisinaria.

Articolo óó - Norme pcr il rilascio di concessione
l. L'assegnazione della sepoltura individuale privata, di cui aI punto 4 , leÍera a)

dell'aticolo 64, ha luogo sulla base delle norme e dei crìterifissati dal presente
regolarnento.

- 2. Ia concessione in uso delle sepolture individuali private, non può essere trasfenta a
terz, ma sotamente retrocessa al Comune, con le procedure previste dal presente
reSoEnenlo.

3. Il conùafto di conc€ssione non può essere stipulato con persone ad enti che mirino a
fame oggetto di lucro o di speculaziooq pena il suo a*uUamento

4. La coocessione diare€ e dimanufatti ad uso di sepoltura per famiglie e Associazioni è
accordata in relazione alla loro disponibilità.

5. Il contratto di concessione di loclli può essere sottoscritto da uno dei familiari soltanto
per dccesso awenuto e non può perfezionarsi un contratto di concessione a favore di
viventi trame nei casi di:

a) tumulazione di arto amputato.
b) richiesta avanzata dsl coniuge superstite o da un parente di primo o secondo

grado del defunro, compatibilrnente con la disponibilità dei ioculi
Per.le 6nalirà di cui alla lettera b) del prec€denle puntà 5., il piano regolarore
qnutenale do\,Tà prevedere una quota di locu[ biporo pari at 2oelo dei loculi previstl
in ciascun blocco, che potranno essere assegnati tenendo conto della disponibì[tà
complessiva dei loculi al momento della richiesra e delle esigenze preventivabili di
manufatti realizziti dal Comune.
A richieta dei familiari, il dirigente responsabile dei servizi cimire.iali puó
autoriz2are il trasferimento di una salma da un loculo all'altro, fafle salve le norme
gene.ali in materia di esumazione, a condizione che sia pagato per intero il canone del
nuovo loculo e sia retrocesso al Comune quello occupaioìn priceden a senza diritro
zrd alcun nmbor$r

8. I locùli che si r€nderanno disponibili in applicazione del precedente punto 7 devono
essere assegnati per primi.

9 l contratto di conc€ssione è sottoscritto, per la pane pubblica, dal dirigenle
responsabile dell'Ufficio Contratti, mentre I'atrribuzione del loculo sa.I op"rut" .urru
bas€ del criterio obiettivo ed inderogabile della disponibilità dei locùli. che saranno
assegnati con ordinamento veticale a partire dat basso, 6no all'esaurimcnlo det loculr
disposti venicalmente lungo la stessa colonn4 per ricominciare dalla colonna
successlv4 sempre dal primo loculo in basso

lO. Su lichiesta dei laníliari, eldtte sqlve Ie norme di cui al puùto 7. del presente .rfltcoto, st
pt o concedere il lod o adiacente a E@llo che è assegmio per ultimo, per trasferini ta
salma_del conixge o del corgiunto di primo o n*rrao grod; ,1" " pr;or- da-seppeltíre,
decedúo/a íi precedeun e già itúmato,a in altro lAcub de o itesso citnttero, o
proveniente da altro cimitero.t jtlel caso di cotttemporaneo traslerímento o co rcmporanea
rlumazione delle salme di dîte coniùgí o cottgiu tí di primo e secotldo grado, su richiesta
dei faniliari,la e salve le norne di ani al pna 7. àel presente arricilo e femto restantlo
Ia disponibilità dei loc li, possotrc esserc asseg ati lrct)li adiacenri, il primo dei quati sara
assegrrato s lla base del criterio obietth,o ed inderogabile dell ordinamentc, \\?rtrcdle a
pa irc dal batso 

\
Articolo 67 - Uso delle sepolture privatc

I Salvo quanto gìà previsto dall'anìcolo ó6 del presente regolamcnlo, il diÍllo d ur)
delle scpolture privare è riservato alta persona dcl .oncesiìona,io, ui s,,oii,ri;,,o. "a nchiesta del concessionado a persone che abbiano acquisiro panìcolarr
Denemererze nej suoi confronti,  oppure agli  iscrit t i  o ai soci dcl l l l lnte concess,orrarr|J

icol€,

, d i

t che
nerali

dal

) ano
tsa e le
slone

lma

cni di

no

3nsr

per Ie
ciazioni

7 .

l 6



(Confaternite, Associazioni' ecc )' salvo diverse indicazioni conténute nell'atto di

conc€s$one
i^il; l.ri;"tofi"-ione dei commi I e 2 dell'articllo 93 del D P R I0 s€ttembre

ltóó, 'ì i'tiiíi r"*tiu aJ *n""ttion-lo ti intende composta dal coniugrc' dagli

**ìa'""i "h"i à*J.aenti in linea retîa e collarerali, ampliara agli affini, fino al 6"

erado, e i risPenivi coniugi"t*ìi 
"t*"'a"*i " aisceidenti in linea retta e rispettivi coniugi il dirillo atla.

ffi;;;;;;; t';;;si implicitamente acqui;ito all'aÎto della slipula del

conlralto di concessione
il J"Àftu* ai *rr"t".ai e af6ni deve essere autorizzata' di volta in volt4 dal titolare

i;ú il"**1""q _" dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15. al

iiJ"*"i"*"tiutf" del Servizio Cimiteriale che' sussistendo le condiloni di cui ai

oreiedenti punti l. e 3 ' concederà il nulla osu

ó;;ìil#;;;i ".Àione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso

ilil;";;d;.;" *rnmerciabile ne trasferibile a terzi' pena la nullità '

Articolo 68 - Manutenzione
1� h manuteÍzione delle s€polture private spetta ai conc€ssionari' per le pafti da loro

costruite od iristallate
2- La manuîeDzione compr€nde ogni intervento ordinario e straordinario'.1'esecuzione di
" 

;#;;;;;; [!-"'"uo""i-itou" prescriva' a fini di decoro' di sicurezza o di

igrene

Articolo 69 - Costruzione dell'opera - Termini

I fÉ concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui ai punti 2. e 3 .dell'articolo 
64

del present€ regolamenÎo' lmpegnano il concessionario alla present"ione del progetto

nei modi previsti dal su""""tto uni*to go "ntro 12 mesi dalla data di stipulazione del

*nt "tto'di *n""rrion", e alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data

a"i ritu".io aella "on""oione edilizia pena la revoca della concession€ stess

z. Il dirigente responsabile dei Servizi cimieriali può concedere' a richiesta degli

intereisati e a suo insindacabile giudizio, una proroga di 6 me$

CAPO II DIWSIONE, SUBENTRI' RINUNCE

Articolo 70 - Divisione, Subentri
I

2 .

I contitolari di una stessa concessione possono richiedere al Comùne' con apposlla

domanda sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo' oppure presenfata.

,"ooiu*"nt" Ou "iu""uno di loro' la divisione dei posti o I'individuazione dr separate

ouote della concesslone stessa
i"ì;t,;;;;;. ;.. iu *n do.undu "' i tta uno o piu conli lolart dt concessione

oossono dichiarare la loro rinuncia' per sé e per i propri aventi causa al d'ntlo or

sepoltura.
Le domande di cui ai punti precodenti' sono rice\'!te daì dirigente responsabile dei

Servizi cimite.iali, che firma gli atti conseguentl'
La divisione, l'individuatione di separate iuote o la ónuncia' non coslituiscono-at1i di

Ji.oo".fùiii a urroru," aegli spazi o delle aree oggetto della codcessione' ma modi di

csercizio del diritto d'uso

2.

3 .

4 .

5.
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5 Con atto pubblico o scrittura privata autenticat4 deposiîata agli atti del Comune, i
contitolari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti
intemi, ferma restando I'unicità del rapporto di concessione nei conftonti del Comune.

6. ln caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le
altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo ó7 del presente
regolamento, sono tenuti a dame comunicazione al dirigente responsabile dei Servizi
cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la
variazione per agglornamento dell'intestazione della concessione in favore degli
aventi diritto, e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei
confronti del Comune

7. L'aggiomamento dell'intestazione della conc€ssione è disposta dal dirigente
responsabile dei Seruizi cimiteriali esclusivamente a favore dei soggetti indicati
nell'articolo 67, i quali assumono la qualità di concessionari.

8. Nel caso in qli la designazione di un rappresentante della concessione non sia operata
dagli aventi diritto, il dirig€nte responsabile dei Servizi cimiteriali prowede d'uffftcio
indMduandolo nel richiedente o, in caso di piri richiedenti, designando uno dei
concessionari, ferma restando la titolarità della conc€ssione da parte di tutti gli aveoti
diritto.

9. La famiglia del titolare di una concessione si considera estint4 ai 6ni del presente
regolamento, quando non vi sono soggetti che, ai sensi dell'articolo 67, abbiano titolo
per assumere la qualità di concersionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti
o Istituzioni per curare la manuterzione della sepoltura.

10. In caso di famiglia esîinta, ai sensi del prec€dente punto 9 . e decorsi l0 anfl
dall'ultiria sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune
orovvede alla dichiarazione di decadenza della concessione

Articolo 7l - Rinuncia a concessiotre
L ll Comune ha facoltà di acaetîare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale,

quando questa non sia stata occupata o quando la salma sia trasferita in altra sepoltura
o cimiîero.

2 La rinunaia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna, e non implìca il
diritto ad alcun rimborso.

Articolo 72 - Rinuncia a concessione di aree libere
I tl Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere. salvo i casi

di decadenza. ouando:
a) non sono state eseguite le opere necessarìe alla tumulazione;
b) I'area non è stata utlliz7?.ta per I'inúmazione o comunque è libera da salme,

c€neri o resti
2 Nel caso previsto al precedente punto t , al concessionario o agli aventi titolo alla

concessione che hanno presentato donìanda di rinuncia, spetta la restituzione del
deposito cauzionale, se previsto, e il rimborso di una somma pari a l/100 della tariffa
in vigore al monìento della presa d'atto della rinuncia da pale del Comune per ogni
anno intero o Íìazione superiore a 6 mesi

3 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna

I
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Articolo 73 - Rinuncia a concession€ di aree con parziale o totale
costruzione di manufatti

1� Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione
di cui al punto 2. dell'articolo 64 d€l presente regolamento, salvo i casi di decadenza.
quando

a) il conc€ssionario non intenda ponare a t€rmine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito, ma sia libero o liberabile da salme'

ceneri o resîi
2. Nel caso previsto al precedente punto 1., al boncessionario o agli aventi titolo alla

. concessione che hanno presentato domanda di rinuncia, spetterà la restituzone
dell'eventuale deposito cauzionale e il rimborso di una somma pari a l/100 della
tariffa in vigore al momento della presa d'atîo della rinuncia da pane del Comune per
ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

3 La.inuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 74 - Rinuncia a conc€ssione di manufatti della durata di anni 50.
l. Il Comune ha facoltà di aacettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti

costruiti dal Comune di cui al punto 4. dell'articolo g, a condizione che essi siano
liberi o liberabili da salme. ceneri o resti.

2. Nel caso previsto al precedente punto 1., al codcessionario o agli avenîi îitolo alla
concessione che hanno presentato domanda di rinuncia, spetterà - s€ la concessione ha
un termine di 99 anni la r€stituione del deposito cauzionale e il rimborso di una
somma pari a l/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia
da pane del Comune per ogni amo intero o frazione superiore a 6 mesi

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 75 - Revoca
I Satvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma. del D P.R l0 settembre 1990

n 285. l'Amministrazione comunale può ritornare in possesso di qualsiasi area o
manufatto concesso in uso. quando ciò sia necessario per ampliamento' modificazione
topografica del cimitero o per qualsiasialtra motivata ragione di pubblico interesse

2 Nel caso di revoca della concessione per i motivi di cui al precedente punto I ' il
Comune concederà gratuitamente agli aventi diritto. I'uso di un'equivalente sepoltura'
indicata dall'Amministrazione, per il tempo residuo spettante in Íelazione alla
concessione originaria

I Le sDese necessarie al traspofo delle salme dalla vecchia tomba alla nuova sono a
totale carico del Comune

4 L'atto di revoca della concessione dovrà essere comunlcato al concesslonano. se
quesli è noto. oppure. in caso di sua irreperibilità o assenza, il prowedimenlo sarà
pubblicato all'Albo comunale per Ia durata di 30 giorni. insieme alla indicazione del
giorno fìssato per Ia traslazione delle salme

5 Nel giorno indicato Ia traslazione sarà eseguila, anche in assenza del concesstonaflo

Articolo 76 - Decadenza
I l,a decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
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a) quando Ia sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o restiper i quali era stata richiest4 entro 60 giomi dal decesso, cremaz.rone,
esumazrone o estumulazione, fatti salvi i casi previsti dal punto 5 delprecedente articolo 66.

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di
speculazione,

c) m caso di violazione del divieto di cession€ tra privati del diritto d,uso della
. sepottura, previsto all'anicolo 67, punto 5 del presente regolamento.

d) quando, per inosservan"-a della presc.rzione ai cui att.anicóio o9 u", p."."nr"
regoramento, non si sia proweduto a a costruzione deÍe opere entfo i tefminiÍssuttt;

e) quando la sepoltura privata versa in stato di abbandono per incurra o per monedegli aventi diritto, e non si osservano gli obblighi relativi alla manutenzone- 
^ della sepohura previsti dal precedente inicolo àS;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro oúbfigo previsro nell,atto diconcesslone

2. Il prowedimento didecadenza dalla concessione, nei casi previsti ai punti e) e f) èadottato previa diffda notificara al -concessionario o agti aventiiitJoiìn quanroreperibili, assegnando il rermine di l0 giorni p., "r"n,iuf i*"iro a"ai.ionl.3. In caso --di ineperibilità la diffida deve essere pubblicata all,albo comunale per radurata di 30 giomi consecutivi.

Articolo 77 - Prowedimenti conseguenti alla decadenza
, 

IIî::li 
'1"T'"e di 3o.giomi di.cui ai punri 2 e I del precedente arricoto 76, ooa 

 

aqoztone del prowedimenîo di decadenza dalla concJssione negli altn caslprevisti.dallo sr€sso articolo 76. il dirigente responsabile del Servizii "i,nit"rlut"disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, .l.p"niuarnent" in "urnfo "urrrun",ossano comune, cinerario comune, la demolizione delle opere o il loro restauro, inrelazione.allo_stato dei manufatti, restando i materiati o le opere netta piena
disponibilità del Comune

Articolo 78 - Estinzione ordinaria della concessione
I Le concessioni si estinguono, ordrnanamente, decorso iltermine stabirio nefi atto diconcesslone
2 Prima della scadenza delle concessioni di aree per sepolrure per famiglie e collettivilàgli interessati possono richiedere di rientrare r" p*rÀ.o J"j, "r"r""-,, *"u,li,
,  r icordi. decorazroni e oggeni simitr.
3 Decorso i l  lermine stabilrto nell .atto di concessione. r i lasciala ai sensr dcl preccdentcar'coto ó6, senza che sli inreressari abbiano p,",""i... ;;;;;;;;; ,iiìlr,ungun."n,odella concessione ne abbrano preventivamente disposto per la collocazione dellesarme. oer rest, o delle ceneri, i ldirigenre responsabile del Servizio cimrrerratedrsporrà la rraslazione delle salme, resti, cenéri. .;sp.rt;.,arrrenreìn ca-pJ "un,un".ossano comune, ctnerario comune, dandone preventiva comunicazione scritta agli

lllilîlitl: 
" 

ll i"* 
di.loro ineperibitità o assenza la determinazio"" .u.u puoori"u,oari ,î loo cofiunale per la duraîa di 30 giorni. insieme alta indicazrone clel giorno

fissato per la traslazione delle salmc

90

'4.

2|)
ì0



TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI. IMPRESE DI POMPE

FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E I.4VORI PRIVATI

Articolo 79 - Accesso al cimitero

I Per l esecuzione di nuove coslruzioni. restauri. riparazionr. manutenzioni

straordinatie, che non siano riservate, per legge o regolamento' al Comune' gli

inleressati debbono valersi dell'opera di privóti imprendiori
- 2. Gli imprenditori di cui at punto I dovranno munirsi di autorizzazione annuale

rilasciita, a seguito di domanda scritta e corredata dalla relativa documeotazione. dal

dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali
3 Perìe semplici riparazioni, pulitura di monumenti' lapidi, croci, ecc .. , e per i lavori di

o.dinaria manutenzione in gener€, dovrà essere richiesto' di voha in volta- un semplice
permesso scritto del dirigente responsabile dei sewizi cimiteriali.

4. Le persone autorizzate ad eseguire lavori all'intemo del cimitero devono teri€re un

comDortamento consono al decoro del cimit€ro, pena la revoca delle autorizzazioni

Articolo 80 - Costruzione di sepolture private
L Ogni progetto di costruione di s€polture private deve essere approvato.dal lJfEcio

TAcnico òomunale, previa acquisizione del patere delle Autorità Sanitarie e della

Commissione Edilizia Comunale. in osservanza delle disposizioni contenule nel

capi 14 e 15 del D P R. l0 settembte 1990, n 285 e nel presente Regolamenlo
2 Il prowedimento di approvazione del progetto deve indicare espressamente il

numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigeiè fissato in ragione di un loculo per ognt

metro quadrato di area concessa
4 Può essere autorizzata la realizzazione di un numero superiore di loculi rispetto al

limite stabilito nel preredente punto 3., se - a giudizio del dirigente responsabile
dei Servizi cimiteriali - sussistono panicolari esigenze tecniche e siano pagat

cafloni per i loculi in esubero
5. Nel caso di progetti relativi ad aree per sepoltute a sistema di inumazjone, la

capierza dei maìufatti è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area

ed il coefficiente 3.50
o Le sepoltufe pfivale non possono avere. in nessun castr' comunicazione con

l'esterno del cimitero
7 La costruzione delle ooere deve essere contenuta nei limiti dell'atea concessa. e

non deve creare pregiudizio alle opere confinanÎi o aì servizi del cimitero
8. Le varia/ronl di carallere ofndmenlale sono autoriTzale con una sempllce

approvazione. resa pcr iscritto. dal dirigente dell UfÌìcio Tecnico Comunale
9 Qualsiasi variante essenziale aì progetto, anche in corso d'opeta' deve essere

approvata a no.ma del punto I del presente aatlcolo
lO. Le aúorizzazioni ed i pcrmessi di cui al presente anicolo possono contenere

Danicolari Drescrizioni in merito all'esecuzione dei lavori e ailermini della loro
ultimazione

II Iconcessionaridr sepohura prrrala possono collocare aseguitodi autorizzazionc
scrilta rilasciata dal dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, lapidi. ricordi dei

delunti. ecc
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Articolo 8l - Responsabilità dei titolari di concessione
L I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle operee di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diriito di rivalsa ner conlionti

dell'imprenditore al quale sono slati affidati i lavori.

Articolo 82 - Recinzione delle aree e materiali di scavo
l. P.ima di iniziare ilavoridi costruzione ditombe di famiglia, t,impresa deve recrngere

a regola.d'ane lo spazio assegnato, per evitare evenr'alfdanni a cose, .,ririrurori opersonale in servizio.
2 E severamente vietato occupare spaziattigui all,area assegnata , senzal,autorlzzazione

oet otngente responsabile dei Servizi cimileriali
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, uasponati allediscariche o al luogo indicato dal dirigenre responsabile Aei Servià 

'"irn;i".,uti. 
e .l- deve.evitare di spargere materiali o diimbrattare o danneggiare ope.", i...o ,".,unooper I'impresa costruttrice l,obbtigo di ripuli." it ,"rr.no " fpdriini." ià op",.

eventualÌnonte danneggiate.

A rticolo 83 - Introduzione e deposito di materiali
L La circolazione all'intemo degi spazi cimileriali dei veicoli delle imprese rmpegnarenell'esecuzione di lavori devJessere autonzzata per iscritto dal dirigente responsabile

dei Servizi cimiteriali.
2. L'uttonzzaÀone di cui al punto precedente deve contenere |,indicazione puntuale dej
- percorsi. dei-giomi e degli orari aulorizzzri
r. t \4etato atùvare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei matenati4 Per.esigenze del proprio servizio, ir_dirigente respo;b " ae; À.*ui "ìm,t".iafi pra
- ::giryre {i:inplesa operante il trasferiiento a"irnut"ali in "ttro irllo inai"u,o.5. Nei giomi festivi e nei giomi I e 2 novembre it terren" "dr;;r;;lú;.;.zione deveessere riordioato e libero da cumuli di sabbi4 ten4 calcc, ecc. 

- -'-- -'"

Articolo 84 - Orario di lavoro delle imprese private
I L'orario di lavoro.delle imprese private operanti negti spazi cimiteriali è srabitiro dalotngenle responsabile dei Servizi cimiteriali_
2. E vietato lavorare nei giorni festivi, salvo che non sia disposto diversamente conspecifico prowedimento del dirigente responsabile dei S;rvizi cimiteriali

Articolo 85 - Sospensione dei lavori in occasione defla Commemorazione deiDefunti
I In occasione della Commemorazione dei defunti. Ie imprese operanti negli spazicimjteriali devono sospendere i lavorl. pro.r,vedere alla sistemazione dei matcfiaii e

1ll9 
smonlaggro dr armatur€ e ponti, seguendo Ie indicazioniche saranno detlale dalotngenle responsabile dei Servizi cimiteriali

Articolo 8ó - Vigilanza
I Ii dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali vigila e conlrolla che l.esecuzione delle
. :p,,",::li :.il9..e 

ai progerrr approvari, alle auiorizzazioni eC ai pe.mes.si .itasciatiz r- urncro I ecnrco comunale accerta, a lavori ultimali, la regolare àsecuzione delleopere di cosîruzione di sepolturc lamjliari
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Articolo 87 - Obblighi e divieti per il personale comunale in s€rvizio nei

cimiteri
I Il personale comunale in servizio nei cimiteri è tenuto ad osservare le norne contcnute

nel presente Regolamento, e a farle rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiterì

del comune
2 II personale comunale in sewizio nei cimiteri deve assumere' nei conlÌonti del

pu-bblico, un contegno coerente con i principi dettati nel codice.di.comportamento
degli impiegati pubblici, indossare la divis4 se prescritta, o abiti dignitosi e consoni

alla funzione del luogo oel quale prestano selvizro.
3 Al personale comunale in servizio nei cimiteri è vietato:

a) eseguire. all'interno del cimitero, qualsiasi forma di attivilà per conto o

nell;interesse di privati, sia all'interno che al di fuori dell'orario di lavoro;

b) ricevere aompensi, sotto qualsiasi forma, neppure a titolo di libetalità' da parte
. di privati cittadini o di ditte,

c) segnalare al pubblico ditte che svolgono attività inerenti ai servizi cimiteriali'
indipendentemente dal fatto che tale comportamento costltulsca o no
promozione commeÍcial€;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altro tipo di attività a scopo di lucro
proprio o di alrri, legata in qualunque modo' diretto o indiretto al culto dei

morti, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi,
e) traíenere per se o per altri oggetti e beni rinvenuÎi o recuperati nei cimiteri

L Fatti salvi gli eventuali rit;vi di ordine penale, I'inossewanza degli obblighi e dei

divieti di cui al presente articolo costituisce violazione grave dei doveri d'ufticio

5. Il personale comunale in servizio nei cimiteri deve essere vaccinazione contro il

tetano, ed è sottoposto alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di

malattie connesse con I'attivìtà svolta.

CAPO II TMPRESEDI POMPE FUNEBRI

Articolo 88 - Funzioni - Licenza
I Le imprese di pompe funebri. a richi€sta degli interessati' possono svolger€ presso gll

uffici comunali le incombenze spettanti alla famiglia del defunto'
2 Le imprese di pompe funebri, fermo restando il possesso della licenza dì cut

all'articolo I ì 5 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza' dovranno muntrst

della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri
articoli funerarì.

CAPO I DISPOSIZIoNI VAR]E

Articolo 89 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini i l lustri o

benemeriti
I All'interno del cimitero di Nicosia polrà cssere riservala. con deliberazione del

Consigfio Comunale. una zona riservata detladeglt ll., irùlll slri. nella quale il

Sindaco porrà disporre l'assegnazione gratuila di posli destinali alla tumulazione di

salme. ceneri o resti di cittadini che si siano distintì per opere di ingegno o per sen iTì

resi alla comunità

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
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2. Per le stesse finalità contemplate al punto L, il Consiglio Comunale potrà rservare
aree cimiteriali o tombe per la sepoltura di sahne o resti di ci adini be emetiti.

Articolo 90 - Mappa cimiteriale
L ll dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali dispone la tenuladel lìegistt'o.lelle

sepollure, caîlaceo o informatico, denominato Mappa cimiteriale, sul quale sono
segnate le posizioni delie concessioni e dei concessionan.

2 La mappa cimiteriale è documento probatorid, 6no a prova contraria, delle variazioni
awenute nelle concessioni cimiterìali.

3. Ad ogni posizione in mappa cimiteriale corrisponde un numero d'ordine. che deve
essere nportato sulla coFispondente sepoltur4 e trascritto nella cartografia cimiteriale

4. Sulla mappa cimiteriale d€v€ essere annotaîa ciascuna sepoltur4 in campo comune o
- concessa in uso, ciascuna modificazione, cessazione, revoca, ecc. della concessione

5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) gefleralità del defunto o deidefunti;
b) il numéro d'ordirìe dell'autorizzazione al seppellimento,
c) I'indicazione della collocazione d€lle salme;
d) le generalità del concessionario o dei concessionari,
e) gli esîremi del titolo costiîutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione,
g) la natura e la durata della concessione;
h) le eventuali variazioni nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che darho luogo a introduzion€ o a rimozione di

salme, resti o cened dalla sepoltura con gli estremi del luogo di prorenienza o
di destinaziorle.

Articolo 9l - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
I Il dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali dispone la redazione, sulla scona delle

istruzione contenut€ negli articoli 52 e 53 del D.P R. l0 settembre 1990 n. 285, del
regisîro giornaliero cartaceo o infomafico delle operazioni cimiteriali

2 Ai fini dell€ registrazioni cronologiche sul registro giomaliero, il numero d'ordine
della bolletta di accompagnamento del feretro deve coincid€re con il numero nportato
nella piastrina in piombo, applicata al cofano a cura del personale addetto

3 Sulla base dei dati contenuti nel registro giomaliero delle operazioni cimiteriali si
procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale

Alicolo 92 - Scadenziario delle concessioni
I ll dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali d'spone la tenuta e l'aggrornanrento

dello scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le silrgole
posizionie di eilettuare, alle scadenze previste. le operazionidi esumazione o di
eslumulazrone

2 L'elenco delle concessioni in scaden;a deve essere DredisDosto entro il l0 seltembre dr
ogni anno solare

CAP0 II NORME TRANSITORIE - DISPOSEIONI FINALI

Articolo 93 - Efficacia delle disposizioni del R€golamento
I I-e disposizioni conîenute nel presente Regolamento si applicano anche alle

concessioni ed ai rapponi coslituiti anterionnente alla sua entrata in vigofe

l : ì i +



2. Coloro che ritengano di vantate Îitoli di diritti d'uso su sepolture private in base a
- 

àlìoì.irio^i pràedenti. possono presenlare al comune domandaper il

ii5"à."-"",1, a"i r.ro iiìoli. nel termine massimo di un anno dall'entrata rn vrgore

del Presente Regolamenlo
:t Lleventrrale riconoscimento dititoli pregressi awiene con provwedimento del

dirigente responsabile dei servizi cimiteriali

. ;;;i;É;iúione dicui ai punri I 2 e 3. le pfevigenti disposizioni comunali in

maleriadiPoliziaMortuarracessanodiavereapp|icazionedalgiomodienifatatn
vigore del presente Regolilmento'

s Aio stesso modo' cessano diavere effrcacia eventualialtre norme regolamentan In

contrasto con il presente Regolamento'
6 Per quanto non espressamente previsto dal presente Rtgolamen:' j:".t*"

applicazione le norme contenute nel D P R I0 settembre leeu_ n ló)

. Articolo 94 - Norme cautelari
L Il Comune di Nicosia considera presentata in nome' per conto e con il consenso di tutti
' 

gli interessati la domanda di sewizi cimiteriali (inumazione' cremazion€' esumazlone'

iaslarione ecc ). della concessione di xpohure o di aree

2 Il comune di Nicosia deve ritenersi estraneo alle eventualt azonl gluotzlarle
' 

"onr"gu"nti " ai*ccordi tra gli interessati' e si limiterà a mantenere fetmo lo stato di

fatto fino a tanto che non sn raggtunto un accordo fra le parti o non sia intervenuÎa

una sentenza del giudice adito'

Articolo 95 - Concessioni pregresse
I Salvo quanto previsto oat preceàe*e articolo 93 le concessioni assegnate prima della

entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire' per quanto riguarda la

loro durata, il tegime in vigore all'atto della concesslone

2. Aì fini di cui al precedente punto I il dirigente responsabile dei servizi cimiterilli

prowederà alla verifica di tutte le concessiorÙ pregresse entro I 12 mesl successrvl

dall entrata in vigore del presenle regolamento

Articolo 96 - Entrata in vigore
i tl oresente Regolamento di Polizia Mortuaria enlrerà in vigore dopo l'apposizione del
' 

rri. aì "*"i1?t;,i aeii'alo e ta pubbtica'ione per l5 giomi all albo prerorio

comunale, e sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunall alla llbera

consultazione di chi ne faccia richiesta'

I
I

I
I

I
I
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