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GENERALI
TITOLO I DISPOSIZIONI
CAPOI DISPOSIZIONIGENEMLI
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Articolo 1 - Oggetto
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3. Tutti gli altri servizisono sofoposti al pagamentodelletarife disciplinatecon atti
degli organicomunalicompetentr.
4. Gli organicomunalicompaetrtiper leggeo regolamento,con proprioatti di indirizzo
generalgo con singoli e separatiatîi possonoindividuarepanicolariservizida
erogarea tariffa agevolata,purchévengaquantificatoI'onereper I'Amminisrrazione
Comunale.
ìa
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Articolo 5 - Atti a disposizione
del pubblico
I. Pressogli uffici del dirigenteresponsabile
dei servizicimiterialiè tenutoa
disposizionedi chiunquene abbiainteresse,il registrodi cui all'articolo 52 del D P R.
l0 settembre
1990,n. 285perchépossaess€re
compilatocronologicamente
daglì
addettie fomire informazionisulles€polturecimiteriali.
2. 'Sono inoltretenùti ben visibili al pubbliconel cimitero:
a) I'orario di aperturae chiusura del cimilero;
b) copiadel preserteregolamerito,
c) ogni altro atto e documenlola cui conoscenzasia ritenutaopponunaper gli
interessatio per il pubblico,ai sensidellaleggeregionale30 ap.ile l99l, n.
10.

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

AÉicolo ó - Denunciadei decessi
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l. Ogni casodi monedeveessere
denunciato
all'ufficialedelloStatoCivileentro24 ore
dal decesso:
a) da uno dei congiunti o da personaconviventecol defuntoo da un loro delegato
o, in mancanza,da personainformatadel decesso,sela mone avviene
nell'abitazionedel defunto;
b) da duepersonqchene sonoinformatq sela morte avvienefuori dall'abitazione
del defunto,
c) dal direttoreo da un delegatodell'Amministrazione,sela mone awiene in un
ospedale.
2. L'obbligodelladenunciasussiste
anchepernatimorti
3. All'atto delladenunciadovrannoessere
fomiteall'UfficialedelloStatoCiviletuttele
indicazioni
nell'anicolo
elencate
140delR. D. 9luglio 1939n 1238,
sull'ordinamento
dellostatocivile.

Articolo 7 - Denunciadei decessiaccidentalie delitfuosi.
l. Chiunquehaper primonotiziadeldecesso
naturale,accidentale
o delittuosodi una
personaprivadi assistenza,
è tenutoad informarele autoritàcomunali
o quelledi
pubblicasictuoza

Articolo 8 - Denunciadella causadi morte
I
sslvo

Indipendentemente
dalladenuncia
di cui al precedente
articolo6, i medicidevono
denunciare
al Sindacoogni casodi mortedi personada loro assistita,entro24 ore
dall'acc€rtam€nto
del decesso
dalMinistero
e suappositascheda
di mortepredisposta

2.

3.

4.

5.
6.
7.

della Sanitàe fomita gatuìta.mentedal Comune,indicandola nulattia che,a loro
giudizio, ne sarebbestatala causa.
Nel casodi morteper malattiainfettiv4compresa
nell'apposito
elencopubblicato
dal
Ministerodella Sanità,il Comunedevedameirnmediatainformazioneall'Azienda
Unità SanitariaIncale nel cui ter.itorio è avwenutoil decesso.
N€l casodi mortedi personanonassistita
da medico,la denuncia
dellaDresunta
causa
di moneè fattadal mediconecroscopo,
di cui all'anicoloI L delpresenre
Regolamento.
L'obbligo delladenunciadella causadi morte vige ancheper i mediciincaricatidi
eseguirele autopsiedisposfedall'autorita giudizia.riao effettuatea scopodi riscontro
diagnostico.
In questocasosi oss€rvano
le disposizioni
contenute
neglianicoli39 e 45
del D.P.R.l0 settembre1990,n. 285.
In casodi morte di personacui sianostati somministratinuclidiradioattivi,la
denunciadellacausadi morte devecontenerele indicazioniprevistedall'articolo 100
delD.P.R.ll febbraio
1964,n. 185.
La schedadi morte ha finalità esclusivamente
statistiche,sanitadeed epidemiologiche
Copia dellaschedadi morte deveess€reinviat4 ertro 30 giorni, dal Comuneove è
awenuto il decessoall'Azienda Unità Sanitarial-ocalenel ori tenitorio il Comuneè
comprcso.

Articolo 9 - Comunicazionidei decessidovuti a reati
I

Fermorefando per i sanitariI'obbligodi cui all'articolo365delCodicepenale,se
dallascheda
di morterisultio sorgacomunque
il sospetto
chela mortesiadowta a
reato, il Sindacodevedameirunediatamentecomunicazione
all'autorità giudiziariae
a quelladi PubblicaSicurezza.

Articolo l0 - Rinvenimentodi parti di cadavereo resti mortali
ì . Chi rinvieneparti di cadavere,resti mofali o ossaumane,deveinformame
immediatamente
il Sindacoil qualene dà subiîocomunicazione
all'autorità
giudiziari4 a quelladi PubblicaSicurezzae all'AziendaUniîà SaniîariaLocale
per temtorio.
competenîe
2 L' AziendaUnitàSanitaria
Localecomunicai risultatidegliaccertamenti
eseguitial
Sindacoe allastessaautorilàgiudiziariaperchéquestarilasciil nullaostaper la
sepoltura.
Articolo ll - Medico necroscopo
L Le funzionidimediconecroscopo,
di cuiall'anicolol4l delRegioDecreto9luglio
1939.n. 1238sull'ordinamento
delloStatoCivile,sonoesercitate
da un medico
nominatodall'Azienda
UnitàSanitaria
Localecomoeîente
2 Nell'ospedale,
la funzionedimediconecroscopo
è svoltadal DirettoreSanitarioo da
un medicoda lui delegato.
l. ll mediconecroscopo
ha il compitodi accertare
la morte,redigendo
il cenificato
previstonell'articolol4l del RegioDe{r€to9 luglio1939.n 1238sull'ordinamenro
delloStatoCivile
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alla sepoltura
Articolo 12- Autorizzazione
]. L'autorizzaziorealla sepolturanel cimiteroè tilasciatadall'UfEcialedi Stato Civile, a
normadell'articolo14l delRegioDecreto9 luglio 1939n. 1238sull'ordinamento
dello SîatoCivile.l? medesimaautorizzazioneè lecessariaper la sepolturadi pa.ti di
cadavereed ossaumane.

Arficolo 13- Nati morti e prodotti abortivi
le disposizioni
dell'articolo74 del RegioDecreto9
l . Peri natimorti,fermerestando
anicolidel
contenute
neiprecedenti
luglio 1939n. 1238,valgonole disposizioni
presenteregolamento.
2 . SonorilasciatiI'AziendaUniîà SanitariaLocaÌei permessidi trasportoe di s€poltura
dei prodoîtiabortM di età di gestazionecompresatra Ie 20 e l€ 28 settimanecomplete
edei feti chehannopresumibilnentecompiuto28 settimanedi vita intrauteri[a e che
non sianostatidichiaraticomenati moni all'Ufficiale di Stato Civile.
3 . A richiestadeigenitori nel ci itero potrannoessereraccolti, con [a stessaptoceduradi
cui al preccdentlpunro2. anchei piodotti del concepimeniódi presuntaelà infenore
alle 20 s€ttirutre.
4. Nei casicontemplatineipunti 2. e 3.. uno dei genitori o personada essiincaricar4 è
enîro 24 ore dall'espulsioneo estrazionedel feto, domandadi
tenuto a pres€ntare,
da certificatomedico
s€ppellìmento
all'AziendaUnità SanitariaIrcale accompagnata
peso
gestazione
il
del
feto.
presunta
di
ed
che indichila
età

Ita a
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CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAWRI
Aficolo l4 - Periodo di osservazione
né esseresottoposÎoad autopsia,a
puòesserechiusoin cassa,
l. Nessuncadavere
in
celle
ftigotifere, né essereinumato,
a
consewazione
trattamenticonservativi,
tumulato,cremato,prima chesianotrascorse24 ore dal momentodel dec€sso,salvoi
e salvoquelli nei quali il mediconecroscopo
o di maciullamento
casidi decapitazione
avrà accertatola morte anchemedianteI'ausilio di elettrocardiografo,la cui
registrazionedeveavereunaduraîanon inferiorea 20 minuti primi, fatte salv€le
in
modificazioni,
disposizioni
dicui allalegge2 dicembre1975,n. 644e successive
materiadi trapiantid'organo.

nei casidi mofe improrryisao
Articolo 15- Periododi osservazione
apparente
ed in quelliin cui si abbianodubbidi morteapparente,
1. Nei casidi morteimprorwisa
I'osservazione
deveessereprotratîafinoa 48 ore,salvocheil medicon@roscoponon
articolo14
ac{€rtila morteneimodiprevistidalprecedente

Articolo 16 - Periodo di osservazionenei casi di morte per malattia
infettiva-diffusivao per avanzatostatodi putrefazione.
di cuiall'afiicolo 14
l. II Sindacopuòridure a menodi 24 ore il periododi osservazione
regolamento,
supropostadell'AutoritàSanitariapreposta,qualorala
del pr€s€nt€
elenco
nell'apposito
mortesiadowta a malattiainfettiva- diffusiva,compresa
pubblicato
presentisegnidi iniziata
dalMinisterodellaSanità,o il cadavere
putrefazione,
quando
lo
richiedano
altre
ragioni
speciali
o
o

tali sonoÎenule
- L€ salmedi personemortedi malanieinfettive diffilsive o ptesunte
2.
qualeè vietato
in ot."."t iàn" in separatolocale' s€esisteÍte,oppureh un localeriel
I'accessoalle pefsonenon autonzzte

di osservazione'

dellasalmaduranteil periodo
17- Disposizione
-o"*nt"
^-Articolo
il corpodeveesserepostoin condizioni tali che
it p"iodo di osservazione,
1.
non ostacolinoeventualimanifestazionidi vita
16 del presente
z. N"iàt" ai a*"auti per malattiainfettiva diffrsiv4 di cui all'articolo
dei servizicimiterialiadottale misure
regolamenro,il dirigenîeresponsabile
cautelativenecessane.
CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITON
Artióolo 18 - Depositi di osservtzione ed obitori
e all'obitorio in locali idonei
l. n Comuneprowede al depositodi ossen"azione
nell'ambitodelCimiterodi Nicosiae in quellodi villadoro
o nell'obitorio è autorizzatadal Sindaco
2. Llammissionenei depositidi osservazione
di recuperoe
owero dallaPubblicsAutoriÎrÀcheha richiestol'interventodel servizio
trasportodi sdma di personasccidentaÎao dall'Autorità Giudiziaria
dei famigliario da ch' ne
r. lei'a"oosto a o.servazioneè permessala permanenza
assuméle veci. previaa\lori2z:rzione
di saltnedi personecui sonostati sornninistrati
in osservazione
+. ii--t"A."io
nuclidi radioattM deveaverluogo in modochesia evitatala conÎamlnazrone
il Servizio
ambientale,osservandole prescizioni dispostecasoper casodal Dirigente
elementr
àiigi"n" eu$[* adl' Azi€ridaUnità Sanitarial'ocale' in relazioneagli
1964' n
risu-írantidal certificatodi mone di cui all'articolo lo0 del D P R 13 febbraio
185.
puo essetees€rcitataconappositestrumenÎazionio con la presenzadi
5. La sorveghanza
incaricaÎodi talefunzionepersooaleespressamente

CAPOV FERETRI
della salmanel feretro
Articolo 19- Deposizione

L Nessunasalmapuò ess€rcsepoltasenon chiusain feretro aventele caratteristiche
articolo21.
indicatenelsuccessivo
può racchiuderecheuna solasalmÀ
non
si
feretro
2. ln ciascun
immediatadel
delpartoo in consegueíza
3. Mad.ee neonato,moni in concomitanza
chiusiin uno stessoferetro
essere
parto,possono
di tessuti
4 La salmadeveesserecollocatanel fefetro rivestitacon abiti, preferibilmente
a',voltain Ienzuola
naturali,o decentemente
5'selamo|1eèdo\utaamalatÎiainfettiva.difusivacompresanell'elencopubtrlica
oeve
il periododi osservazlone'
trascorso
dal MinisterodellaSanità,il cadavere,
lenzuolo
in
""ser" depo"ton"llu*ssa congli indumentidi cui è rivestitoed awolto
imbevutodi soluzionedisinfettante
le
osservate
dowannoessere
risultaportatoredi radioattività,
6.
- Seil cadavere
protettivecheil dirigentedeiservizidi igienepubblicadell'Azienda
disposizioni
ambientale'
Localedetteràalíoscopodi evitareli contaminazione
UnitàSanitaria
l(

Ie
tato

7. Gli arti anatomici,di nonn4 sonocremati,salvospecificarichie*a a',lattzztz
dall'interessatoo dai familiari tendentead ottenemeil seppellimento
in sepoltura
pnvata.

le

Articolo 20 - Verifica e chiusuraferetri

sefie

l. La chiusuradel feretro è operataseguendole istruzionidettatedall'AziendaUnità
Sanitaria
Localecompeterite,
h applicazione
delD.P.R.l0 seîtembre
1990,n. 285.

Articolo 21 - Feretri per inumazione,tumulazione,cremazione
e trasporti

co
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l La strutturadei feretri e la qualiîàdei materialiusatiper la loro costruzionedevono
risponderea criteri deîerminatidal tipo di sepolturapresceltoe dalladistanzadel
trasportofunebre2. In casodi inumazioneil fereuo deve esseredi legnocon caratteristichedi alta
biodegradabiliti le tavolenon devonoavere,a fondo intaglio,uno spessoreinferiorea
cm. 2, la confezionedeveessereconformealleprescrizionidi cui al'articolo 75 del
D.P.R l0 s€ttembre1990n. 285. I ferari di salmeprovenientida altri Comumo
estumulaîeai s€nsidell'articolo 50 del pres€nteregolamento,potrafmoessereinumati
anchesenon rispondonoalle indicazionisoprariportate
3. In casodi tumulazionela salmadeve essereracchiusain duplicecass4I'una di legno
preferibilrnenteesterna,I'altra h metallo,ermeticamente
chiusamediantesaldatura,
corrispondentientranbeai requisiti costruttivi e strutturalidi cui all'articolo 30 del
D.P.R.l0 settembre
1990n. 285.
4- In casodi trasferimentoda Comunea Comunecon percorsosuperiorea 100KÍ\ o per
trasporti all'esteroo dall'estero,si applicanole disposizionidi cui agli arlicnli 27,28 e
29 delD.p.R. l0 settembrelggo
presc€lto.
n. 285,qualunque
siail tipo di sepoltura
5. In casodi trasporti da Comunea Comuneconpercorsonon superioreai 100Km è
sumcienteil feretro di legnodi spessorenon inferiorea mrn 25, a normadell'articolo
30, punto5, delD.P.R.l0 sett€mbre
1990n.285;
6. In casodi cremazionela salmadeveessereracchiusaunicamentein cassadi legnocon
le caraîteristichedi cui al punto 2.
7. La salmadeveessereracchiusain duplicecassacon le caratteristichedi cui al punto 3in ogni altro caso.
8. Il trasportodi salmedi personemone per malattiainfettiva- diffrsivadeveessere
effettuato in duplicecassacon le caratteristichedi ctri al precedentepunto 3.
9. Nel casoin cui una salmasiaesurnatao estumulataper esseretrasferitain altro
Comuneo in altras€poltura
delcimitero,si deveaccertare
lo statodi conservazrone
del feretroe la suacompatibilità
allanuovasepoltur4e ci si dowàattenere
alle
prescrizioni
delDirigentedei servizidi igienepubblicadell'Azienda
UrútàSanitaria
Localeo delsuodelegato.
10.In casodi salmaproveniente
daaltro Comune,deveessere
verificatala rispondenza
del feretroallecaratteristiche
di cui ai puntiprecedenti,
al
al finedellacompatibilità
tipo di sepolturacui è destinata;
seneltrasfer:mento
è statoimpiegatoil doppioferetro
e la salmaè destinata
a sepoltura
in terra,deveessere
praticatanellapartesupenore
dellacassamaallicaun'idoneaaperturapercons€ntire
il processo
di mineralizzazione.
I l. Nellainumazione
l'impiegonelferetrodi materiale
biodegradabile
diversodallegno
deveessereautorizzato
dalMinisterodellaSanitàai sensidell'articolo75 del D.P.R
l0 settembre
1990n. 285.
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di feretri
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Articolo 22 - Fornitura gratuita
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abbianoeredi
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non'inato
uusi"no
;'"t"tff:""i:'JJl
comúnal

"f ù*n*duti

ín*nuti nel teÍitorio
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Articóto 23 - Piastrinadi riconoscimento
recaîte

, $::if;ffit:ietilll"'*no'"iutn

'

delladata
lasolaindicazione
contiene
r" oiastrina

di monee gli evenlual-1ti"oi::ff:;," (reftauarioper feretridacremare'di piombo

ner
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rette'a**l'^11"
eìa.
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iiriilil3ì
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a;l"ffi
o
flJî
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inr-.Llon"' p"t ug"uolare

CAPOW TMSPORTIFI]NEBRI
salmee il percorsodei cortei
delle
trasporto
per
il
Norme
Articoto 24
funebri
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delleleeeidi Pubblicat'""';;:;;;;;;;:
o al ìuogo
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puòessere
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, iÌ3:ilr"""t.X"::illrlìlJi""lio,
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pubblica
urge'tidiassisterza
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Pasùggiodi un corteofunebre

funebre
Articolo 25 - Il serviziodi trasporto
l

di trasponofunebre
Il comunedi Nicosranoneffettuail servizio

t2

nei casidi indigenza
2. Il serviziodi trasportofunebreè a caricodel comunesoltanto
di bisognodi cui al precedentearticolo22

Articolo 26 - Orario dei trasporti funebri

e pomeridiane
L l îraspo.ti furebri sonoeffenuatiin fasceorarie 6sseantimeridiane
stabilitecon ordinanzadal Sindaco'

Ar.ticolo27 - Normegeneraliper i trasporti funebri

essereconformi
ln ogni lrasportodaComunea Comuneo per l esteroi feretridevono
articolo2l; inoltre'seiltrasponoèefferluatodal
cr'rialprecedente
;ilí;;;;il;;l

'I

ilft;;;il;;;;

di'""it"tu'" *'pt"to'

o, neglialtrimesi'in localitàch€col

quandoil trasporto
rn""to pilt""tto Ctuggiungibiledopo 24 ore dalla partenzao infine
praticato-il trattamento
""tg" J*g"i " a"p" 'l"soà dal decesso'alla salmadeveessere
n 285' a menoche
l99o'
*tiíut.erittiuo dl cui all'anicolo 32 del D P R l0 s€tt€mbre
noísia statasottopostaa processodi imbalsamazione

,- ift;;;;;ii

f

dai
edè awompagnato
deltrasporto
oau'incaricato
conselna

e, senecessario.dagli altri
al trasportoe al seppell-imento
ao-."n i ài "utorizzazio:ne
L'incaricato del trasporto' gluflo a de$tnaaone'
in relazionealladestinazione.
rl crrrutero'
consegneràil feretroe i documential personaleincaricatopresso
in duplicecopia'
tedatto
òii ;lerre I feretrocompileràverbatedi presain consegna'
al vettoree l'altra al dipendenteIncancato
unadellequaliveÍà conseglata

Articolo 28 - Riti religiosi

all'articolo8 della
1. I sacerdotidellachiesacattolicaedi ministtideglialtriculti di cui
le
Costituione, chepartecipanoal corteo funebte,sonotenuti ad osse'vare
presenteRegolamento'
Jitp""iaoni t"futi"" uflo svolgimentodei funerali dettatedal

Articolo 29 - Trasferimentodi salmesenzafunerale

per il periodoprescrittoo comunque
al localedi osservazione,
l- Il trasportodi cadavere
in condizioni
o.i.u'"fr" "i" tr^"orso taleperiodo,e all'obitorio,deveessereeseguito
di vita
manifestazioni
eventuali
iali da nonostacolare
ancheai fini
la sorveglianza
deveessereassicurata
2. Duranteil periododi osservazione
del rilevamentodi eventualimanifestazionidi vita
o ricovero il
mapressoluoghidi degenza
3 Sela salmanonè nellapropriaabitazione,
I iniziodel funeraledallaporta
deiiamiliari,puòautorizzare
iindaco. a richiesta
dell'abitazioÍe
4'Nellestessecircostanz€'ilSindaco,senlitoilDirigentedeis€n'izidiigienepubb|ica
il traspolo all'interno
Localg può ancheautorizzare
dell'AziendaUnitàSanitaria
al luogo di specialionoranze
o, in casieccezionali'
dell'abitazione
sonoeseguitiin fbrma
anteriofialfunefaledi cui alìunto pfecedente,
5 I tfasferimenti
privata e seÍzacorteo.

l3

Aficolo 30 - Morti per malattie infeftive'diffusive o portatori di
radioattiviG
L In casodi morte per nalattie infeîtivediffusiveil Didgentedel Serviziodi lgiene
Pubblicadell'AziendaUnità SatitariaLocale prescriveràle normerelaÎiveal trasporto
delcadavere,al divieto d€l corteoquandociò sia indisper$abile,e detterài
prowedimentiritenuti opportuniai 6ni delledisinfezioni
2. QuandoIo ritenganecessarioper misuraigienica,il Dirigentedel Sewizio di lgiene
per il
Localedetteràle disposizioni
UnitàSanitaria
Pubblica
dell'Azienda
di cui all'articolo 18, anche
trasferimentodel cadavereal depositodi oéservazione
prirnachesiatrascorsoil periododi osservazione,per eseguimepoi' trascorsoil
termineprescritto,la inumaziongla tumulazione,o la cremazione.
3 E' cons€ntitorendereal defuntole esîremeonoranze,osservandole prescrizionidelle
Autorità Sanitarie,salvochequestanon le vieti espressamente
l'ocale
Sanitaria
Unità
-4. I Dirigenîedel Serviziodi Igi€nePubblicadell'Azienda
disponele misureprotettivecheriterrà opportunein otdine al trasPortoe al
trattamenîi delle salmeportatrici di radioattività

o
o

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

ue

'lr

nl

1 II trasportodi salmein cimiterodi altro Comun€,è autorizzatodal Sindacoo da suo
delegato,a seguitodi domandadegliinteressati.
2 . La domandadeveesserecorredatadall'autorizzazioneal seppellimentorilasciata
alla prima sepoltura
dall'ufficia.ledello Stato civile: nelcasodi traslazionesuc-cessiva
è suffici€nîet'indicazionedei dati anagraficidel defunto.
allegatoil nulla ostadel dirigentedei Sewizi di
L All'autorizzazioneè suc.cessivamente
Igienepubblicadell'AziendaUnità Sanitarialrcale o di personaleda questidelegaÎo'
relativoalla verifica di cui al prec€dentearticolo 20.
4 . Dell'autorizzzzioneal trasportoè dato awiso al Sindacodel comune nel qualela
salmavienetrasferitaper il sepp€llimento,nonchéai Sindacidei Comuniintemedi,
quandoin essisianotributateonoranze.
5 . Le salmeprovenientida altro Comunedevono,di norma,esseretrasportate
direttanenteal cimitero, ove è accelata la regolaritàdei documentie delle
caratteristichedei feretri in rapponoalla sepolturacui sonodestiraÎi, ai sensi
dell'articolo2l
al trasportoè datadal
6 Peri mortidi malattieinfettive- diffusiveI'autorizzazione
25,
I
e 2 delD P-R l0
coÍuna
le normedi cui all'articolo
osservate
Sindaco.
1990,n.285.
settembre
'l
e il successivo
daComunea Comuneai fini dellacremazione'
ll trasDorto
di cadavere
trasportodelleceneri6no al luogo del definitìvodeposito,sonoautorizzaticonunico
prowedimento
dal SindacodelComuneoveè awenutoil decesso

Articolo 32 - Trasporti in luogodiversodal cimitero
I

t3

ll trasportodi salmenell'ambitodelComunemain luogodiversodal cimiÎero,è
autorìzzato
dal Sindacoa seguitodi domandadegliinteressati.

ì,1

Articolo 33 - Trasporti all'esteroo dall'estero
L In casodi trasportodi salmeper I'estero,o di arrivo di salmedall'estero,si applicano
le normedettateal riguardodalD.P.Rl0 settembre
1990,n. 285e dalleconvenzioni
intemazionalivigenti.

Articolo 34 - Trasportodi cenerie resti
L II traspofo fuori Comunedi ossaumane,di restimortaliassimilabili
e di cenerideve
essereautorizzato
dalSindaco.
2. Seil trasportoè da o per Statoestero,al Sindacosi sostituisc€
l'Autoritàdi cui agli
artic/rli27, Z8 e 29 delD.P.R.l0 settembre
1990,n 285
3. Le misureprecauzionaliigienichestabiliteper il trasportodi salme,non si applicarioal
traspono di ceneri,di ossaumanee resti mortali assimilabili.
4. -I-e ossaumanee i resti mortali assimilabilidevonoess€reraccolti in una cassettadi
zinco di spessorenon inferiorea nìm. 0,660,chiusacon saldatur4anchea freddo, e
r@antenornee cognomedel defuntoo, sesconosciuto,I'iodicazionedel luogo e lella
data di rinvenimento.
5. IJ c€neridevonoessereraccoltein urne sigillate,con c€ralac{a,piomboo altro
analogosistema,aventile caratteristichedi cui al successivo
articolo 59

TITOLOII - CIMITERI
CAPOI CIMITERI
Aficolo 35 - I cimiteú del comunedi Nicosia
l. Ai sensidell'articolo337delTestoUnicodelleLeggiSanitarie,
R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265il Comuneprowedeal serviziodel seppellimento
neicimiterisitinelte.ritorio
comunale,
in localitàS. Marco- Muratae nellafrazionedi Villadoro..

Articolo 36 - Disposizionigeneralie vigilanza
L E vi€tato il seppellimentodei cadaveriin luogo diversodal cimiîero, salvole
autorizzazioni
di cui agliarticoli102e 105delD.P.R.10 s€tt€mbre
1990n. 285.
2. L'ordinee la vigilanzadelcimiterospettano
al Sindaco,
chele esercita
tramire
l'Ufficio TecnicoComunale.
3. Alla ùanutenzione
delcimitero,cosicomeallacustodiae agliahri servizicimiteriali,
il Comunepro\,wede
in economia
owero attraverso
unadellealtreformuledi
conduzione
individuate
dagliarticolit12, t13 e 114delladecreto
legislativo
t8
Agosto2000n 267,previaapposita
deliberazione
dell'organocompetente
e in
relazioneallacomplessità
dellefunzionida svolgere
4 Le operazioni
di inumazione,
tumulazione,
cremazione
e di traslazione
di salme,di
resti,di ceneri,di natimorti,di prodottiabortivie delconcepimento,
di resri
anatomici,sonoriservate
al personale
addettoal cimiteroo alleditteaffdatariedel
sefvrzro
5. Competonoesclusivamente
al Comunele operazioni
e
di esumazione.
estumulazione
le funzioni
di cuiagliarticoli
52,53e 8l delD.P.R t0 settembre
1990n 285
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Articolo 37 - Reparti specialinel cimitero
no

l. Nell'intemo del cimitero possonoessereprevisi repartispeciali,individuatidal piano
regolatorecimiteriale,destinatial sepp€llimento
dellesalrneed alla conservazione
dei
resti, c€neried ossadi personeappartenentia culto diversoda quello cattolicoo a
comunitàsîraniere2. Le spesemaggioriper le operenecessarie
p€r tali reparti,o per una maggiordu.ata
dellasepolturarispetto a quellacomune,sonoa caricodellecomunitàrichiedenti.
3. ln casiecc€zionali,altri reparti specialipossonoessereistituiti per il seppellimentodi
personedecedutea seguitodi calamità,o ap'partenenti
a categorieindividuatedal
ConsiglioComunale.

)nl

oal

AÉicolo 38 - Ammissionenel cimiteroe nei reparti speciali
I

e
lella

orio

- l. Nei cimite.i di Mcosi4 salvosiarichieslaaltra destinazionqsonoricevutee
seppellite,senzadisrinzionedi origine,di cinadinanz4di religione,le salmedi
perso[edec€dutenel tenitorio del Comuneo chq ownque decedute,eranoresidenti
nel Comunedi Mcosia al momerfo dellamorte.
2. lndip€ndentemerite
dallaresidenzae dal luogo dellamorte,sonoricewte nei cimiteri
di Ncosia:
a) le salmeo i resti mortali e le ceneridellepersonetitolari, nei cimiteri comunali
di concessioniper sepolturaprivatn"individualeo di famiglia,
b) le salmeo i resti mortali e le c€n€ridi coloro che,pur non essendoresidentia
Nicosiaal momentodel decesso-vi sononati ed abbianoesoressola volontà di
esserviseppelliti.
c) le salmeo i restimortalie le ceneridi colorochepur nonessendo
natia
Nicosiae non residendovial momentodel decesso,hannotuttavia legami
parentalied affettM con personeresidentinel territorio comunale.
3. Nei repartispeciali,sonoric€wte le salmedi personechene hannodiritto ai sensi
dell'anicolo 37, salvochenon avesseromanifestatoI'intenzionedi esseresepoltenel
cimiterocomune-In difetto di accertatamafiifestazione
di volontà.oossonu
prowederegli eredi.
CAPO II DISPOSEIONI

GENERALI E PIANO REGOI.ATORE CIMITERIALE

Articolo 39- Disposizionigenerali
l
2

n cimiterohacampicomunidestinatialleinumazioni
ordinariedecennali
Le caratterisliche
del suoloper tali campi,la loro ampiezza,
Ia divisionein riquadri,
l'ordined'impiegodellefossee le misurerispeîtivqperadultie per minoridi 10anni
di età,devonoessereconformia quantodisponeil D.P.R.l0 settembre1990n 285
3. Compatibilmente
conle esigenze
di detticampi,il cimiterohapureareeed opere
riservatea sepolture
private,individualie familiari, ai sensie neilimiti dell'aficolo
90 e seguenti
delD.P.R.l0 s€ttembre
1990,n.285.
4. Appositopianoregolatore
private,ta
cimiteriale
determin4perle sepolture
ubicazione,
la misuradelleare€,i diversitipi di opera,le relativecaratteristiche
tecnichee di $rutturain rapportoai vaú sistemicostruttivi(muratura,lastredi pietra.
elementiprefabbricati,
cementoarmato,ecc.),in conformitàa quantodisposîodagli
articoli?ó e 9l delD.P R. l0 settembre
1990,n 285e dall'anicolo40 delpresente
reeolamento.

alì,
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Articolo 40 - Pianoregolatorecimiteriale
1 . Il ConsiglioComunaleadoîtaun piano regolatorecimiterialechetengaconto delle
esigenzedel serviziocimiterialeper un arcodi tempo di almenovent'anni-.
servizi
deicompetenti
2. Il pìanodi cui al puntol. è sottopostoal parerepreliminare
Locale.
UnitàSaniîaria
dell'Azienda
piano
I'Ufficio TecnicoComunaledowà valutare:
del
l . Nella elaborazione
territoriale
m;dio dellamortalitànell'areadi propriacompetenza
a) I'andamento
le proiezioni
precedente,
operando
sullabasedeidatistatisticidel decennio
opponune;
b) la itruttura ricettivaesistent€,distinguendole dotazioni attualidi posti-salma
di nicchiecinerarie'in
e di tumulazione,
per sepoltura
a sistemadi inumazione
rapponoanchealladuratadelleconcessioni.
c) i mutamenticheawengononel tempoin relazionealle diversetipologie di
- sepolturae/o di pratichefunerarie;
d) i fabbisognifuturi di aree,manufattie serviziin rappono alla domanda
esistentee potenzial€di inumazioni,tumulazioni,crernazioni;
e) le areesoggettea tutela monumentale,i monumentifuneraridi pregio per i
quali prwedereparticolarinormeper la conservazioneed il restauro
Nel cimitero sonoindMduati spazio zoneaostruiteda destinarea:
a) campidi inumazionecomun€;
b) campiper la costruzionedi sepoltureprivate a tumulazioneindividuale,per
famiglieo co[efività;
c) tumulazioniindMduali(loculi);
d) celletteossado;
e) nicchiecinerarie;
0 ossariocomune;
g) cinerariocomune.
5 . l,a delimitazionedegli spazie delle sepoltuteprevistein tali spazi,deveessere
1990,n 285
di cui all'articolo54 del D P R l0 settembre
riportatanellaplanimetria
o Il cinerariocomunedovràaverele dimensioniin superficiee in profonditàadeguate
delnumerodellecremazonL
allaprevisione
Il piàno regolatorecimiterialeindividua,altresì,le localizzazionidelleareedeslinate
per Ia aostruzionedi sepoltureprivate a tumulazione
alla concessione

CAPOIII CAMERAMORTUARIA
Articolo 4l - Cameramortuaria
il cimiteroè dotato di una
l. Per l'eventualesostadei feretri primadel seppellimento'
del
depositodr osservazrone
cameramortuaria,che adempieanche alle funzioni
Drevistodall'articolo12 del D.P.R. 10 settembre1990'n 285' fin quandoil cimitero
nonne saràstatodotato
il corpo deve
2 Quandola cameramoftuariaè usatacome depositodi osservazione,
esserepostonellecondizioniprevisteall'articoloI I del D P R I0 settembre1990'n
di cui all'articolo12,comma2 delcitatodecreto
285€ sottopostoallasorveglianza
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Mortuaria
Articolo 42 - Caratteristiche della Camera

e ventilataper mezzodi ampiefinestre
l.' La cameramortuariadeveess€reilluminata
dr acqua
versola superficiescopertadel cimitero' e dotata
;;;;;;;"e

ot'"*'
riv,est'li.^ull::1t"
essere
di2 meti'devono
,. ilXx?iÌ'a'".* onoatt'attezza
c€mento
a
":TT]IlIcate
ben levigatl

9*.Í"
o di altraPietranaÎuraleo amncrale
Írat;riale facilmentelavabile;ll,l"tt*t'
altro
3m21m.e.q6
a
v€mice
da
ricoperto
ben unito. lavabile deveessere
costituitoanch,essoda .at"nureìiscio, imperme{bile,
a
smaltite
lavaggio'

i"ìili"

di
m'i"a. a;"g"tntit" ir aelussoaieuoledelleacque

normadi legge.
CAPO IV INUMAZIONE E TUMUIAZIONE
Articolo 43 - lnumazione
e Pnvare
in comuni
sidisúnguono
perinumazione
---^,,.'
L L-es€polture
giomo
del seppeurmento'
dal
l0
anni
di
durata
della
;. ;;;ffi'ù;ohure
privata'
ogt quiuoitu nontia richiestaunasepoltura
gratuiÎament"
assegnate
effettuateir areein conc€ssroÍe
:. loní pauà't"fe t"poltureperinumazioni'
44 - CiPPo
-'Articolo
diversasoluzione
è contraddìstinla'-sal^vo
,.' O*" ,orru*i campicomunidi inumazione
e messon
del"u"tettiuo punto3 ' da-un cippo'fomito portante
notma
;t"#;il;;ia
agli agentiatmosfericie
co'utunoournut"ti"t" tésistente
oDeradalComune,

di rnateriale
unatarshetta
ac'ra delcomune
, :liltlpnl""$:guf,ljil:ia, sernpre
e
*goome, datadi nascita di mortedel
o"ì non.I""
conl,indicazion"
inaltefabite
defunlo

una
tone
tefo
leve
l,n

-,I'installdon"'
:-^r-rró'i^! tn
Comune
dal
autorizzata
puo
essere
pnvatl'
'--^ -'
dei
3. A richiesta
al
supenore
complessiva-non
superficie
di
tomba
copri
un
dl
delcippo'
sostituzione
lapidedi altezzanonsuperiorea cm
dueterzidellasuperfici"a"la i:issuJ ai una
dalcomune
u ffito oa pugut"ntodeidtrittistabiliti
1.50dalpianodi campugno,
e la cons€ryazone
loro mantrtenzione
o i:l".o J;."" a" e upiai e aei J-opatomÈa'-la
causa'
del,l:1:-aveflr
dellostatodi decoro'sonoa totalecaricodeinchi9enti.o
o di morte
di cuiei.puntiprecedeíti'
s i" ""* àt:1""*t"" aì uut-aJno-à"rr"t"poltureprowedLco-n-le
modalitàed i poteri
lii".rne
dei soqseniteturtialla*"r"-"1""",
n 28s

:l:iì:?ii;ì;

reeo
;t; óòa"ro p n r0sertembre

Articolo 45 - Tumulazione

oPeremuraneo ume.cinerari-e,tn
cassette
di
feretri'
sepolture
le
l' Sonoa tumulazione
laddovev sra
diar^ee
- ;tttruiteial Comuneo dai.concessionari
#;i;;;i;
determinatoo in perpetuole salme
l'intenzionedi consewareper un periodo di tempo
le
secondo
"oncessione'
privat"" tt""tu iî lu"titìiiin" to'noogg"ttoal
2. Le sepolture
regolamenlo
.ndaìitadicui altitololll delpresenle
essereconîormialle
costruttivede'r'o^no
3. L€ modalitàdi tumur-itt" " rJ "ìt*"'iui"rt"
1990'n 285
I0 settembre
normedi cui agliarticoli 76 e 77 del D P R

l7
lli

Articolo 4ó - Depositoprowisorio
l . A richiestadellefamigliedei defunti,o di coloro chele rappresentano,
il feretro è

3.

4.

5.
o.

7.

8.

prowisoriamentedepostoin appositoloqrlo, messoa disposizionedel Comunein
un'areaprevistadal pianoregolatorecimiteriale,previo pagamentodel canone
stabilito,di annoin anno,dagli organicomunalicompetenti.
prowisoria è ammessa
La concessione
in casodi momeÍtaneaindisponibilitàdi
loculi. e a favoredi coloro che:
a) richiedonoI'uso di un'axeadi tenenoallo scopodi cosîruirviun sepolcro
privato, fino alla suaagibilità;
b) devonoeffettuarelavori di ripristinodi tombeprivate,
c) hannopres€ntato
domanda
di concessione
di sepoltura,
da costruirsia curadel
Comune,con progettogià approvato.
La duratadel depositoprowisorio è stabilitadal dirigenteresponsabile
dei Servil
cilniteriali, limitatamenteal periodoprevistoper I'ultimazionedei necessarilavon, o
espressamente
richiestodagli hteressati,per un tempomassimodi 18 mesi,
rinnovabili eccezionalmente
e per comprovatimotivi, fino a 30 mesi.
Il canonedi depositoprowisorio dellasalmaè calcolatoin trimestri, a partire dal
giomo della tumulazioneprowisoria e 6no al giomo dell'estumulazione.
I-e frazioru
di trimestresonocomputatecometrimestreinîero.
A garanziaè richiestala costituzionein numerariodi un depositocauzionalenella
misurastabilita,di annoin anno,dagliorganicomunalicompetenti.
Scadutoil termines€nzacheI'interessatoabbiaprolveduto alla estumulazionedel
feretro per la definitivasisîemazionqe nel casochequestinon abbiachiestoo
ottenuto una prorog4 il Sindaco,previadiffid4 disponàla inumazionedella salmain
campocomuneattingendoal depositocauzionaleversatoa garanzia.
Una volta inumat4 a séguitodelladisposizionesindacaledi cui al punto precedente,la
salmanon potrà essereulteriormentetumulatanei loculi a depositoprowisorio, ma
dovrà esserecollocatanellatombao nel loculi definitivi, oppurecremata.
E consentita,
conmodalitàanaloghe
a quelleprevisteai puntiprecedenti,
la
tumulaeione
Drowisoriadi cassette
ossarioe di umecinerarie.

CAPOVESAMAZIONIED ESTIJMI]UIZIONI
Articolo47 - Esumazioni
ordinarie
L ll tumo ordinariodi inumazione
è di 10anni,cosìcomefissatodall'articolo82 del
D.P.R.l0 settembre
1990,n 285.Sonoparificate
alleinumazioni
ordinarie,le
iriumazioni
operatein conseguenza
di mancata
mineralizzazione
dopoil primo
decennio,
e per il tempofissaîoconprowedimento
sindacale,
in baseallecondizioni
del terreno
2 Le esumazioni
ordinariepossonoessere
periododell'anno,con
effeltuatein qualunque
esclusione
dei mesidi luglioe agosto.
I Le esumazioni
ordinariesonoregolatedal Sindacoconpropriopro!'vedimento.

Articolo 48 - Awisi di scadenzaper esumazioniordinarie
l. Competeal dirigenteresponsabile
deiSewizicimiterialiil rilasciodelleaurorizzazioni
cimiterialicheper leggeo regolamento
nonsonodemandate
ad altri organi,e la loro
registrazione,
ancheper mezzodi strumentiinformatici
l9

2. Ogni annoil dirigenteresponsabile
dei Servizicimiterialidisporràla stesuradi
tabulati.con I'elencodelle salmeda esumarein via ordinaria3. L'inizio delle operazionidi esuri€zioneordinariain un campocomuneè fissatocon
comunicazione
di servizioda affiggereall'albo cimiterialeconcongruoanticipo.

Articolo 49 - Esumazionestraordinaria

Lel

la

l L'esumazionesùaordinaria dellesalmepuò essereeseguitapúmadel termrne
ordinariodi scadenza,per prowedimentodell'Autorità Gudiziariao a richiestadei
familiari e dietro l'autorizzazionedel Sindaco,per trasferimentoad altra sepoltura
nellostessoo in altro cimiteroo percrema.Lione.
2. Le esumazionistraordinariepossonoeffettuarsi solo nei periodistabiliti dall'aficolo
84 delD.P.R.l0 settembre
1990n. 285
3.- Primadi procederead esumazione
straordinaria,occorreaccertare,con una verifica
del documenîodi autorizzazioneal seppellimento,
sela mortefu causatada unadelle
nell'elenco
affissionicomprese
dellemalattieinfettiveo dimrsivepubblicatodal
Mnistero della Sanità.
4. Qualoraè ac.€rtatoche la mortefu causatada unadelleaffissionicomprese
nell'elencodellemalattieinfettiveo ditrusivepubblicatodal lvfnistero della Sanità,si
può proc€dereall'esumazionestraordindiasoltantoa condizioneche sianotrascorsi
almenodueannidalla mortg e chele Autorità Sadtadeprepostealtestino chenon.
sussistea.lcurpregiudiziopo la pubblicasalute.
5. Le esumazionistraordinariedispostedall'Auîorirà Giudiziariasonoeseguitealla
presenzadel Dirigentedel serviziodi IgienePubblicadella AziendaUnità Sanitaria
Locale o suodelegato.

Articolo 50 - Estumulazioni

ll!

0

l9

L L€ estumulazionisono ordinariee straordinarie
2. Sono estumulazioniordinariequelleeseguiteallo scader€dellaconcessionea tempo
d€teminato, o dopo una permanenza
nel tumulonon inferioreai 20 anni.
3. Le estumulazioni
straordinarie
sonodi duetipi:
a) a richiestadei familiari interessati,laddovela permanenza
del feretro del
tumulosiainferioreai 20 anni;
b) sudisposizione
dell'AutoritàGudiziaria.
4. Entro il mes€di settembre
di ogniannoil dirigenteresponsabile
dei Sewizicimiteriali
predispone
lo scadenziario
delleconcessioni
temporanee
dell'annosuccessivo
5 Lo scadenziario
di cui al punto4. saràespostoal pubblicoin occasione
della
Commemorazione
dei DefuntieDertutto l'annosuccessivo.
6. I feretrisonoestumulati
a curadeglioperatoricimiteriali,sullabasedella
programmazione
fissatadaldirigente
responsabil€
deiServizicimiteriali.
7. Il dirigenteresponsabile
dei Servizicimiterialipuòautorizzare
Iacollocazione
di resti
monaliraccoltinellacass€tta
di zinco.in un loculocontenente
il feretrodi un
familiare,la collocazione
nellastessa
resu
cellettadi oiit cassette
di zincoconten€nn
mortaliappartenenti
ad unastessa
famigli,la riunionedei restimonalidi più persone
appartenenti
allastessafamiglia,esùmati
o esîumulati
divisiin
contemporaneamenle,
sacchetticontuttele indicazioni
relativeallaidentificazione.
8. Seallo scadere
di concessioni
a temDodeterminato
nonsussisle
domandadi
collocazione
di r€stimortaliquestiultimisaranno
collocatiin ossariocomune.
9. Nel casoin cui la salmaestumulata
nonsiain condizionidi comoleta
mineralizzazione,
essaè awiataperI'inumazione
in campocomunepreviaap€rtura

sullacasadi zinco,a menochegli aventidiritto non disporiganodiversamenle.ll
periododi inumazioneè fissatocon prowedimentodel Sindaco.
10.Le estumulazioniordinariesono regolatedal Sindacocon propriaordinalza.

Articolo 5l - Oggettida recuperare
Nel casoin cui i parentidel defuntopresumaflochenel corco di esumazioniod
estumulazionipossanorinvenirsioggati preziosio ricordi personali,essidevono
informareil dirigenîeresponsabiledei Servid cimiteriali,primacheessesiano
eseguite.
2. Gli oggetti richiestie rinvenuti sonoconsegnatiai reclamantie della consegnaviene
redattoproc€ssoverbalein dupliceesemplare,uno dei quali deveesser€consegnatoal
reclamantee l'alîro conservatotra gli atti dell'Ufrcio TecnicoCornunale3. Indipendentemente
dalla richiestadegli avenîididtto, gli oggetti preziosio i ricordi
personalirinveoutiin occasionedi esumazioaiod estumulazionidevonoessefe
consegnatial dirigenteresporsabiledei Ssrvizi cimiteriali,perchésianotenuti a
disposizioneddi aventidiritto per un periododi 12 mesi.Trascorsoquestotermine,
senzachegti oggetti sianoreclariati, questipotrarmoessereliberamentealienatidal
Comunee il ricavatosaxàdestinatoad interventidi miglioramenîodegli impianli
cimiteriali.
l

Articolo 52 - Disponibilitàdei materiali
I . I materialie le opereinstallatesulle sepolturecomunie púvate,al momentodelle
esumazioniper scadenzadelle conccssioni,passanoalla pienadisponibilitàdel
Comune,chepuò impiegarliin operedi miglioramentogeneraledei cimiteri, oppure
alienarli Le tombepossonoesserenuovamentedatein concessione.
2- Il ricavaîodellealienazionisaràimpiegatoper interventidi miglioramentodegli
impianti cimiteriali.
3. Su richiestadegli aventidiritto, il dirigenîeresponsabile
dei Servizicimiterialipuò
autorizzareil riutilizzo di materialie di opere di loro proprietàper sepolturedi parenti
od affini entro il 2 grado, purchéi materialie le operesianoin buono statodi
conservazione
e rispondanoai requisiti prescrittiper Ie nuovesepolturea cut sono
destinati.
4 Le croci,le lapidie i copritombacherimangonoa disposizione
delComunedopo
gratuitamente
a
assegnate
I'esumazione
ordinariadei campicomuni,possonoessere
personebisognose
susepoltureche
chene faccianorichiesîa,per la loro collocazione
e
purché
conservazione
ne sianosprorwiste,
i materialisianoin buonostato di
rispondenti
ai requisitiprescritli.
dal Comuneall'intemodel
5. Le opereaventivaloreartisticoo storicosonoconservate
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
allacremazione
dei d€cedutinelteffitoriodelcomunesp€tta,at sensl
dellalegge30 marzo200| , n. 130,all'Ufficialedi StatoCivile,chela rilasciadopo
dalqualerisulti
averac4uisitoun c€nificatoin cartaliberadelmediconecroscopo,
esclusoil sospettodi mortedowla a reatoolwero,in casodi morteimprowisao
2l

sospettasegnlata all'Autorità Gudiziari4 il nullaostaalla cremazionerilasciatodalla
st€ssaAutoútà Giudiziaria.
L'autorizzazionealla cremazioneè concessanel rispettodellavolontàespressadat
defuntoo daisuoifamiliariartraverso
unadellemodalilàripotale nell.anicololcorunab), puntil). 2)).l) e 4) dellalegge30marzo2001,n t l0
3 . L'Ufficiale di Stato Civilq previo assensodel coniugeo, in ass€nza,
del parentepru
prossirno
individuatoai s€nsidegliartiaoli74,75,16,77 delCodicpciviiee, in caso
di conconenzadi più parentidello stessogÉdo, dellamaggioranzaassolutadi essi
manifesîataall'Ufficiale di StatoCivile, può autorizzarela cremazionedelle salme
inumateda alneno dieciannie delle salmetumulateda almenoventi anni.
al

Articolo 54- Dispersionedelleceneri
- l. La dispersionedelleceneriè consentit4 nel rispettodellavolontàdel defunto,in
un'areaall'intemo del cimitero,a ciò apposiîamente
destinalacon prowedimento del
dirigerit€responsabile
dei Servizicimiteriali. o ir naturao in areepivate.
2. Ia dispersionein arreprivatedeveawenire all apenoe con il consensodei
proprietad e rcn può in alcuncasodareluogo ad attività aventi6ni di lucro.
3- I,a dispersiongdelleceleri è, in ogni caso,vietatanel c€ntroe nei Nclei abitati.

Articolo 55- Urne cinerarie

nu

L L'uma contenentele cenerideveesseresigillata
2- Le ceneridevonoessere
conservate
in mododaconsentire
l.idenlificazione
dei dati
anagraficidel defunto.
3- Le ume contenelti le c€neripossonoessereintenate,collocatein loculo o afidate ai
famiglìari.
4 Il trasportodelleume contenentile ceneri nonè soggettoalle misureprecauzionali
igienicheprevisteper il trasportodelle salme,salvodiversaindicazionedelle Autorità
Sanìtarie.

Articolo 56 - Crematorio
I

Perla cremazione
dell€salmeil comunedi Nicosiasi awale dell'imDianto
funzionante
più vicino,in regimedi convenzione
2 Le tarife perla cremazione
dei cadaverie perIa conservazione
o la dispersione
delle
cenennell'apposita
arcaall'intemodel cimitero,sonostabilitedagliorgani
comunali
-dal
competenîi
sullascofa delletariffefissatedalMinisterodell,tnteÀoe
Ministero
dellaSanitar,
ai sensidell'articolo5, comma2) dellalegge30 marzo200t, n. lJ0
3 Nei casidi indigenza
accenatadeldefunto,gli onerieìe spesederivantidalla
cremazione
e dagliadempimenti
cimiterialiad essaconnessi.
possonoesseresostenuti
dal comune,neilimiti delleordinariedisponibilita
di bilancroè sullabasedellerariffe
stabiliteai sensidelpunto2. del presenre
anrcoro

el

)nst

CAPO WI POLIZIA DEI CIMITERI

Arficolo 57 - Orario
I
2l

ll cimiteroe apertoal pubblicosecondoI'orariofissatodal Sindaco.
e comunicatonei
modiopportuniai cirtadini

22

2. L'lndic,rzioîe ddl'orario di aperturadeveessereaffissa,in modoben visibile,
all'ingtessodel cirnitero..

Articolo 58 - Disciplinr dell'ingresso
Nel cimitero,di nofm4 è proibito I'ingressodi veicoli privati' salvo aÙtotltzzazior'i
dei Servizicimiterialt'
concesse,di volta in volta, dal dirigenteresponsabile
2. È vietato, di norm4 l'ingressoai canie agli altri animali
dellastraordinariadediiohe chemolto spessoi cani mariifestano
3 In considerazione
dei Servil cimiterialipuò autoriz:-are'a
verso i loro padroni,il dirigenteresponsabile
richiestadei parentie in derogaal punto2 del presentearticolo' I'ingressodel canedi
al guinzaglio,sia munito di
una personaàefunta,purchél'animalesia accompagnato
museruol4non sPorchie non abbai
4. È inoltre proibito l'ingressoalle personemunitedi cestio involti di qualunquesona se
non prwantivamenteautorizzatedal custodeal momentodell'ingresso,alle personein
a[e personevestiîein modo nonconsonoal decoro del luogo, a
stató di ubriachezza,
coloro cheintendonowoigere all'internodel cimiteroattività di questu4 ai fanciulli di
età inferioreagli anni6 quandonon sianoacrompagnatida adulti
I

Articolo 59 - Divieti spe{iali
I - Nel cimitero è vietatoogni atto o componamentoirriverenteo incompatibilecon la
naturadel luogo, come:
a) fumarq cantare,parlaread altavoce;
b) introdurrebiciclette,motociclio altri veicoli non autotizzati;
lapidi;
c) rimuoveredalletombealtrui fiori, piantine,ornamentazioni,
o
conteruton,
spazi
d) gettarefioú appassitio rifiuri fuori dagli appositi
e) portarefuori dal cimiteroqualsiasioggetto,senzala preventivaaxlonzzazlone
del qrstode;
r) danneggiareaiuole,alberi,appore scriîteo simbolisullelapidi o sui muri;
disturbarein qualsiasimodoi visitatori (in speciecon I'offerta di servizi e di
oggetli),dislribuirevolanlinipubblicitari.
h) fotografareo filmarecortei,tombe,operefunerades€nzala preventlva
dei Servizicimiteriali e dei familiari
autorizzazionedel dirigenteresponsabile
deidefunti,
eseguirelavori, iscrizionisulletombealtrui, senzaautorizzazioneo richiesta
deiconcessionari;
d'uso.
deiconei,riti religiosio commemorazioni
il liberosvolgim€nto
turbare
i)
di salmedi estranei'a
ed estumulazione
da vicinoallaesumazione
k) assistere
autorizalr
prevenlivamente
diparenli
menochenonsitratlidi accompagnalori
deiServizicimiteriali;
daldirigenteresponsabile
qualsiasi
attivitàcommerciale.
l) esercitare
al
adiacenle
allazonaimmediatarîenle
si estendono
2 . t divietidi cui al puntoprecedente
autorizzazione
cimitero,a manochenonvi siaunaspecifica
all'intemodelcimitero,un contegnoscorrettoo offensivoversoil
3 . Chiunqueassume,
dai dolenli.
discorsi,frasioffensivedelcultoprofessato
culto dii moni, o pronuncia
e. In
immediatamente
addettoallavigilanzaad allontanarsi
saràdiffidatodalpersonale
agliagentidellaforzapubblicao deferitoall'autorità
casodi rifiuto,consegnato
eiudiziaria

Aficolo 60 - Riti funebri
l Nell'intemo d€l cimiteroè consentitala c€lebrazionedi riti funebri,sia per un singolo
defunto,chep€rtutti i defunti.

Articolo 6l - Epigrafì,monumenti,ornamenti'sulletombenei campi
comuni
I
,a
edl

2

rh
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[i di

4.

5.

7.

8.
tone

Sulletombeneicampicomunipossonoesselepostelapidi, croci, monumenti,ricordi,
simboli,secondole forme,le misure,il coloree i materialiprevisti nel piano
regolatorecimiteriale.
ll testo delleepigafi appostesulletombeprivate,e checomprenderàin ogni casole
dei Servizi
generalitàdel defunto,deveessereapprovatodal dirigenteresponsabile
I'obbligo
di
hanno
loro
incaricati,
cimiteriali.A tal fine i familiari del defunto,o
pres€ntareil testo delleepigraf in duplic€copia,uoitamenteal progetto detlalapide e
delleop€re.
citazioni in altre
Le epigrafidevonoesserescrittein linguaitaliana;sono permesse
lingue,a condizioneil testo presentatosiaaccompagtatodallatraduzionein italiano.
Sonosoggetteall'autorizzazioneprevistadal prec€deltepunto 2., le modi6cheo
aggiuntead epigrafigià esistenti.
Sarannorimossele epigraficonterieotiun testodiverso,in tutto o in parte, da quello
autorizzato,le epigafi conîenentienori onografici, sintatticio gammaticali
Sonovietatedecorazionifacilmentedeperibilie f impiegocomeportafiori di barattoli
di recup€ro.
La collocaziooedi fotografie sulletombeè conseútita,a clndizione cheessesiano
nel Îempo.
stateeseguitein mododa garadi.ne la permanenz2
purchési abbiacura
piantine
fiori
sempreverdi,
di
e di
È consentitala sisternazione
di
cheessenon superinole alîezzestabiliteo chenon invadanole tombeo i passaggi
vicini.

Articolo 62 - Fiori e pianteornamentali

di

Gli omamentidi fiori freschidovrannoessererimossia cura di chi li ha impiantatio
deposti,quandosonoawizziti.
2 Il personaleaddettoalla manutenzionedel cimiteroprorvederàa rimuoverei fiori e le
pianteornamentali
disposteda privati.seessenonsonosottoposlea periodiche
in
modo
il decorodei luoghi.
manutenzioni,
da salvaguardare
I

ari

uso.
a
tizzatl

nleal
soll
nti.
e, in
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Articolo 63 - Materiali ornamentali
addettoallamanutenzione
delcimiteroprowederàa rimuoverei
t . ll personale
siacarente
o la cui manutenzione
momrmenti,
le lapidi,i copritomba,ecc.,indecorosi
funzione
più
loro
originaria
alla
al puntodarenderetali operenon adeguate
addettoallamanutenzione
delcimiterodisponàla rimozionedalletombe
2 . ll personale
fuori dallearee
di tutti gli oggetticlme corone,vasi,piante,ecc, chesi estendono
la letîura,o chein
impossibile
concess€
o copranoepigrafiin mododa renderne
qualunque
formanonsi addicanoall'est€tica
delcimiteroo che,col tempo,siano
divenutiindecorosi
adottatipreviadiffidadirettaar
I prorwedimenti
d'ufficiodi cui al puntol. saranno
p€r un mese,al fine
interessati,
all'Albo Comunale
concessionari
seÍoti, o pubblicata
e decoro
le condizionidi buonamanutenzione
di ripristinare
Perla disponibilità
deimaterialied oggeltidi risulta,valgonole normestabilite
dall'articolo52,in quantoapplicabili.

TtroLoiltcoNcEsstoNl
CAPOI . TIPOLOGIEE MANUTENZIONEDELLE SEPOLTURE
Articolo 64 - Sepoltureprivate
privateè concesso
l'usodi areee di manufatticostruitidal Comunel. Perle sepolture
2. Le are€possonoessereconcessein uso per la costruzionea cura e spesedi privati od
perfamigliee collettività.
a sistema
di tumulazione
individuale,
enti,di sepolture
possono
pet
3. Le are€
esserealtresìconcesse impiantare,
semprea curae spesedi privati
od enti, campia sistemadi tumulazioniin c.ipte per famigliee collettiviîà, purchétali
campisianodotaticiascuno
di adeguato
ossario.
iri usodeimanufaficosîruitidalComuneriguardano:
4. Le concessioni
a) sepoltureindividuali(loculi, ossarietti,
nicchieper singoleume cinerane,
ecc.);
b) sepoltureper farnigliee coll€ttivùà( archi a più posti,campetti,celle,edicole,
ecc.).
5. Il rilasciodellaconcessioneè subordinatoal pagamentodel canonedeîerminato,di
armoin aùro, dall'organo comunalec{mpetente.
6. Alle sepoltureprivate, contemplatenel presentearticolo,si applicano,a secondache
essesianoa sistemadi tumulazioneo a sistemadi inumazione,le disposizionigenerali
stabilitedalD.P.R. l0 seîtembre
1990n. 285.
7. l: conc€ssione
è disciplinatada un contrattosottoscritto,per la pafte pubblica,dal
dirigentedell'Ufficio Contratti.
8. Il diriuo d'usodi unasepoltura
consiste
in unaconcessione
amrninistrativa
su bene
soggettoal regimedei benidemanialie lasciaintegroil diritto alla nudaproprietà del
Comune.
9. Ogni concessioúedel diritto d'uso di areeo manufattideverisultareda appositoatîo
contenente
I'individuazione
le clausole
dellaconcessione,
e condizionidellastessae le
normecheregolanoI'eserciziodeldidtto d'uso ln particolare,
I'atto di concessrone
deveindicare:
a) la naturadellaconcessione
e la suaidentificazione,
il numerodi postisalma
realizzatio realizzablli;
b) la duratadellaconcessione;
c) la personao le personetitolaridellaconcessione
e, nelcasodi Enti e
Associazioni,il legalerappresentafle
pro tempore:
d) Ie salmedestinatead esserviaccolteo i criteriperla loro individuazlone
(sepolcrogentilizioo familiare);
e) I'evenîuale
restrizione
od ampliamento
deldirittod'usoin.iferimento
all'awenutacorresponsione
dellatariffaprevista,
l) gli obblighied onericui è soggettala concessione,
le condizionidi
comprese
decadenza
10.Le tariffeper la concessione
delleareee dei manulattieseguitidalComune,sono
disciplinate
con appositiatti degliorganicomunalicompet€nti
Articolo 65 - Durata delle concessioni
l. Le conc€ssioni
di cui al precedente
articolo64 sonoa tempodeterminato,
ai sensi
dell'anicolo92 del D.P.R.l0 settembre
1990n. 285
2. I-a durataè fissatain 50 anniper i manufatticostruitidalComunee in 99 anniper le
areedestinate
allacostruzione
perfamigliee associazioni
a curadi privatidi sepolture
25

3. A richiestadegli interessati,è consentitoil riinovo per altri 50 anni (manufatti
costruiti dal Comune)o 99Anni (rnanufatticastruiti da privat0, dicrro il pagamenrodel
caîone di concessionevigelÍe nell'anno in clli è presentatala domandaJi
prolungamento
dellaconcessione.
4. I-a concessionedecorre da.lladata di stipulazionedel relativo contratto.
5. In nessuncasoil prolunga.ùrento
della conc€ssio0eè consentitoDerun numerodi anni
ecedenteil doppiodelladuraladellaconc€ssione
orisinaria.

une.
rtiod
pnvatl
Letali

icol€,
,di
t che

nerali
dal
ene
là del
) ano
tsae le
slone
lma

cnidi
no

3nsr
perIe
ciazioni

Articolo óó - Norme pcr il rilasciodi concessione
l. L'assegnazione
dellasepolturaindividualeprivata,di cui aI punto4 , leÍera a)
dell'aticolo 64, haluogo sullabasedellenormee dei crìterifissatidal presente
regolarnento.
2.
Ia
concessione
in usodellesepoltureindividualiprivate,non può esseretrasfentaa
terz, ma sotamenteretrocessaal Comune,con le procedureprevistedal presente
reSoEnenlo.
3. Il conùafto di conc€ssionenon può esserestipulatocon personead enti che mirino a
fame oggetto di lucro o di speculaziooqpenail suo a*uUamento
4. La coocessione
diare€ e dimanufattiad usodi sepolturaper famigliee Associazioni
è
accordatain relazionealla loro disponibilità.
5. Il contratto di concessionedi loclli può esseresottoscritto da uno dei familiari soltanto
per dccessoawenuto e non può perfezionarsiun contratto di concessionea favore di
viventi trame nei casi di:
a) tumulazionedi arto amputato.
b) richiestaavanzatadsl coniugesuperstiteo da un parentedi primo o secondo
grado del defunro, compatibilrnentecon la disponibilità dei ioculi
Per.le6naliràdi cui allaletterab) del prec€denle
puntà5., il pianoregolarore
qnutenaledo\,Tàprevedereunaquotadi locu[ biporo pari
at 2oelodei loculiprevistl
in ciascunblocco, che potrannoessereassegnatitenendoconto delladisponibì[tà
complessivadei loculi al momentodella richiesrae delle esigenzepreventivabilidi
manufattirealizziti dal Comune.
7 . A richieta dei familiari,il dirigenteresponsabile
dei servizicimire.ialipuó
autoriz2are
il trasferimento
di unasalmada un loculoall'altro,fafle salvele norme
gene.ali in materiadi esumazione,a condizioneche sia pagato per intero il canonedel
nuovoloculoe siaretrocesso
al Comunequellooccupaioìnpricedena senzadiritro
zrdalcun nmbor$r
8. I locùli chesi r€nderanno
disponibiliin applicazione
del precedente
punto7 devono
essereassegnatiper primi.
9 l contrattodi conc€ssione
è sottoscritto,per la panepubblica,daldirigenle
responsabile
dell'UfficioContratti,mentreI'atrribuzione
del loculosa.I op"rut" .urru
bas€del criterioobiettivoed inderogabile
delladisponibilità
dei locùli.chesaranno
assegnati
con ordinamento
veticalea partiredatbasso,6no all'esaurimcnlo
det loculr
dispostivenicalmente
lungola stessacolonn4perricominciaredallacolonna
successlv4sempredal primo loculoin basso
lO. Su lichiesta deilaníliari, eldtte sqlveIe norme di cui al puùto 7. del presente .rfltcoto, st
pt o concedereil lod o adiacentea
E@llo che è assegmio per ultimo, per trasferini ta
salma_delconixgeo 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 itessocitnttero, o
provenienteda altro cimitero.t jtlel casodi cotttemporaneotraslerímento o co rcmporanea
rlumazione delle salmedi dîte coniùgí o cottgiu tí di primo e secotldogrado, su richiesta
dei faniliari,la e salve le norne di anial pna 7. àel presente arricilo e
femto restantlo
Ia disponibilità dei loc li, possotrcessercassegati lrct)li adiacenri, il primo dei quati sara
assegrratos lla basedel criterio obietth,o ed inderogabile dell ordinamentc,\\?rtrcdlea
pa irc dal batso
\

Articolo 67 - Usodellesepoltureprivatc
I

Salvoquantogìàprevistodall'anìcoloó6 del presente
regolamcnlo,il diÍllo d ur)
dellescpoltureprivareè riservatoaltapersonadcl .oncesiìona,io,ui
s,,oii,ri;,,o. "
a nchiestadel concessionadoa personecheabbianoacquisiropanìcolarr
Denemererze
nejsuoiconfronti,
oppureagliiscrittio ai socidclllllnteconcess,orrarr|J
l6

conténutenell'atto di
(Confaternite, Associazioni'ecc )' salvodiverseindicazioni
conc€s$one
93 del D P R I0 s€ttembre
2. i^il; l.ri;"tofi"-ione deicommiI e 2 dell'articllo composta
dagli
dalconiugrc'
ltóó, 'ì i'tiiíi r"*tiu aJ *n""ttion-lo ti intendeampliaraagli affini, fino al 6"
"h"i à*J.aenti in linea retîa e collarerali,
**ìa'""i
erado,e i risPeniviconiugi
"t*ìi
coniugiil dirillo atla.
"t*"'a"*i " aisceidentiin linearettae rispettivi
3.
implicitamenteacqui;ito all'aÎto della slipula del
t';;;si
ffi;;;;;;;
conlraltodi concessione
autorizzata'di volta in volt4 dal titolare
4 . il J"Àftu* ai *rr"t".ai e af6ni deveessere
gennaio1968n. 15. al
_" dichiarazioneresa,ai sensidella legge4
i;ú il"**1""q
le condiloni di cui ai
che'sussistendo
delServizioCimiteriale
iiJ"*"i"*"tiutf"
il nullaosu
oreiedentipunti l. e 3 ' concederà
il Comuneconferisceai privatiil solo diritto d'uso
".Àione
5 . ó;;ìil#;;;i
'
*rnmerciabile ne trasferibilea terzi' penala nullità
ilil;";;d;.;"

Articolo 68 - Manutenzione

per le pafti da loro
1 h manuteÍzionedelles€poltureprivatespettaai conc€ssionari'
costruiteod iristallate
di
compr€ndeogni interventoordinarioe straordinario'.1'esecuzione
2" La manuîeDzione
prescriva'a fini di decoro' di sicurezzao di
[!-"'"uo""i-itou"
;#;;;;;;
igrene

Articolo 69 - Costruzionedell'opera Termini

punti 2. e 3 .dell'articolo64
fÉ concessioniin usodi areeper le destinazionidi cui ai
alla present"ione del progetto
del present€regolamenÎo'lmpegnanoil concessionario
go "ntro 12 mesidalla datadi stipulazionedel
nei modi previstidal su""""tto uni*to
entro 24 mesidalla data
*nt "tto'di *n""rrion", e alla esecuzionedelle opererelative
stess
a"i ritu".io aella"on""oione edilizia penala revocadella concession€
degli
richiesta
a
dei Servizi cimieriali può concedere'
z. Il dirigenteresponsabile
giudizio,una prorogadi 6 me$
intereisatie a suoinsindacabile

I

CAPO II DIWSIONE, SUBENTRI' RINUNCE

Subentri
Articolo70 - Divisione,

al Comùne'con apposlla
possonorichiedere
concessione
I contitolaridi unastessa
aventititolo' oppurepresenfata.
datutti i concessionari
domandasottoscritta
dr separate
,"ooiu*"nt" Ou"iu""unodi loro' la divisionedei postio I'individuazione
stessa
ouotedellaconcesslone
dt concessione
;..iu
*n do.undu"'itta unoo piuconlilolart
2 . i"ì;t,;;;;;.
or
la loro rinuncia'persée per i propriaventicausaal d'ntlo
oossonodichiarare
sepoltura.
dei
sonorice\'!tedaìdirigenteresponsabile
di cui ai puntiprecodenti'
Le domande
Servizicimite.iali,chefirmagli atti conseguentl'
di
di separate
iuote o la ónuncia'noncoslituiscono-at1i
La divisione,l'individuatione
di
ma modi
Ji.oo".fùiiia urroru,"aeglispazio delleareeoggettodellacodcessione'
cserciziodeldiritto d'uso
I

21

agliatti del Comune,i
deposiîata
5 Conatto pubblicoo scritturaprivataautenticat4
i proprirapporti
possono
regolare
cimiteriale
contitolaridi un'unicaconcessione
neiconftontidelComune.
intemi,fermarestandoI'unicitàdelrapportodi concessione
privata,
gli eredilegittimie le
sepoltura
di una
6. ln casodi decesso
del concessionario
ai sensidell'articoloó7 delpresente
altrepersonechehannotitolo sullaconcessione
dei Servizi
al dirigenteresponsabile
regolamento,
sonotenutia damecomunicazione
la
contestualmente
richiedendo
cimiterialientro 12mesidalladatadi decesso,
in favoredegli
dellaconcessione
peragglornamento
variazione
dell'intestazione
nei
dellaconcessione
unodi essiqualerappresentante
aventidiritto,e designando
confrontidelComune
daldirigente
è disposta
7. L'aggiomamento
dell'intestazione
dellaconc€ssione
a favoredeisoggettiindicati
responsabile
dei Seruizicimiterialiesclusivamente
qualità
quali
di
concessionari.
assumono
la
nell'articolo67, i
non siaoperata
dellaconcessione
8. Nel casoin qli la designazionedi un rappresentante
prowede
d'uffftcio
dei
Servizi
cimiteriali
dagliaventidiritto,il dirig€nteresponsabile
indMduandolonel richiedenteo, in casodi piri richiedenti,designandouno dei
da partedi tutti gli aveoti
concessionari,fermarestandola titolarità dellaconc€ssione
diritto.
si consideraestint4 ai 6ni del presente
9. La famigliadel titolare di unaconcessione
regolamento,quandonon vi sonosoggettiche,ai sensidell'articolo67, abbianotitolo
ad Enti
disposizioni
per assumere
o nonsianostatelasciate
la qualitàdi concersionari
o Istituzioni per curarela manuterzionedellasepoltura.
punto9 . e decorsi l0 anfl
10. In casodi famigliaesîinta,ai sensidel prec€dente
il Comune
o 20 annisea tumulazione,
dall'ultiriasepolturasead inumazione
di decadenza
dellaconcessione
orovvedealladichiarazione

di
fi

I
lo

lel
ata

Articolo 7l - Rinunciaa concessiotre
individuale,
di sepoltura
la rinunciaa concessione
L ll Comunehafacoltàdi acaetîare
quandoquestanon siastataoccupata
o quandola salmasiatrasferitain altrasepoltura
o cimiîero.
alcuna,e nonimplìcail
2 La rinunaianonpuò essere
soggetta
a vincolio condizione
diritto ad alcunrimborso.

Articolo 72 - Rinunciaa concessione
di areelibere
di areelibere.salvoi casi
tl Comunehafacoltàdi accettare
la rinunciaa concessione
di decadenza.
ouando:
allatumulazione;
le operenecessarìe
a) nonsonostateeseguite
è liberada salme,
perI'inúmazione
o comunque
b) I'areanonè statautlliz7?.ta
c€nerio resti
puntot , al concessionario
o agliaventititolo alla
2 Nel casoprevistoal precedente
del
di rinuncia,spettala restituzione
concessione
chehannopresentato
donìanda
pari
l/100
della
tariffa
a
depositocauzionale,
seprevisto,e il rimborsodi unasomma
in vigoreal monìentodellapresad'attodellarinunciada pale delComuneperogni
annointeroo Íìazionesuperiore
a 6 mesi
alcuna
3 La rinuncianonpuò essere
soggetta
a vincolio condizione
I

ate

idi
i

2'/

2tì

di aree con parzialeo totale
Articolo 73 - Rinunciaa concession€
costruzionedi manufatti

.

di areeper la destinazione
la rinunciaa concessione
1 Il Comunehafacoltàdi accettare
salvoi casidi decadenza.
regolamento,
di cui al punto2. dell'articolo64 d€lpresente
quando
intrapresa;
nonintendaponarea t€rminela costruzione
a) il conc€ssionario
costruito,masialiberoo liberabileda salme'
siainteramente
b) il manufatto
cenerio resîi
o agliaventititolo alla
punto1.,al boncessionario
previstoal precedente
caso
2. Nel
domandadi rinuncia,spetteràla restituzone
chehannopresentato
concessione
e il rimborsodi unasommaparia l/100 della
depositocauzionale
dell'eventuale
presa
d'atîo dellarinunciada panedel Comuneper
tariffain vigoreal momentodella
a 6 mesidi residuadurata.
ogniannointeroo frazionesuperiore
alcuna.
vincolio a condizione
può
soggetta
a
essere
3 La.inuncianon

di manufatti della durata di anni 50.
Articolo 74 - Rinunciaa conc€ssione
in usodi manufatti
la rinunciaa concessione
l. Il Comunehafacoltàdi aacettare
g,
cheessisiano
costruitidalComunedi cui al punto4. dell'articolo a condizione
resti.
liberabili
da
salme.
ceneri
o
liberio
2. Nel casoprevistoal precedentepunto 1., al codcessionarioo agli avenîiîitolo alla
concessionechehannopresentatodomandadi rinuncia,spetterà- s€la concessioneha
e il rimborsodi una
un terminedi 99 anni la r€stituionedeldepositocauzionale
sommaparia l/198 dellatariffain vigoreal momentodellapresad'atto dellarinuncia
da panedelComuneperogniamo interoo frazionesuperiorea 6 mesi
alcuna.
a vincolio a condizione
3. La rinuncianonpuòesseresoggetta
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Articolo 75 - Revoca
1990
I Satvoquantoprevistodall'articolo92, secondocomma.del D P.R l0 settembre
areao
di qualsiasi
può ritornarein possesso
comunale
n 285.l'Amministrazione
modificazione
per
ampliamento'
quando
necessario
in uso.
ciò sia
manufattoconcesso
motivataragionedi pubblicointeresse
topograficadelcimiteroo per qualsiasialtra
puntoI ' il
per
di cui al precedente
i
motivi
di
revoca
della
concessione
2 Nel caso
sepoltura'
gratuitamente
agliaventidiritto.I'usodi un'equivalente
Comuneconcederà
in Íelazionealla
peril temporesiduospettante
indicatadall'Amministrazione,
concessione
originaria
I Le sDese
necessarie
al traspofodellesalmedallavecchiatombaallanuovasonoa
totalecaricodel Comune
se
al concesslonano.
4 L'atto di revocadellaconcessione
dovràesserecomunlcato
prowedimenlo
sarà
il
o
assenza,
quesliè noto.oppure.in casodi suairreperibilità
del
per Ia duratadi 30 giorni.insiemeallaindicazione
pubblicatoall'Albocomunale
giornofìssatoper Ia traslazione
dellesalme
delconcesstonaflo
5 Nel giornoindicatoIa traslazione
saràeseguila,anchein assenza
Articolo 76 - Decadenza
puòessere
dichiaratanei seguenticasi:
I l,a decadenza
dellaconcessione
29

na

a) quandoIa sepoltura
individuale
nonsiastataoccupatada salma,cenerio resti
peri qualierastatarichiest4entro60 giomi dal decesso,
cremaz.rone,
esumazrone
o estumulazione,
fatti salvii casiprevistidal punto5 del
precedente
articolo66.
b) quandovengaaccertato
chela concessione
siaoggettodi lucroo di
speculazione,
c) m casodi violazione
deldivietodi cession€
tra privatideldiritto d,usodella
sepottura,
previsto
all'anicolo
67,
punto
5 del presente
.
regolamento.
d) quando,perinosservan"-a
dellapresc.rzione
ai cui att.anicóioo9 u", p."."nr"
regoramento,
nonsi siaprowedutoa a costruzione
deÍe opereentfoi tefmini
Íssuttt;
e) quandola sepoltura
privataversain statodi abbandono
per incurrao per mone
degliaventidiritto,e nonsi osservano
gli obblighirelativiallamanutenzone
dellasepohura
previstidal precedente
inicolo àS;
^
f) quandovi siagraveinadempienza
ad ognialtro oúbfigoprevisronell,attodi
concesslone
2. Il prowedimento
didecadenza
dallaconcessione,
neicasiprevistiai puntie) e f) è
adottatopreviadiffda notificaraal
o agtiaventiiitJoiìn quanro
-concessionario
reperibili,assegnando
il rerminedi l0
giornip., "r"n,iuf i*"iro a"ai.ionl.
3. In caso ineperibilità
la diffidadeveessere
pubblicata
all,albocomunaleper ra
--di
duratadi 30 giomiconsecutivi.

Articolo 77 - Prowedimenticonseguenti
alla decadenza
,
'1"T'"e di 3o.giomi
di.cuiaipunri2 e I delprecedente
arricoto
76,o
IIî::li
oa
aqoztone
delprowedimenîo

di decadenza
dallaconcJssione
neglialtn casl
previsti.dallo
sr€sso
articolo76. il dirigenteresponsabile
del Servizii "i,nit"rlut"
disporràla traslazione
dellesalme,resti,ceneri,.l.p"niuarnent"in "urnfo "urrrun",
ossanocomune,cinerario
comune,la demolizione
delleopereo il loro restauro,in
relazione.allo_stato
deimanufatti,
restandoi materiatio le operenettapiena
disponibilità
delComune
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Articolo 78- Estinzioneordinaria della concessione
'4.

I
2
,
3

Le concessionisi estinguono,ordrnanamente,
decorsoiltermine stabirio nefi atto di
concesslone
Prima dellascadenzadelleconcessionidi areeper
sepolrureper famigliee collettivilà
gli interessatipossonorichiederedi rientrarer" p*rÀ.o
J"j, "r"r""-,, *"u,li,
ricordi.decorazroni
e oggenisimitr.
Decorsoil lerminestabilrto
nell.attodi concessione.
rilasciala
ai sensrdcl preccdentc

ar'cotoó6,senza
chesli inreressari
abbiano
p,",""i... ;;;;;;;;;

,iiìlr,ungun."n,o

dellaconcessione
neabbrano
preventivamente
dispostoper la collocazione
delle
sarme.
oerrest,o delleceneri,
ildirigenre
responsabile
delServizio
cimrrerrate
drsporràla rraslazione
dellesalme,resti,cenéri..;sp.rt;.,arrrenreìn
ca-pJ "un,un".
ossanocomune,ctnerario
comune,dandonepreventivacomunicazione
scrittaagli
"
di.loroineperibitità
o
assenza
la
determinazio""
.u.u
puoori"u,o
lllilîlitl:
ll i"* per
ari
,îloocofiunale
laduraîadi 30giorni.insieme
altaindicazrone
clelgiorno
fissatoperla traslazione
dellesalmc

2|)
ì0

TITOLO IV LAVORI PRIVATINEI CIMITERI.IMPRESEDI POMPE
FUNEBRI
CAPOI IMPRESEE I.4VORI PRIVATI
Articolo 79 - Accesso al cimitero
manutenzioni
restauri.riparazionr.
di nuovecoslruzioni.
I Perl esecuzione
al Comune'gli
per
regolamento'
legge
o
riservate,
chenonsiano
straordinatie,
di privótiimprendiori
debbonovalersidell'opera
inleressati
annuale
munirsidi autorizzazione
I
punto
dovranno
di cui at
- 2. Gli imprenditori
dal
relativa
documeotazione.
dalla
scrittae corredata
rilasciita,a seguitodi domanda
deiServizicimiteriali
dirigenteresponsabile
lapidi,croci,ecc .. , e peri lavoridi
pulituradi monumenti'
3 Perìe sempliciriparazioni,
richiesto'di voha in volta-un semplice
dovràessere
in gener€,
o.dinariamanutenzione
cimiteriali.
sewizi
dei
permesso
scrittodeldirigenteresponsabile
4. Le personeautorizzatead eseguirelavori all'intemo del cimitero devonoteri€reun
consonoal decorodel cimit€ro,penala revocadelle autorizzazioni
comDortamento

Articolo 80 - Costruzionedi sepoltureprivate
L Ogni progettodi costruione di s€poltureprivatedeveessereapprovato.dallJfEcio
e della
delpateredelleAutoritàSanitarie
TAcnicoòomunale,previaacquisizione
contenulenel
delledisposizioni
in osservanza
EdiliziaComunale.
Commissione
presente
Regolamenlo
e
nel
1990,n 285
capi 14e 15delD P R. l0 settembte
il
del progettodeveindicareespressamente
2 Il prowedimentodi approvazione
nel
sepolcro.
accolte
numerodi salmechepossonoessere
3. Il numerodeiloculiipogeied epigeièfissatoin ragionedi un loculoperognt
metroquadratodi areaconcessa
di un numerosuperioredi loculirispettoal
la realizzazione
autorizzata
4 Puòessere
punto3., se- a giudiziodel dirigenteresponsabile
limitestabilitonelpreredente
tecnichee sianopagat
panicolariesigenze
dei Servizicimiteriali sussistono
cafloniper i loculiin esubero
la
5. Nel casodi progettirelativiadareepersepoltutea sistemadi inumazjone,
dell'area
in baseal rapportotra la superficie
capierzadei maìufattiè determinata
3.50
ed il coefficiente
con
castr'comunicazione
avere.in nessun
pfivale
nonpossono
Le
o
sepoltufe
l'esternodel cimitero
e
neilimiti dell'ateaconcessa.
contenuta
7 La costruzione
delleooeredeveessere
o aì servizidel cimitero
alleopereconfinanÎi
nondevecrearepregiudizio
conunasempllce
sonoautoriTzale
ofndmenlale
di carallere
8. Le varia/ronl
TecnicoComunale
UfÌìcio
dirigente
dell
resapcr iscritto.dal
approvazione.
varianteessenziale
aì progetto,anchein corsod'opeta'deveessere
9 Qualsiasi
aatlcolo
a no.madelpuntoI delpresente
approvata
anicolopossonocontenere
di cui al presente
edi pcrmessi
lO.Le aúorizzazioni
dei lavorie ailermini dellaloro
in meritoall'esecuzione
DanicolariDrescrizioni
ultimazione
collocareaseguitodiautorizzazionc
prrralapossono
sepohura
II Iconcessionaridr
deiservizicimiteriali,lapidi.ricordidei
daldirigenteresponsabile
scriltarilasciata
delunti.ecc
ìl

E

Articolo 8l - Responsabilità
dei titolari di concessione

L I concessionari
dellesepolturesonoresponsabili
dellaregolare
esecuzione
delleopere
e di eventualidannirecati al Comuneo a terzi, salvodiriito di rivalsa
nerconlionti
dell'imprenditore
al qualesonoslatiaffidatii lavori.

Articolo 82 - Recinzionedelleareee materialidi scavo

l. P.imadi iniziareilavoridi costruzione
ditombedi famiglia,t,impresa
deverecrngere
a regola.d'ane
lo spazioassegnato,
perevitareevenr'alfdanni
a cose,.,ririrurori
o
personale
in servizio.
2 E severamente
vietatooccupare
spaziattigui
all,areaassegnata
, senzal,autorlzzazione
oetotngenteresponsabile
deiServizicimileriali
3. I materialidi scavoe di rifiuto devonoessere,
di voltain volta,uasponati
alle
'"irn;i".,uti.
discariche
o al luogoindicatodaldirigenre
responsabile
AeiServià
e .l
- deve.evitare
di spargere
materialio diimbrattareo danneggiare
ope.",i...o ,".,unoo
perI'impresacostruttricel,obbtigodi ripuli."it ,"rr.no
" fpdriini." ià op",.
eventualÌnonte
danneggiate.

A rticolo 83 - Introduzionee depositodi materiali
ro

L La circolazione
all'intemodegi spazicimilerialideiveicolidelleimpresermpegnare
nell'esecuzionedi lavori devJessereautonzzataper iscritto dal
dirigenteresponsabile
dei Servizicimiteriali.
2. L'uttonzzaÀonedi cui al puntoprecedente
devecontenere
|,indicazione
puntualedej
percorsi.dei-giomie degliorariaulorizzzri
-r.
t \4etatoatùvaresull'areaconcessa
laboratoridi sgrossamento
dei matenati
4 Per.esigenze
del proprio servizio,ir_dirigente
respo;b " ae; À.*ui "ìm,t".iafi pra

il trasferiiento
a"irnut"aliin"ttroirllo inai"u,o.
- Nei
::giryre
{i:inplesaoperante
5.
giomi festivie neigiomi I e 2 novembre
it terren""dr;;r;;lú;.;.zione
- -'-- -'"
deve
essereriordioatoe liberoda cumulidi sabbi4ten4 calcc,ecc.
Articolo 84 - Orario di lavoro delleimpreseprivate
I

L'orariodi lavoro.delle
impreseprivateoperantinegtispazicimiterialiè srabitiro
dal
otngenleresponsabile
dei Servizicimiteriali_
2. E vietatolavorareneigiornifestivi,salvochenonsia
dispostodiversamente
con
specificoprowedimentodel dirigenteresponsabile
dei S;rvizi cimiteriali

Articolo 85 - Sospensione dei lavori in occasione
defla Commemorazione dei

Defunti
I

In occasione
dellaCommemorazione
deidefunti.Ie impreseoperantineglispazi
cimjterialidevonosospendere
i lavorl.pro.r,vedere
allasistemazione
dei matcfiaiie
smonlaggro
dr armatur€e ponti,seguendo
Ie
indicazioniche
saranno
detlaledal
1ll9
otngenle
responsabile
dei Servizicimiteriali

Articolo 8ó - Vigilanza
I
LE

,i

z.

Ii dirigenteresponsabile
dei Servizicimiterialivigila e conlrolla che l.esecuzionedelle
ai progerrrapprovari,alle auiorizzazionieCai pe.mes.si
.itasciati
:p,,",::li
rurncro :.il9..e
I ecnrcocomunaleaccerta,a lavori ultimali, la regolare
àsecuzionedelle
opere di cosîruzionedi sepolturclamjliari

iì

l2

Articolo 87 - Obblighi e divieti per il personalecomunalein s€rvizio nei
cimiteri
I
2

3

L
5.

le norne contcnute
in servizioneicimiteriè tenutoad osservare
comunale
Il personale
neicimiterì
abbiaaccesso
dachiunque
e a farlerispettare
Regolamento,
nelpresente
del comune
neiconlÌontidel
comunalein sewizioneicimiterideveassumere'
II personale
nel
codice.di.comportamento
un contegnocoerenteconi principidettati
pu-bblico,
o abitidignitosie consoni
la divis4 seprescritta,
pubblici,indossare
impiegati
degli
selvizro.
allafunzionedelluogooelqualeprestano
comunalein servizioneicimiteriè vietato:
Al personale
formadi attivilàper contoo
all'internodelcimitero,qualsiasi
a) eseguire.
di privati,siaall'internocheal di fuoridell'orariodi lavoro;
nell;interesse
a titolo di libetalità'da parte
forma,neppure
sottoqualsiasi
b) ricevereaompensi,
.
di privaticittadinio di ditte,
al pubblicodittechesvolgonoattivitàinerentiai servizicimiteriali'
c) segnalare
costltulscao no
dal fatto chetale comportamento
indipendentemente
promozionecommeÍcial€;
d) esercitarequalsiasiforma di commercioo altro tipo di attività a scopodi lucro
proprio o di alrri, legatain qualunquemodo' diretto o indiretto al culto dei
morti, siaall'internodei cimitericheal di fuoridi essi,
e) traíenere per seo per altri oggetti e benirinvenuÎio recuperatinei cimiteri
Fatti salvi gli eventualirit;vi di ordinepenale,I'inossewanzadegli obblighie dei
divieti di cui al presentearticolo costituisceviolazionegravedei doveri d'ufticio
controil
vaccinazione
comunalein servizioneicimiterideveessere
Il personale
infortunio di
prevenzione
degli
tetano,ed è sottopostoallealtremisurein materiadi
malattieconnesse
con I'attivìtàsvolta.

CAPO II TMPRESEDI POMPE FUNEBRI

Articolo 88 - Funzioni- Licenza

possonosvolger€pressogll
degliinteressati'
Le impresedi pompefunebri.a richi€sta
spettantiallafamigliadeldefunto'
uffici comunalile incombenze
dellalicenzadì cut
2 Le impresedi pompefunebri,fermorestandoil possesso
dovrannomuntrst
Sicurezza'
all'articoloI ì 5 delTestoUnicodellaleggedi Pubblica
feretried altri
vendere
intendano
qualora
commerciale
dellaprescrittaautorizzazione
articolifunerarì.
I

VARIEE FINALI
TITOLOV DISPOSIZIONI
CAPO I DISPOSIZIoNI VAR]E
Articolo 89 - Assegnazionegratuita di sepoltura a cittadini illustri o
benemeriti
I

All'interno del cimitero di Nicosia polrà cssereriservala.con deliberazionedel
ConsigfioComunale.una zona riservatadetladeglt ll., irùlll slri. nellaquale il
gratuila di posli destinalialla tumulazionedi
Sindacoporrà disporrel'assegnazione
salme.cenerio resti di cittadini che si sianodistintìper operedi ingegnoo per sen iTì
resi alla comunità

CI

potràrservare
al puntoL, il ConsiglioComunale
2. Perle stessefinalitàcontemplate
di sahneo restidi ci adini be emetiti.
areecimiterialio tombeper la sepoltura

Articolo 90 - Mappa cimiteriale
L ll dirigenteresponsabile
dei Servizicimiterialidisponela tenuladellìegistt'o.lelle
sulqualesono
informatico,
Mappacimiteriale,
sepollure,caîlaceoo
denominato
segnate
le posizionidelieconcessioni
e deiconcessionan.
dellevariazioni
probatorid,
6noa provacontraria,
2 La mappacimiterialeè documento
awenutenelleconcessioni
cimiterìali.
un numerod'ordine.chedeve
3. Ad ogniposizionein mappacimiteriale
corrisponde
cimiteriale
sepoltur4e trascrittonellacartografia
esserenportatosullacoFispondente
4. Sullamappacimiterialed€v€essere
ciascuna
sepoltur4in campocomuneo
annotaîa
revoca,ecc. dellaconcessione
concessa
in uso,ciascuna
modificazione,
cessazione,
5. La mappadevecontenere
indicazioni:
almenole seguenti
deldefuntoo deidefunti;
a) gefleralità
al seppellimento,
b) il numérod'ordirìedell'autorizzazione
c) I'indicazione
dellacollocazione
d€llesalme;
d) le generalità
del concessionario
o deiconcessionari,
e) gli esîremidel titolo costiîutivo;
f) la dataed il numerodi protocollogenerale
cui si riferiscela concessione,
g) la naturae la duratadellaconcessione;
h) le eventualivariazioninellatitolaritàdellaconcessione;
o a rimozionedi
i) le operazionicimiterialichedarholuogoa introduzion€
o
salme,restio ceneddallasepoltura
congli estremidelluogodi prorenienza
di destinaziorle.

Articolo 9l - Registrogiornalierodelleoperazionicimiteriali
sullasconadelle
Il dirigenteresponsabile
dei Servizicimiterialidisponela redazione,
1990n. 285,del
istruzionecontenut€
negliarticoli 52 e 53 delD.P R. l0 settembre
cimiteriali
regisîrogiornalierocartaceoo infomaficodelleoperazioni
il numerod'ordine
2 Ai fini dell€registrazioni
cronologiche
sulregistrogiomaliero,
conil numeronportato
dellabollettadi accompagnamento
delferetrodevecoincid€re
piastrina
personale
addetto
nella
in piombo,applicata
al cofanoa curadel
cimiterialisi
3 Sullabasedei daticontenutinelregistrogiomalierodelleoperazioni
procedeall'aggiornamento
dellamappacimiteriale
I

l o

Alicolo 92 - Scadenziariodelle concessioni
I ll dirigenteresponsabile
dei Servizicimiterialid'sponela tenutae l'aggrornanrento
le silrgole
aggiornate
delloscadenziario
delleconcessioni
allo scopodi mantenere
o di
posizioniedi eilettuare,allescadenze
previste.le operazionidiesumazione
eslumulazrone
dr
entroil l0 seltembre
2 L'elencodelleconcessioni
in scaden;a
deveessere
DredisDosto
ogni annosolare
CAP0 II NORME TRANSITORIE - DISPOSEIONI FINALI
Articolo 93 - Efficacia delle disposizioni del R€golamento
I I-e disposizioni
anchealle
conîenutenelpresente
Regolamento
si applicano
concessioni
ed ai rapponicoslituitianterionnente
allasuaentratain vigofe

l:ì

i+

privatein basea
d'usosusepolture
- Colorocheritenganodi vantateÎitoli di diritti
2.
il
al comunedomandaper
àlìoì.irio^i pràedenti.possonopresenlare
rn vrgore
dall'entrata
di un anno
ii5"à."-"",1, a"i r.ro iiìoli. nelterminemassimo
Regolamenlo
del Presente
del
awieneconprovwedimento
dititoli pregressi
riconoscimento
:t Lleventrrale
I
deiservizicimiteriali
dirigenteresponsabile
in
comunali
disposizioni
pfevigenti
le
dicui ai punriI 2 e 3.
. ;;;i;É;iúione
I
maleriadiPoliziaMortuarracessanodiavereapp|icazionedalgiomodienifatatn
Regolilmento'
vigoredel presente
In
normeregolamentan
eventualialtre
diavereeffrcacia
s Aio stessomodo'cessano
Regolamento'
contrastoconil presente
Rtgolamen:'j:".t*"
previstodal presente
6 Perquantononespressamente
leeu_n ló)
I0
settembre
P
R
le normecontenutenelD
applicazione

.Articolo 94 - Norme cautelari

di tutti
in nome'percontoe con il consenso
presentata
' Il Comunedi Nicosiaconsidera
L
esumazlone'
gli interessatila domandadi sewizi cimiteriali(inumazione'cremazion€'
di xpohureo di aree
iaslarioneecc ). dellaconcessione
azonl gluotzlarle
alleeventualt
'2 Il comunedi Nicosiadeveritenersiestraneo
fetmo lo stato di
"onr"gu"nti " ai*ccordi tra gli interessati'e si limiteràa mantenere intervenuÎa
parti o non sia
fatto fino a tanto chenon sn raggtuntoun accordofra le
una sentenzadel giudiceadito'

Articolo 95 - Concessionipregresse

primadella
assegnate
Salvoquantoprevistooatpreceàe*earticolo93 le concessioni
per quantoriguarda la
entratain vigore del presenteregolamentocontinuanoa seguire'
loro durata,il tegimein vigoreall'attodellaconcesslone
dei servizicimiterilli
punto I il dirigenteresponsabile
2. Aì fini di cui al precedente
entroI 12 meslsuccessrvl
pregresse
prowederàallaverificadi tutte le concessiorÙ
dall entratain vigoredel presenleregolamento
I

I
I

Articolo 96 - Entrata in vigore
i'

del
in vigoredopol'apposizione
enlrerà
di PoliziaMortuaria
Regolamento
tl oresente
perl5 giomiall alboprerorio
rri. aì "*"i1?t;,i aeii'aloe ta pubbtica'ione
alla llbera
comunale,e saràinseritonellaraccoltadei regolamenticomunall
consultazionedi chi ne facciarichiesta'

I
I
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