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N°  30  registro delibere 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: Modifiche al regolamento comunale cimiteriale. 
Approvazione nuovo testo. 
 
L’anno DuemilaDuemilaDuemilaDuemilatretretretredicidicidicidici addì VentinoveVentinoveVentinoveVentinove del mese di NovNovNovNovembreembreembreembre alle ore 

21.00  nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta 

nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione  straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 3 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il vigente  regolamento cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n° 30 del 4.6.1993, esecutiva (CO.RE.CO. n° 3887 del 1.7.1993), e successive modificazioni ed 
integrazioni, da ultimo delibera di Consiglio n° 29 del 28.9.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Considerato che si intende effettuare alcune modifiche, integrazioni ed abrogazioni alle norme 
del regolamento di cui trattasi per adeguarle alle situazioni che si verificano nella pratica; 
 
Vista la proposta di modifica ed integrazione del regolamento in oggetto, così come predisposta 
dagli uffici comunali e consegnata ai consiglieri; 
 
Ritenuto di poter approvare tali modifiche ed integrazioni e quindi nel complesso il nuovo 
testo del Regolamento allegato alla presente deliberazione; 
 
Visto l’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 58 dello Statuto comunale; 
 
Visto l'allegato parere favorevole  in ordine alla sola regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 
49 del D.L.vo n° 267/2000 dal responsabile dell’area amministrativa; 
 
Con  voti   13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 13 
consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le modifiche, integrazioni ed abrogazioni alle norme del vigente 
regolamento cimiteriale, per le motivazioni di cui in narrativa, così come 
proposte nella bozza predisposta dall’ufficio comunale e consegnata ai 
consiglieri;   
 
2) Di approvare, pertanto, il nuovo testo integrale del regolamento cimiteriale, 
composto di n° 34 articoli che allegato alla presente ne fa parte integrante;  
 
3) Di espletare le formalità previste dall’art. 58 dello Statuto comunale. 
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           CAPO I CAPO I CAPO I CAPO I ----    Norme particolari riguardanti leNorme particolari riguardanti leNorme particolari riguardanti leNorme particolari riguardanti le    sepolture ad inumazionesepolture ad inumazionesepolture ad inumazionesepolture ad inumazione    

          Articolo 1 
                                            La disposizione delle tombeLa disposizione delle tombeLa disposizione delle tombeLa disposizione delle tombe    

  Ogni cadavere, all'inumazione, deve essere sepolto in fossa separata dalle altre;  
per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.   

Articolo 2Articolo 2Articolo 2Articolo 2    
Lapidi e monumenti tombali 

  Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in pietra,  
cemento o metallo.   
        I  manufatti e le lastre tombali devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

°°° 
-     Le lastre tombali devono avere una dimensione di 0,70  m.  di larghezza, 1,70 m. 
di lunghezza ed una altezza massima rispetto al piano di calpestio di 1,10 m.;   
- E'  consentita la posa di cordoni a delimitazione del posto.   
- Sono  vietate  le  sovrapposizioni  di  materiali facilmente deperibili;  
- Sono ammessi i ritratti  a  smalto  con  cornici  in  bronzo, portafiori  e  lampade  
votive; 
- Le  scritte  devono essere limitate al cognome,  nome,  età,  condizione delle 
persone  decedute,  all'anno,  mese  e  giorno della  morte.  Per eventuali iscrizioni 
integrative,  è facoltà della Giunta Municipale di darne autorizzazione.   
 
                      Articolo 3   Articolo 3   Articolo 3   Articolo 3       

Ornamento con fiori e pianteOrnamento con fiori e pianteOrnamento con fiori e pianteOrnamento con fiori e piante    

  Sulle  sepolture  ad  inumazione si possono deporre fiori o coltivare aiuole,  
purché con  le  radici  e  con  i  rami  non invadano le tombe vicine.  Sono ammessi 
pure arbusti di altezza non superiore a metri 1.  Nel caso  superassero  detta  misura,  
dovranno   essere   ridotti  su  semplice  invito  dell'Ufficio Tecnico, all'altezza 
prescritta. Qualora ci fosse inadempienza, il Sindaco disporrà d'autorità per  il  taglio  
ovvero  per  lo sradicamento.   

 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4    
Recupero materialiRecupero materialiRecupero materialiRecupero materiali    



  Alla scadenza del periodo di inumazione, i proprietari,  su segnalazione da parte 
degli uffici comunali,  o,  qualora non sia possibile altrimenti,  per pubblica affissione 
alla bacheca del cimitero,  sono  invitati a rimuovere i monumenti,  le lapidi e tutti 
indistintamente i segni funerari posti  sulla  tomba  del loro congiunto.  
In caso di inadempienza, i materiali suddetti saranno rimossi da incaricati 
comunali, a spese dei parenti. 

  

Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 5    
Avviso di esumazioneAvviso di esumazioneAvviso di esumazioneAvviso di esumazione    

 Ricevuto l'avviso di esumazione,  i congiunti che  vorranno conservare  i resti 
mortali del defunto nelle cellette ossarie, dovranno  presentare   apposita   istanza   
all'Amministrazione Comunale, nei termini indicati nell'avviso medesimo.   
 
 
        CAPO II CAPO II CAPO II CAPO II ----    Concessioni cimiterialiConcessioni cimiterialiConcessioni cimiterialiConcessioni cimiteriali    

Tumulazione  Tumulazione  Tumulazione  Tumulazione      

Articolo 6Articolo 6Articolo 6Articolo 6    
 

 Le  tumulazioni,  oggetto  di concessioni cimiteriali,   hanno  carattere  privato  
e  sono  soggette  al pagamento di una tariffa,  quantificata con deliberazione della 
Giunta Municipale.   
 Esse  costituiscono materia   di   speciale   concessione  amministrativa da 
parte del Comune.   
    Le tariffe delle concessioni cimiteriali vengono differenziate, per i defunti a favore 
dei quali viene fatta la richiesta, ovvero per gli utenti intestatari delle tombe di 
famiglia, a seconda che essi fossero o siano residenti del Comune di Mese. 

    Ai non residenti sarà applicata la medesima tariffa, per lo stesso tipo di concessione 
richiesta, praticata nel Comune di provenienza; verrà applicata la maggiorazione del 
20 % qualora tale tariffa fosse minore o uguale a quella vigente nel Comune di Mese.  

   Gli anziani che hanno cambiato la propria residenza per ragioni assistenziali o in 
seguito a ricovero in casa di riposo sono equiparati a tutti gli effetti ai residenti nel 
Comune. 

    Articolo 7Articolo 7Articolo 7Articolo 7    
Tipi e durata delle concessioniTipi e durata delle concessioniTipi e durata delle concessioniTipi e durata delle concessioni    

 Le   concessioni  relative  alle  sepolture,   individuali, private, sono le seguenti:  



        Le   concessioni  relative  alle  tumulazioni,   individuali, private, sono le 
seguenti:  

 a) COLOMBARI, 
 b) CELLETTA OSSARIA. 

        La durata delle concessioni è fissata in anni 30.   

Articolo 8Articolo 8Articolo 8Articolo 8    
Atto di concessioneAtto di concessioneAtto di concessioneAtto di concessione    

 La  concessione  di  tumulazioni  private   possono   essere accordate   a 
persone,   comunità   ed   enti,   secondo   la  disponibilità.   
 La  concessione  deve  risultare  da   apposito   atto   da stipularsi tra il Comune 
e il concessionario.   

Articolo 9Articolo 9Articolo 9Articolo 9    
Pagamento della cPagamento della cPagamento della cPagamento della concessione oncessione oncessione oncessione ----    CauzioneCauzioneCauzioneCauzione    

 Prima della stipulazione dell'atto il  concessionario  deve versare:  

a)  l'importo  della concessione in conformità della tariffa comunale vigente;  
        b)  l'importo delle spese e dei diritti contrattuali; 

c)  l'eventuale cauzione che il Comune facoltativamente  può richiedere,  pari 
ad 1/5 della tariffa di concessione, a  garanzia   della  regolare  costruzione   
dei   monumenti funerari  autorizzati  e a salvaguardia di eventuali danni 
arrecati alla proprietà comunale o privata.   

 La concessione è stabilita con deliberazione  della  Giunta Municipale,  sulla  
base  delle  tariffe  vigenti  e secondo la disponibilità di posti concedibili.   

    
    
    

Articolo 10Articolo 10Articolo 10Articolo 10    
Doveri dei concessionariDoveri dei concessionariDoveri dei concessionariDoveri dei concessionari    

 La  concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, 
istruzioni, tariffe attuali e future, di qualsiasi natura,   in  materia  di  polizia  
mortuaria,   nonché   delle disposizioni   particolari  relative  alle  singole  specie  di 
concessione  e  delle   condizioni   risultanti   dall'apposito contratto e dai progetti se 
richiesti.   
 Le spese di manutenzione dei loculi o delle cellette, sono a carico dei 
concessionari.   



Articolo 11 
Decorrenza della concessioneDecorrenza della concessioneDecorrenza della concessioneDecorrenza della concessione    

  
 Le concessioni   dei  loculi  in colombaro , delle cellette ossarie e delle cellette 
cinerarie decorrono dalla data della domanda di concessione.   
 Nessuna  concessione di colombaro può  essere  rinnovata  o intestata a persone 
viventi.   

        Le cellette ossarie o cinerarie tra esse adiacenti, possono essere concesse al 
coniuge vivente o rinnovate in favore del coniuge defunto 

          Articolo 12  Articolo 12  Articolo 12  Articolo 12      
                                                                                                                                                                                Scadenza della concessioneScadenza della concessioneScadenza della concessioneScadenza della concessione    

 Entro sei mesi dalla data di scadenza della concessione  il Comune  provvede  ad  
affiggere  alla  bacheca  del cimitero un elenco con le concessioni in scadenza, affinché 
gli interessati rimuovano lapidi, monumenti, cippi e segni funerari.   
 
        Se  tali  manufatti  non sono rimossi alla data di scadenza della concessione,   essi 
saranno rimossi da personale comunale  a spese del concessionario o dei suoi eredi.  
 

Articolo 13Articolo 13Articolo 13Articolo 13    
Tumulazione in colombaroTumulazione in colombaroTumulazione in colombaroTumulazione in colombaro    

 Le  lastre  di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che 
verranno date dall'ufficio comunale.   
 Alle  lastre  dei  colombari  potranno   essere   applicati ornamenti in marmo, 
bronzo o altro metallo, nonchè portafiori e lampade   votive, purchè    non   sporgano   
dalle  fasce  di  rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto o in porcellana.  I 
colombari sono capaci di  un  solo  feretro,  pertanto   il  diritto  di  sepoltura  è  
circoscritto  alla  sola salma della persona per la quale venne fatta la concessione.   
        Nel medesimo loculo è ammessa la tumulazione di urne cinerarie di altri defunti, 
previa comunicazione agli Uffici Comunali. 
 Alla  scadenza  della  concessione  il  Comune  rientra  in possesso  del  
colombaro  e  fa   riporre   i   resti   mortali nell'ossario comune.   
        Qualora, al momento dell’estumulazione, il cadavere risultasse indecomposto, 
esso dovrà essere cremato a cura del concessionario o dei suoi eredi. L’impegno a 
provvedere in tal senso dovrà essere espressamente indicato sia nella domanda che 
nell’atto di concessione. 
 



Articolo  14 
Cellette ossarie e cinerarie 

   Previa sottoscrizione di apposito contratto di concessione, e  dietro  pagamento  
della  relativa  tariffa,   è   possibile collocare  le  ossa di un congiunto esumato od 
estumulato nelle cellette ossarie individuali ,se disponibili.   
 I resti mortali di cadaveri  esumati  od  estumulati,  sono raccolti  in  cassette  di  
zinco saldate a fuoco,  recanti una targhetta metallica con il nome ed il cognome del 
defunto.   

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.   
Ogni celletta può contenere più cassette ossarie o più urne cinerarie. 

 Sulle lastre di chiusura delle cellette ossarie deve essere indicato, a cura del 
concessionario,  il cognome,  il nome e la data di morte delle persone cui i resti 
appartengono.   
 Anche   sull'urna cineraria, oltre che sulle lastre di chiusura della celletta  
cineraria dovranno  essere  indicati  all'esterno,  il cognome,  il  nome,  la  data di 
nascita e la data di morte del defunto.   
 
 Qualora,  per qualsiasi  motivo,  la  cella  ossaria  venga liberata prima della 
scadenza della concessione, essa ritornerà in  piena  disponibilità del Comune,  senza 
obbligo da parte di quest'ultimo di rimborsare i diritti pagati o parte di essi.   

       Previa comunicazione scritta da parte degli aventi interesse al servizio e dietro 
pagamento della relativa tariffa, è possibile collocare sulle mura interne del cimitero, 
in spazio appositamente predisposto dall’Amministrazione Comunale, una lastra in 
pietra a ricordo della persona esumata o estumulata da loculo. 
        Sulla lastra, fornita dal Comune,  dovranno essere indicati, a cura e a spese del 
richiedente, obbligatoriamente:il cognome e nome, le date di nascita e di morte e, 
facoltativamente: la fotografia del defunto, un piccolo vaso per i fiori e un portalumi. 
        Le scritte dovranno essere realizzate con caratteri incisi nella pietra  ( colorati di 
nero) o con caratteri in bronzo o in ottone. 
       Le lastre saranno posate da personale Comunale, seguendo le indicazioni 
dell’Ufficio tecnico Comunale. 
        Le lastre saranno rimosse dal muro a cura del personale Comunale, scaduti 30 
anni dalla data della comunicazione di cui al primo punto del presente comma.  
        Alla scadenza delle concessioni d’uso delle cellette ossarie, e dietro pagamento 
della relativa tariffa, previa comunicazione scritta da parte degli aventi interesse al 
servizio, è possibile collocare sulle mura interne del cimitero,  in spazio 
appositamente predisposto dall’Am-ministrazione Comunale, le lastre di chiusura 
delle cellette ossarie, così come esse si trovano al momento della rimozione. 



       Le lastre delle cellette ossarie saranno rimosse e riposizionate da personale 
Comunale, seguendo le indicazioni dell’Ufficio tecnico Comunale. 
        Le lastre saranno rimosse dal muro a cura del personale Comunale, scaduti 30 
anni dalla data della comunicazione di cui al primo punto del presente comma.  

 
 

Articolo 15  
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 

 
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili  esplicitamente 

classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.  
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:                                       
a) la visita necroscopica;                                                       
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;                                     
c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate; 
d) l’inumazione in campo comune, nel caso di salma di persona indigente, o 
appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei 
familiari;                                                 
e) la cremazione, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia 
bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;                                                               
f) la deposizione delle ossa in ossario comune, se proveniente da esumazione collegata 
ad una contemporanea inumazione;                                  
g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;                              
h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in  grado di sostenere 
la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano 
carico.   
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall’organo 

competente. 
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato sulla scorta delle informazioni 

assunte o delle quali comunque si disponga, in base alla composizione del nucleo 
famigliare e della situazione economica degli interessati 

5. Il Comune si riserva di procedere alla richiesta di rimborso delle spese di cui sopra 
nei confronti dei parenti e/o eredi.                                           

    
Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16    

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamentoEsumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamentoEsumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamentoEsumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento    
                 
1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, nel caso di salma di persona 

indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da 
parte dei familiari. 



2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie 
e le esumazioni ordinarie, tranne il caso di cui al comma precedente, sono 
sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.  Per quelle richieste 
dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, 
e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei 
costi del personale, relativa alle operazioni svolte.                                      

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato sulla scorta delle informazioni 
assunte o delle quali comunque si disponga, in base alla composizione del nucleo 
famigliare e della situazione economica degli interessati 

4. Il Comune si riserva di procedere alla richiesta di rimborso delle spese di cui sopra 
nei confronti dei parenti e/o eredi.                                           

 

CAPO III - Tombe di Famiglia 

Articolo 17Articolo 17Articolo 17Articolo 17    
Tombe di famigliaTombe di famigliaTombe di famigliaTombe di famiglia    

 A  domanda dei singoli privati componenti la famiglia o dei legali 
rappresentanti di  Enti  o  Comunità,  da  redigersi  in competente carta legale, il 
Comune può concedere  l'uso  di  tombe  di   famiglia   realizzate   nel   cimitero  
comunale,   per  la tumulazione  di  salme  dei  componenti   stessi    la   famiglia 
richiedente  o dei componenti la collettività se la richiesta è avanzata da Enti o da 
Comunità.   
 Tali tombe,  a sistema di tumulazione sono composte  da  un numero di 
loculi come sotto indicato:  
 a) Tombe di famiglia a quattro loculi; 
 b) Tombe di famiglia a otto loculi. 

Articolo 18Articolo 18Articolo 18Articolo 18    
Durata e decorrenza della concessioneDurata e decorrenza della concessioneDurata e decorrenza della concessioneDurata e decorrenza della concessione    

 La  concessione  è  a tempo determinato e la sua durata non può essere 
superiore a 99 anni, salvo rinnovo.   
 Non possono essere fatte  concessioni  a  persone,  Enti  o Collettività  che  
inizino  a  farne  oggetto  di  lucro  o  di speculazione.   
 La concessione ha decorrenza dalla data del contratto ed  è subordinata  al  
preventivo  pagamento  in  unica soluzione del prezzo stabilito dalla relativa tariffa,  
che è comprensiva  di ogni  diritto  dovuto  per  la posa di lapidi,  lastre tombali, 
croci e monumenti.  
        Sulla  base  di  specifica e motivata richiesta,  la Giunta Municipale potrà 
consentire il versamento del prezzo di tariffa in due rate di cui la prima di importo 



non inferiore alla  metà della  somma  dovuta,  da  versarsi come sopra stabilito,  e la 
seconda, a saldo, entro un anno.   
 

Articolo 19Articolo 19Articolo 19Articolo 19    
ContratContratContratContratto di concessioneto di concessioneto di concessioneto di concessione    

 La concessione è approvata con deliberazione  della  Giunta Municipale previa 
verifica dell'ammissibilità della richiesta.   

Successivamente   è stipulato   regolare   contratto   di  concessione le cui spese tutte, nessuna 

esclusa,  sono a carico dei concessionari.   

 

Articolo 20Articolo 20Articolo 20Articolo 20    
Divieto di cessione della concessioneDivieto di cessione della concessioneDivieto di cessione della concessioneDivieto di cessione della concessione    

 E'   in   ogni  caso  vietata,   pena  la  decadenza  della concessione,  la cessione 
o trasmissione a  terzi  del  diritto d'uso delle tombe di famiglia.   
 E' ammessa la  rinuncia  del  diritto  d'uso,  prima  della utilizzazione  della  
concessione,  nel  qual  caso  il  Comune rimborserà il 50% della somma versata.   

 

Articolo 21Articolo 21Articolo 21Articolo 21    
Diritto di sepolturaDiritto di sepolturaDiritto di sepolturaDiritto di sepoltura    

 Il  diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto ed è riservato alla 
persona dei concessionari ed a quelle della propria famiglia, o collettività, 
limitatamente:  

a) al coniuge dei titolari,  se la concessione è data  alla famiglia;  
b) ai   figli  dei  titolari,  ai  loro  coniugi ed ai loro discendenti nel caso 

suddetto; 
c) ai genitori dei titolari  e  loro  ascendenti  nel  caso suddetto;  
d) ai   componenti la collettività se la concessione è data ad Enti o Collettività.   

 Nelle tombe  di  famiglia  potrà  essere  concesso  in  via eccezionale  e  previa  
autorizzazione  di  chi  al  momento  è titolare della tomba,  la tumulazione della  
salma  di  persona estranea,  dietro  pagamento  al  Comune  di  una somma pari al 
canone di concessione stabilita per un colombaro.   



Articolo 22 
Collocamento di monumenti ed arredi funebri 

 I  monumenti  dovranno  essere  realizzati  da  una o più piastre orizzontali di 
sasso o marmo, aventi le seguenti dimensioni totali:  

    Tombe quattro loculiTombe quattro loculiTombe quattro loculiTombe quattro loculi    
    Larghezza m. 1.35  
    Lunghezza m. 2.90  - massimo  m. 3,20 per monumenti fissi 
    Tombe a otto loculiTombe a otto loculiTombe a otto loculiTombe a otto loculi    
    Larghezza m. 1.75 
    Lunghezza m. 2.90  - massimo  m. 3,20 per monumenti fissi

 poste ad un'altezza di cm.  20 dalla soletta esistente   (compreso  lo spessore   
della  piastra), posate  su  uno  zoccolo  in pietra arretrato rispetto alla piastra stessa di 
cm. 5.   
        La piastra orizzontale deve essere allineata al profilo del vialetto interno. 
 Le parti verticali dovranno essere realizzate in lastre di pietra o da monumenti 
posizionati sulla testata  della  piastra orizzontale,  con altezza non superiore a m.  1,30 
dalla stessa,  larghezza inclusa  in m. 1,35 (1,75 per tombe a otto loculi) e profondità 
fino a m. 0,50. 
   
        Per le successive inumazioni, la rimozione delle lapidi è a totale carico dei 
concessionari; in caso di mancata rimozione il Comune provvederà d’ufficio, 
addebitando le spese ai concessionari o ai loro eredi. In questo caso l’Amministrazione 
Comunale declina ogni tipo di responsabilità per eventuali danni causati ai manufatti 
tombali. 

         Al momento di seconde e successive inumazioni, lo spazio necessario per calare il 
feretro nei loculi, deve essere garantito per una misura libera pari a m. 2,30 x 0,75.  

        Tutte  le  spese di posa e manutenzione di cui al presente articolo sono a carico 
dei privati.   

Articolo 23Articolo 23Articolo 23Articolo 23    
Obbligo di manutenzioneObbligo di manutenzioneObbligo di manutenzioneObbligo di manutenzione    

 Spetta ai concessionari di  mantenere  a  loro  spese,  per tutto il tempo della 
concessione, in decoroso stato i manufatti oggetto  della  concessione  ed  i  
monumenti,  lastre tombali, lapidi ed arredi funebri di loro proprietà.   
 Nel caso di incuria il Comune comunque può provvedere  alla rimozione   dei   
manufatti  pericolanti,   previa  diffida  ai componenti la famiglia o  la  Collettività  



concessionarie,  da farsi  ove  non  sia  possibile altrimenti,  anche per pubblica 
affissione alla bacheca del cimitero.   

Articolo 24Articolo 24Articolo 24Articolo 24    
Revoca della concessioneRevoca della concessioneRevoca della concessioneRevoca della concessione    

 Le   concessioni   sono  soggette  a  revoca  per  completo abbandono dipendente 
da incuria o da morte degli aventi diritto quando  sia  risultata  infruttuosa  la  diffida  
ed  eventuali componenti  viventi  della  famiglia  o  della  Collettività da eseguirsi ove 
non sia possibile altrimenti,  anche per pubblica affissione all'albo pretorio, di 
provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione delle opere necessarie per la 
messa in pristino delle tombe.   
 La   revoca  è  disposta  con  deliberazione  della  Giunta Municipale, da 
notificarsi agli interessati, se ancora viventi, per mezzo del Messo Comunale nelle 
forme previste dal Codice di procedura civile,  o con  pubblicazione  all'albo  pretorio  
di apposito  avviso,  nel  caso  di  impossibilità  di eseguire la notifica.   
 Detti interessati hanno trenta giorni di tempo  dalla  data della  notifica o 
dell'ultimo giorno di eventuale pubblicazione all'albo  pretorio  dell'avviso,   per  
presentare  le  proprie opposizioni.   

 

Articolo 25Articolo 25Articolo 25Articolo 25    
Effetti della revoca della concessioneEffetti della revoca della concessioneEffetti della revoca della concessioneEffetti della revoca della concessione    

 Trascorsi  i  termini  di  cui  all'ultimo  comma dell'art.  precedente,  senza che 
siano state presentate  opposizioni,  il Sindaco,  sentito  il  competente servizio 
dell'USSL,  adotterà tutti  i  provvedimenti  necessari  per  la  estumulazione  dei 
feretri  e  per  la  collocazione  dei  relativi resti mortali, secondo le norme previste dal 
presente regolamento.   
 Tutti i materiali e le opere di  ornamento  e  attrezzature funebri passano in 
proprietà al Comune.   

Articolo 26Articolo 26Articolo 26Articolo 26    
Estinzione naturale delle concessioniEstinzione naturale delle concessioniEstinzione naturale delle concessioniEstinzione naturale delle concessioni    

 
 Tutte  le  concessioni  cimiteriali  si  estinguono  con la soppressione del cimitero 
in tal caso i concessionari non hanno diritto a nessun risarcimento o restituzione del 
prezzo pagato, o di  parte  di  esso,  ma  solamente  ad  ottenere,  a  titolo gratuito,  
per  il  tempo residuo spettante secondo l'originale concessione,  una tomba 
corrispondente a qualla precedentemente concessa.   



 Le  spese  di  trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo, 
sono assunte a carico del Comune.   
 Le  spese  di  riadattamento  dei   monumenti   ed   arredi sepolcrali  e  quelle  
per  le  pompe  funebri,   eventualmente danneggiate nel trasferimento dei resti 
mortali,  sono a carico dei concessionari.   
 I  monumenti e gli arredi sepolcrali di cui sopra,  restano di proprietà dei 
concessionari.   
 Qualora i  concessionari  rifiutino  il  trasferimento  nel nuovo   cimitero  tutti  i  
materiali  sopraddetti  passano  di proprietà del Comune.   

CAPO IV CAPO IV CAPO IV CAPO IV ----    SERVIZI CIMITERIALISERVIZI CIMITERIALISERVIZI CIMITERIALISERVIZI CIMITERIALI    

Articolo 27 
Organizzazione del servizio cimiterialeOrganizzazione del servizio cimiterialeOrganizzazione del servizio cimiterialeOrganizzazione del servizio cimiteriale    

 Concorrono  all'esercizio  delle  varie   attribuzioni   in materia cimiteriale:  

     a) per la parte amministrativa, l'Ufficio Demografico; 
     b) per la parte sanitaria, l'Ufficio  competente dell'ASL; 
     c) per la parte tecnica, l'Ufficio Tecnico. 

 

Articolo 28Articolo 28Articolo 28Articolo 28    
Custode del cimiteroCustode del cimiteroCustode del cimiteroCustode del cimitero    

 Il custode del  cimitero  è  alle  dipendenze  dell'Ufficio Demografico, per 
quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi  ai  funerali,  e  dell'Ufficio  
sanitario  competente dell'USSL, per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie;  

 

Articolo 29Articolo 29Articolo 29Articolo 29    
Obblighi del custode seppellitoreObblighi del custode seppellitoreObblighi del custode seppellitoreObblighi del custode seppellitore    

 Il custode del cimitero, oltre alle competenze previste dalla normativa nazionale e 
regionale, deve altresì: 
 a) Aprire  e  chiudere  i  cancelli  di  ingresso,  secondo l'orario stabilito.   
 b)  Esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza,  
affinchè,  sia da parte dei visitatori  che del  personale  addetto  ai lavori privati,  venga 
mantenuto un contegno  corretto  e  non  vengano  arrecati  danni  nè   alla proprietà 
comunale nè a quella privata.   



 c) Impedire  l'esecuzione   dei lavori,  se non autorizzati dall'Amministrazione 
Comunale.   

d) Curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero. e) Segnalare  all'Ufficio 
Tecnico comunale eventuali danni  

riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata. 
f) Curare la nettezza dei viali e degli spazi tra le tombe.   
g) Provvedere alla regolare disposizione delle  fosse,  dei cippi, ecc.   

 h) Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle 
salme.   
 i)  Ricevere  ed  accompagnare le salme fino al luogo della  
sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione.   
 l) Assistere a tutte  le  operazioni  proprie  dei  servizi cimiteriali:   inumazioni,   
esumazioni,  tumulazioni,  estumumazioni, ecc., dando, se richiesto, assistenza e 
prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni.   
 m)  Provvedere,  nel  caso  di  esumazioni  ordinarie,  al collocamento delle ossa 
nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata  ottenuta  la  prescritta  
concessione, collocare  i resti mortali nell'apposita urna,  ponendola nella celletta 
ossaria.   
 n) Consegnare all'Ufficio Tecnico gli oggetti preziosi ed i ricordi personali 
eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali. 

 

CAPO V CAPO V CAPO V CAPO V ----    NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERONORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERONORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERONORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO    

ArticoArticoArticoArticolo 30lo 30lo 30lo 30    
Orario di apertura del cimiteroOrario di apertura del cimiteroOrario di apertura del cimiteroOrario di apertura del cimitero    

 Il cimitero sarà aperto secondo gli orari  stabiliti  dalla Giunta Municipale ed 
affissi all'ingresso del cimitero.   
 Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero,  fatta eccezione per gli 
organi di vigilanza sanitaria e  giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.   

Articolo 31Articolo 31Articolo 31Articolo 31    
Divieto di ingresso 

 E' vietato l'ingresso al cimitero: 
 -  ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;  

- a chi porti con sè cani od altri animali anche se  tenuti  al guinzaglio.   
 Nell'interno  del cimitero non è ammessa la circolazione di alcun tipo di 
veicolo.   



Articolo 32 
Prescrizioni particolariPrescrizioni particolariPrescrizioni particolariPrescrizioni particolari    

 E' vietato esguire lavori di costruzioni o di restauri alle tombe nei giorni  festivi,  
salvo  casi  eccezionali  e  sempre previa autorizzazione da parte del Sindaco.   
 Durante  il  mese  di  ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni 
festivi per l'esecuzione di lavoro di restauro delle lapidi.   
 

 L'introduzione di monumenti e di materiale  da  costruzione nel  cimitero  è  
vietata  nel  periodo  dal  29  Ottobre  al 4 novembre.  

Articolo 33Articolo 33Articolo 33Articolo 33    
Norme per i visitatoriNorme per i visitatoriNorme per i visitatoriNorme per i visitatori    

 Nell'interno del cimitero i  visitatori  devono  tenere  un contegno corretto.   
 E' vietato: 

a) attraversare le fosse.  calpestare le aiuole e i tappeti verdi;  
b) asportare   materiali  od  oggetti  ornamentali,  fiori, arbusti, corone;  

c) recare  qualsiasi danno o  sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc;  

d) gettare fiori appassiti  o  altri  rifiuti  fuori  dagli appositi cesti di raccolta;  
 e) sedere sui monumenti e camminare sulle tombe; 
 f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori. 



    
Articolo 34 

Conclusioni 
 

 Per  quanto  non  previsto  nel   presente  regolamento,  si  richiamano  le  
disposizioni  della normativa nazionale e regionale.   
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 30 in data  29.11.2013 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Modifiche al regolamento comunale cimiteriale. Approvazione 
nuovo testo. 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   29.11.2013  
 
 
 

                                                                  Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                      F.to Rogantini Cleto 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal          01/12/2013               
 
Mese, lì      01/12/2013                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  01/12/2013 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
La deliberazione è stata ripubblica all’albo comunale per 15 gg ai sensi dell’art. 58 comma 3 dello 
Statuto comunale 
 
Mese, lì  
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            (Caprio Saverio) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


