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Premessa 

Si richiama l’art. 44 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, 

approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 24 del 

26/11/2003, che testualmente recita “L’Unione dei Comuni di Almè e 

Villa d’Almè, nell’esercizio della potestà di cui al comma 1 del precedente 

articolo 44, ha, comunque, piena facoltà di apportare modifiche al 

presente regolamento, per superiori ragioni di interessi pubblico, al fine 

di garantire il buon andamento dei servizi concessi.”, per proporre alcune 

modifiche da introdurre agli articoli 55, 111, 112 e 114 del predetto 

Regolamento che appresso si illustrano. 

Tali proposte non saranno soggette al parere dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A. 

introdotto dall’art. 6, comma 6, lettera h), della legge regionale 8 

febbraio 2005, n. 6 in quanto non rientranti nei casi di cui alle lettere a) 

e d) del comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2003, 

n. 22. 

  

Art. 55 – Campi di mineralizzazione 

L’articolo in questione regola l’utilizzo delle aree ove devono essere 

sepolti i resti mortali non ancora consumati o mineralizzati provenienti da 

altre sepolture. 

Considerato che tali aree non vengono concesse in uso e hanno un 

carattere di temporaneità che va da un minimo di 2 a un massimo di 5 

anni, la loro manutenzione non può essere messa a carico dei parenti dei 

defunti ivi sepolti. Perciò, allo scopo di agevolare l’esecuzione periodica 

delle operazioni di manutenzione di tali aree e affinché si salvaguardi 

l’uniformità e l’uguaglianza di tali sepolture, è opportuno che venga 

esplicitato il divieto di qualsiasi ornamento. Per andare incontro ai 

famigliari dei defunti ivi sepolti, l’Amministrazione provvederà a 

modificare le attuali croci o cippi identificativi in modo che possano 

essere utilizzate/i per alloggiare un contenitore che consenta il deposito 

di fiori freschi recisi o artificiali.  

    

Art. 111 – Criteri generali per l’assegnazione delle sepolture 

A coloro che intendono ottenere in concessione una tomba collettiva o 

una cappella di proprietà dell’Unione o un’area per la costruzione dei 

medesimi manufatti, viene consentito di tumulare provvisoriamente il 

defunto. E’ evidente che il termine usato per esprimere l’intenzionalità ad 

ottenere una concessione può dare adito a situazioni di conflitto con 

l’Ufficio preposto al rilascio delle concessioni cimiteriali. Perciò si propone 

che la possibilità di tumulazione provvisoria non venga data in funzione 

di una semplice “intenzione” che potrebbe anche non verificarsi ma 

esclusivamente in precise circostanze già documentabili. 
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Art. 112 – Criteri di assegnazione di loculi e di ossari 

Al comma 2 si dispone che l’assegnazione di loculi o ossari resisi 

disponibili per effetto di estumulazioni o di rinuncia o decadenza delle 

concessioni, avvenga a richiesta dell’interessato. 

Tale modalità comporta che i manufatti collocati ad un’altezza agevole 

vengano concessi prima degli altri. In questo modo si viene a creare una 

disparità di trattamento tra coloro che optano per i manufatti di nuova 

costruzione e quelli vecchi. 

Considerato che i loculi di nuova costruzione a breve saranno tutti 

concessi e che con le estumulazioni eseguite nella primavera 2010 e 

quelle che verranno eseguite nell’inverno 2010/2011, ci sarà un numero 

considerevole di loculi vecchi da assegnare, si ritiene che il disposto 

regolamentare debba essere unificato. A tale scopo si propone che 

l’assegnazione dei loculi e degli ossari vecchi avvenga con lo stesso 

criterio di quelli nuovi, lasciando, però, la possibilità di scelta fra i loculi 

nuovi (dal settore N21 al settore N42) e gli ossari nuovi (dal settore NO 

05 al settore NO 12) e fra i loculi o ossari di altre zone del cimitero 

lasciando la possibilità di scelta fra le campate collocate a Nord, Sud o 

Rotonda. Per quanto riguarda i loculi nuovi ancora rimanenti (dal settore 

N21 al settore N42) è opportuno che si introduca l’obbligo della loro 

scelta, rispetto ai loculi vecchi, sino al loro esaurimento.  

 

Art. 114 – Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e 

cappelle 

Allo scopo di alleggerire la procedura di assegnazione di aree e per 

incentivare le richieste si ritiene di proporre la modifica del presente 

articolo eliminando il concetto di emissione di bando di concorso in modo 

che l’assegnazione di un’area sia consentita in ogni momento. 
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TESTI DEGLI ARTICOLI 
VIGENTI E DEGLI ARTICOLI MODIFICATI 

(Nota per la lettura: in carattere corsivo e sottolineato è contraddistinto il testo 
dei commi o articoli aggiunti o modificati) 

 

Art. 55 – Campi di mineralizzazione (testo vigente) 
Per consentire l’effettiva liberazione dei loculi o delle aree dove 
esistono sepolture a tumulazione o inumazione, alla scadenza delle 
concessioni, (o del normale periodo di rotazione) i resi delle salme 
non completamente mineralizzate saranno inumate in fosse, situate 
in appositi campi (Campi di Mineralizzazione) esistenti all’interno 
del cimitero. 

L’inumazione dei resti è gratuita e per un periodo di cinque anni; il 
tempo di seppellimento determinato dall’art. 82 del D.P.R. n. 
285/90, potrà comunque essere ridotto a due o tre anni nel caso si 
facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno 
adiacente, all’impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della 
Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10). 
 
 
Art. 55 – Campi di mineralizzazione (testo nuovo) 
Per consentire l’effettiva liberazione dei loculi o delle aree dove 
esistono sepolture a tumulazione o inumazione, alla scadenza delle 

concessioni, (o del normale periodo di rotazione) i resi delle salme 
non completamente mineralizzate saranno inumate in fosse, situate 
in appositi campi (Campi di Mineralizzazione) esistenti all’interno 
del cimitero. 
L’inumazione dei resti è gratuita e per un periodo di cinque anni; il 
tempo di seppellimento determinato dall’art. 82 del D.P.R. n. 
285/90, potrà comunque essere ridotto a due o tre anni nel caso si 
facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno 
adiacente, all’impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della 
Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10). 

La cura e manutenzione dei campi di mineralizzazione è di esclusiva 
competenza dell’Unione. 
E’ proibito, pertanto, il posizionamento di qualsiasi ornamento, 
anche floreale, delle sepolture presenti nei campi di 
mineralizzazione. Sarà consentito il posizionamento di fiori freschi 
recisi o artificiali esclusivamente negli appositi contenitori che 
l’Unione provvederà a posizionare unitamente al posizionamento 
dei cippi o delle croci identificativi di ogni sepoltura.     
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Art. 111 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture 
(testo vigente) 
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 116, il rilascio di 
concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne 
abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte. 
Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una 
tomba collettiva o una cappella di proprietà dell’Unione o un’area 
per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene 
provvisoriamente tumulato a norma dell’articolo 57. 
In deroga al precedente comma 1 è consentito il rilascio di 

concessione cimiteriale per la tipologia di cui alla lettera d), e) e g) 
dell’art. 99 anche se non vi sono persone già defunte da seppellire 
in tale tomba o cappella, purché l’assegnazione è effettuata per la 
futura tumulazione di almeno una persona in possesso dei requisiti 
di cui al precedente art. 49 e abbia compiuto il 65° anno di età alla 
data di emissione del bando di concorso di cui al successivo art. 
114.  
Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della 
non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora 
possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione 
in ossario. 

Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l’Ufficio Servizi 
Cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta in 
una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 
49 e 50. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la 
tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri. 
E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a 
farne oggetto di lucro o di speculazione. 
 
 
Art. 111 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture 

(testo nuovo) 
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 116, il rilascio di 
concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne 
abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte. 
Nel caso in cui l'interessato abbia richiesto in concessione una 
tomba collettiva o una cappella di proprietà dell’Unione o un’area 
per la costruzione di tomba collettiva o cappella e ne abbia ottenuto 
l’assegnazione di cui al successivo art. 114, il defunto viene 
provvisoriamente tumulato a norma dell’articolo 57 fino alla 
completa disponibilità della nuova sepoltura. 
In deroga al precedente comma 1 è consentito il rilascio di 
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concessione cimiteriale per la tipologia di cui alla lettera d), e) e g) 
dell’art. 99 anche se non vi sono persone già defunte da seppellire 

in tale tomba o cappella, purché l’assegnazione è effettuata per la 
futura tumulazione di almeno una persona in possesso dei requisiti 
di cui al precedente art. 49 e abbia compiuto il 65° anno di età alla 
data di emissione del bando di concorso di cui al successivo art. 
114.  
Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della 
non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora 
possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione 
in ossario. 
Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l’Ufficio Servizi 
Cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta in 

una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 
49 e 50. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la 
tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri. 
E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a 
farne oggetto di lucro o di speculazione. 

 
 
 

Art. 112 - Criteri di assegnazione di loculi e di ossari (testo 
vigente) 

I loculi e gli ossari di nuova costruzione o di campate o settori 
interamente liberi sono assegnati in concessione onerosa 
rispettando l’ordine progressivo campata per campata, settore per 
settore, fila per fila, iniziando dalla fila più bassa. 
I loculi, gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di 
estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In 
caso di più richieste relative alla medesima sepoltura 
l’individuazione dell’assegnatario è fatta facendo riferimento alla 
data e all'ora del decesso. 
 

 
Art. 112 - Criteri di assegnazione di loculi e di ossari (testo 
nuovo) 
I loculi e gli ossari sono assegnati previa richiesta di chi ne ha 
legittimo interesse, in concessione onerosa. 
In caso di più richieste relative al medesimo posto, la concessione 
viene assegnata per la sepoltura della persona che risulta essere 
deceduta prima dell’altra. 
 
Fino al loro esaurimento, l’assegnazione del loculo avviene, 



 7 

obbligatoriamente, fra quelli posizionati nei settori da N21 a N42. Al 
loro esaurimento, ai richiedenti è data l’opportunità di scelta fra le 

concessioni, che man mano saranno libere, di loculi nuovi (dal 
settore N21 al settore N42) e di ossari nuovi (dal settore NO 05 al 
settore NO 12) oppure fra le concessioni libere di loculi o ossari di 
vecchia costruzione situate in altre zone del cimitero. 
Nel caso di scelta di loculi od ossari nuovi, l’Unione procede 
successivamente all’individuazione del posto di sepoltura e alla sua 
assegnazione definitiva rispettando l’ordine progressivo 
precodificato di ogni campata, di ogni settore e fila per fila iniziando 
dalla fila più bassa. 
Nel caso di scelta di loculi od ossari diversi da quelli nuovi, il 
richiedente ha facoltà di, ulteriormente, scegliere la campata. 

Successivamente, l’Unione procede all’individuazione del posto di 
sepoltura e alla sua assegnazione definitiva rispettando l’ordine 
progressivo di ogni settore compreso nella campata prescelta e fila 
per fila, da sinistra verso destra, iniziando dalla fila sottostante e, a 
salire, verso la fila più alta per poi ricominciare dalla fila 
sottostante. 
Allo scopo di facilitare l’individuazione del posto sepoltura, ad ogni 
settore viene attribuita una campata come appresso: 
             loculi         ossari    
    settore     campata     settore  campata 

S01    A        S0 01       B 
  N01    A        S0 02      B 
 S02    B        SO 03       B 
 S03    B       SO 04      B 
 S04   B       NO 01       C 
 S05   B        NO 02       C 
 S06   B       NO 03       C 
 S07    B        NO 04       C 
 S08   B        RT OS       E 
 S09   B        NO 05      F* 

 N02   C       NO 06      F* 
 N03   C        NO 07       F* 
 N04    C       NO 08      F* 
 N05    C       NO 09      G* 
 N06    C       NO 10      G* 
 N07    C       NO 11      G* 
 N08    C       NO 12       G* 
 N09    C 

RT01   D 
 RT02  D 
 RT03   D 
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 RT04   D 
 RT05   E 

 RT5B  E 
 RT06   E 
 RT6B  E 
 N10    F 
 N11   F 
 N12   F 
 N13   F 
 N14   F 
 N15   F 
 N16    F 
 N17    G 

 N18   G 
 N19   G 
 N20   G 
 N21   H* 
 N22    H* 
 N23   H* 
 N24   H* 
 N25   H* 
 N26   H* 
 N27   H* 

 N28   H* 
 N29   H* 
 N30   H* 
 N31   H* 
 N32   H* 
 N33   H* 
 N34   H* 
 N35   H* 
 N36   H* 
 N38   H* 

 N39   H* 
 N40   H* 
 N41   H* 
 N42   H*  
(*) loculi e ossari nuovi. 
In deroga ai suddetti criteri di assegnazione, il richiedente può 
chiedere l’assegnazione di un loculo libero, vecchio o nuovo, 
adiacente ad un altro già concesso purché fra la persona da 
tumulare e quella già tumulata vi sia il rapporto di parentela di 
coniuge o figlio/a o genitore.   
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Art. 114 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione 

di tombe e cappelle (testo vigente) 
Con cadenza annuale l’Ufficio Servizi Cimiteriali, in attuazione delle 
previsioni del piano regolatore cimiteriale, predispone gli elenchi 
delle aree disponibili per la costruzione di tombe a due, quattro 
posti e tombe di famiglia. 
Il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone un bando di 
concorso per l'assegnazione delle suddette aree, richiedendone la 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e 
curandone l'affissione per lo stesso periodo all'albo del cimitero e 
presso l'ufficio stesso. 
Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono 

pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle 
aree disponibili. 
Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo 
fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato 
deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale 
intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via 
subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba 
essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree 
bandite. 
A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare 

la cauzione prevista dal bando. 
Spirato il termine di presentazione delle domande, il responsabile 
dell'Ufficio Servizi Cimiteriali forma due graduatorie a punteggio tra 
le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili, distinte 
tra loro sulla base del fatto che il concorrente dichiara di utilizzare 
la tomba per la tumulazione di persona già defunta e resto mortale 
sepolti nel cimitero o per persona ancora vivente. 
Per la formazione della prima graduatoria (persona o resto già 
sepolto nel cimitero) il punteggio viene assegnato in base ai 
seguenti criteri: 

a)  un punto per ogni mese o frazione di mese decorso dalla data di 
morte del defunto, fino a un massimo di dodici punti; 
b)  tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori; 
c) due punti se il defunto è tumulato in altra tomba o cappella; 
d)  un punto se il defunto è tumulato in un loculo definitivo. 
Invece, per la seconda graduatoria (persona vivente) il punteggio 
viene assegnato in base ai seguenti criteri: 
un punto per ogni anno di età,  ad iniziare dal 65°, della persona  
più anziana che il richiedente l’assegnazione dichiara nella 
domanda 
un punto per ogni persona vivente che ha compiuto il 65° anno di 
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età che il richiedente dichiara nella domanda, oltre a quella di qui 
alla precedente lettera a) 

un punto per la scelta di area per la costruzione di tomba a quattro 
posti 
due punti per la scelta di area per la costruzione di tomba a otto 
posti.  
Per l’assegnazione delle aree richieste, la prima graduatoria prevale 
sulla seconda. 
Le graduatorie vengono esposte presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali e 
all'albo del cimitero. L'area viene assegnata al richiedente che ha 
ottenuto il maggior punteggio. 
Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree. 
L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno 

concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
 
 
Art. 114 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione 
di tombe e cappelle (testo nuovo) 
Con cadenza annuale l’Ufficio Servizi Cimiteriali, in attuazione delle 
previsioni del piano regolatore cimiteriale, predispone gli elenchi 
delle aree disponibili per la costruzione di tombe a due, quattro e 
più posti e/o tombe di famiglia. 

Tale elenco rimane esposto all’Albo per trenta giorni naturali e 
consecutivi. L’elenco rimane affisso anche alla bacheca del cimitero 
e vi rimarrà depositato fino all’esaurimento delle aree e, comunque, 
fino alla pubblicazione di un nuovo elenco. 
Unitamente all’elenco, vengono pubblicizzate anche le modalità per 
ottenere l’assegnazione, in concessione onerosa, dell’area 
disponibile. 
Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo 
fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato 
deve specificare l'area, tra quelle indicate nell’elenco annuale, per 

la quale intende ottenere l’assegnazione; nel caso in cui per l'area 
richiesta in via principale sia in corso l’assegnazione ad altra 
persona, l’interessato può anche indicare in via subordinata 
l'assegnazione di altre aree disponibili. 
A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare 
una cauzione di importo pari al 20 percento dell’importo del canone  
di concessione. 
In caso di più domande concorrenti per la stessa area, per 
l’assegnazione si adotta il criterio di scelta in base all’ordine di 
presentazione della richiesta  al protocollo. 
Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree e nemmeno 
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cederle ad altri. 
L'esito dell’assegnazione viene comunicato ai richiedenti, entro 30 

giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
In caso di rinuncia, presentata su apposita comunicazione dopo 
l’avvenuta assegnazione, l’Unione provvederà a restituire, entro 30 
giorni, il canone di concessione versato e ad incamerare 
integralmente l’importo della cauzione. 
 

 
Addì, 14 ottobre 2010 
    

Il Responsabile del servizio: rag. Alberto Capelli 
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Premessa 
Si richiama l’art. 44 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, approvato 
dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 24 del 26/11/2003, che 
testualmente recita “L’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, nell’esercizio 
della potestà di cui al comma 1 del precedente articolo 44, ha, comunque, 
piena facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, per superiori 
ragioni di interessi pubblico, al fine di garantire il buon andamento dei servizi 
concessi.”, per proporre alcune modifiche da introdurre agli articoli 99, 101, 
112, 115 e 116 del predetto Regolamento che appresso si illustrano. 
Tali proposte non saranno soggette al parere dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A. 
introdotto dall’art. 6, comma 6, lettera h), della legge regionale 8 febbraio 
2005, n. 6 in quanto non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 
8 dell’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22. 
  
Art. 99 – Durata della concessione 
L’articolo in questione regola la durata delle concessioni delle sepolture ad 
inumazione. 
Al comma f) “tombe di proprietà comunale a due e quattro posti” la durata 
della concessione è di 25 anni. 
Le tombe oltre i 4 posti punto h) avranno la concessione di durata trentennale. 
 
Art. 101 – Variazione della durata della concessione 
L’art. 101, già modificato con deliberazione n. 13 del 07/07/2005 e n. 5 del 10 
aprile 2008, regola la durata dei rinnovi delle concessioni di cui all’art. 99. 
Per una più omogenea organizzazione e per rispondere ad opportune esigenze 
per le tipologie di cui al punto h) articolo 99, si dà la possibilità di rinnovo 
trentennale 
Per la tipologia c) è concesso il rinnovo decennale. 
 
Art. 112 – Criteri di assegnazione di loculi e di ossari 
Il comma 3 viene riscritto disponendo che l’assegnazione dei loculi vecchi 
(settori SO1 e NO1) avvenga liberamente senza seguire un ordine di 
assegnazione, in alternativa è possibile scegliere un altro loculo libero degli 
altri settori rispettando l’ordine progressivo compreso nel settore prescelto, fila 
per fila, da sinistra verso destra, dal basso verso l’alto. 
L’assegnazione del settore degli ossari sarà libera rispettando però, per la 
scelta dell’ossario, la predetta metodologia. 
Viene altresì ribadita la possibilità di tumulazione di resti o ceneri in ossari o 
loculi previo assenso del concessionario.  
 
Art. 115 – Concessione di loculi per traslazione di salme 
Viene concessa la traslazione di salme all’interno del cimitero solamente se c’è 
un rapporto di parentela con il defunto ricordando che la concessione scadrà al 
raggiungimento del 25° anno dalla prima tumulazione. 
   
Art. 116 – Concessione di loculi “in assegno” 
Innanzitutto viene sostituito il termine “in assegno” con il termine “in 
prenotazione”. 
In caso di morte dell’avente diritto entro 5 anni dalla concessione, l’Ente 
rimborserà il 50% del costo iniziale, solo nei casi di effettivo utilizzo del loculo 
prenotato.  Inoltre viene espressamente chiarito che potrà essere collocata 



 3

esclusivamente la salma per la quale è stata concessa la prenotazione. 
 

TESTI DEGLI ARTICOLI 
VIGENTI E DEGLI ARTICOLI MODIFICATI 

(Nota per la lettura: in carattere corsivo e sottolineato è contraddistinto il testo 
dei commi o articoli aggiunti o modificati) 

 
Art. 99 – DURATA DELLA CONCESSIONE (testo vigente) 
Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 
del D.P.R. 285/1990. 
Fatte salve le inumazioni decennali adulti e ventennali bambini, per le 
quali non occorre alcun provvedimento concessorio, la durata delle 
concessioni delle sepolture a inumazione è: 
a) campi con copritomba (adulti in concessione) anni 20 
La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente: 
b) ossari, singoli e doppi anni 25 
c) loculi, di testa e di fascia: anni 25 
d) aree per tombe a due, quattro posti anni 30 
e) aree per tombe di famiglia a più posti anni 30 
f) tombe di proprietà comunale a due e quattro posti anni 25 
g) aree per cappelle private anni 75 
 
Art. 99 – DURATA DELLA CONCESSIONE (testo nuovo) 
Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 
del D.P.R. 285/1990. 
Fatte salve le inumazioni decennali adulti e ventennali bambini, per le 
quali non occorre alcun provvedimento concessorio, la durata delle 
concessioni delle sepolture a inumazione è: 
a) campi con copritomba (adulti in concessione) anni 20 
La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente: 
b) ossari, singoli e doppi anni 25 
c) loculi, di testa e di fascia: anni 25 
d) aree per tombe a due, quattro posti anni 30 
e) aree per tombe di famiglia a più posti anni 30 
f) tombe di proprietà comunale da due e quattro posti anni 25   
g) aree per cappelle private anni 75 
h) tombe di proprietà comunale oltre i 4 posti anni 30 
 
ART. 101 - Variazione della durata della concessione (testo 
vigente) 
Le concessioni di cui al punto a) e al punto b) dell’articolo 99 non sono 
rinnovabili, così come le sepolture ad inumazione senza concessione. 
Le concessioni di cui al punto c) e al punto f) dell’articolo 99, sono 
rinnovabili alla loro scadenza una sola volta per anni 10. 
Le concessioni di cui al punto c) e al punto f) dell’articolo 99, stipulate 
antecedentemente alla vigenza del presente regolamento e destinate a 
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persone ancora viventi al momento della stipula, sono rinnovabili, alla 
loro scadenza, una sola volta per un periodo di anni 10 incrementabili 
degli anni necessari ad assicurare la tumulazione dei feretri ivi esistenti 
per almeno venticinque anni. 
Le concessioni di cui alle lettere d), e) e g) dell’articolo 99 sono 
rinnovabili alla loro scadenza per ulteriori anni trenta oppure, a 
richiesta del concessionario, ogni dieci anni ma per un  massimo di anni 
trenta. Inoltre, la durata della concessione o del rinnovo è 
incrementabile degli anni necessari ad assicurare la tumulazione dei 
feretri ivi esistenti per almeno venticinque anni. 
Sono rinnovabili per anni 5 una sola volta le concessioni in essere per 
tomba ad un solo posto,essendo tale tipologia non confermata dal piano 
cimiteriale. 
Il rinnovo delle concessioni, ove possibile, è comunque subordinato all’ 
accertamento da parte dell’ Ufficio Servizi Cimiteriali delle buone 
condizioni di cura e manutenzione della sepoltura.  
In applicazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la durata delle 
concessioni cimiteriali di cui all’art. 99, comprensiva dei rinnovi e delle 
proroghe di cui all’art. 101, non può superare,nel suo complesso, 
novantanove anni. 
 
ART. 101 - Variazione della durata della concessione (testo 
nuovo) 
Le concessioni di cui al punto a) e al punto b) dell’articolo 99 non sono 
rinnovabili, così come le sepolture ad inumazione senza concessione. 
Le concessioni di cui al punto c) e f) dell’articolo 99, destinate a persone 
ancora viventi al momento della stipula, sono rinnovabili, alla loro 
scadenza, una sola volta per un periodo di anni 10. 
Per le pregresse concessioni detto periodo potrà essere incrementato, 
degli anni necessari ad assicurare la tumulazione dei feretri per almeno 
venticinque anni. 
Le concessioni di cui al punto f) dell’articolo 99 sono rinnovabili alla loro 
scadenza per ulteriori anni dieci, incrementabile degli anni necessari ad 
assicurare la tumulazione dei feretri ivi esistenti per almeno venticinque 
anni. 
Le concessioni di cui alle lettere d), e), g) e h) dell’articolo 99 sono 
rinnovabili alla loro scadenza per ulteriori anni trenta oppure, a 
richiesta del concessionario, ogni dieci anni ma per un massimo di anni 
trenta. Inoltre, la durata della concessione o del rinnovo è 
incrementabile degli anni necessari ad assicurare la tumulazione dei 
feretri ivi esistenti per almeno venticinque anni 
Sono rinnovabili per anni 5 una sola volta le concessioni in essere per 
tomba ad un solo posto,essendo tale tipologia non confermata dal piano 
cimiteriale. 
Il rinnovo delle concessioni, ove possibile, è comunque subordinato alle 
buone condizioni di cura e manutenzione della sepoltura.  
In applicazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la durata delle 
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concessioni cimiteriali di cui all’art. 99, comprensiva dei rinnovi e delle 
proroghe di cui all’art. 101, non può superare,nel suo complesso, 
novantanove anni. 
 
Art. 112 - Criteri di assegnazione di loculi e di ossari (testo 
vigente) 
I loculi e gli ossari sono assegnati previa richiesta di chi ne ha legittimo 
interesse, in concessione onerosa. 
In caso di più richieste relative al medesimo posto, la concessione viene 
assegnata per la sepoltura della persona che risulta essere deceduta 
prima dell’altra. 
Fino al loro esaurimento, l’assegnazione del loculo avviene, 
obbligatoriamente, fra quelli posizionati nei settori da N21 a N42. Al loro 
esaurimento, ai richiedenti è data l’opportunità di scelta fra le 
concessioni, che man mano saranno libere, di loculi nuovi (dal settore 
N21 al settore N42) e di ossari nuovi (dal settore NO 05 al settore NO 
12) oppure fra le concessioni libere di loculi o ossari di vecchia 
costruzione situate in altre zone del cimitero. 
Nel caso di scelta di loculi od ossari nuovi, l’Unione procede 
successivamente all’individuazione del posto di sepoltura e alla sua 
assegnazione definitiva rispettando l’ordine progressivo precodificato di 
ogni campata, di ogni settore e fila per fila iniziando dalla fila più bassa. 
Nel caso di scelta di loculi od ossari diversi da quelli nuovi, il richiedente 
ha facoltà di, ulteriormente, scegliere la campata. Successivamente, 
l’Unione procede all’individuazione del posto di sepoltura e alla sua 
assegnazione definitiva rispettando l’ordine progressivo di ogni settore 
compreso nella campata prescelta e fila per fila, da sinistra verso destra, 
iniziando dalla fila sottostante e, a salire, verso la fila più alta per poi 
ricominciare dalla fila sottostante. 
Allo scopo di facilitare l’individuazione del posto sepoltura, ad ogni 
settore viene attribuita una campata come appresso: 
              loculi         ossari  
    settore     campata     settore  campata 

S01    A        S0 01       B 
  N01    A        S0 02      B 
 S02    B        SO 03       B 
 S03    B       SO 04      B 
 S04   B       NO 01       C 
 S05   B        NO 02       C 
 S06   B       NO 03       C 
 S07    B        NO 04       C 
 S08   B        RT OS       E 
 S09   B        NO 05      F* 
 N02   C       NO 06      F* 
 N03   C        NO 07       F* 
 N04    C       NO 08      F* 
 N05    C       NO 09      G* 
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 N06    C       NO 10      G* 
 N07    C       NO 11      G* 
 N08    C       NO 12       G* 
 N09    C 

RT01   D 
 RT02   D 
 RT03    D 
 RT04   D 
 RT05   E 
 RT5B   E 
 RT06    E 
 RT6B   E 
 N10    F 
 N11   F 
 N12   F 
 N13   F 
 N14   F 
 N15   F 
 N16    F 
 N17    G 
 N18   G 
 N19   G 
 N20   G 
 N21   H* 
 N22    H* 
 N23   H* 
 N24   H* 
 N25   H* 
 N26   H* 
 N27   H* 
 N28   H* 
 N29   H* 
 N30   H* 
 N31   H* 
 N32   H* 
 N33   H* 
 N34   H* 
 N35   H* 
 N36   H* 
 N38   H* 
 N39   H* 
 N40   H* 
 N41   H* 
 N42   H*  
(*) loculi e ossari nuovi. 
In deroga ai suddetti criteri di assegnazione, il richiedente può chiedere 
l’assegnazione di un loculo libero, vecchio o nuovo, adiacente ad un altro 
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già concesso purché fra la persona da tumulare e quella già tumulata vi 
sia il rapporto di parentela di coniuge o figlio/a o genitore.   
 
Art. 112 - Criteri di assegnazione di loculi e di ossari (testo 
nuovo) 
I loculi e gli ossari sono assegnati previa richiesta di chi ne ha legittimo 
interesse, in concessione onerosa. 
In caso di più richieste relative al medesimo posto, la concessione viene 
assegnata per la sepoltura della persona che risulta essere deceduta 
prima dell’altra. 
La scelta dei loculi nei settori S01/N01 avverrà liberamente senza 
seguire l’ordine di assegnazione prevista ed obbligatoria per gli altri 
settori, previo accertamento, da parte dell’ufficio competente, delle 
dimensioni del feretro da tumulare. 
In alternativa potrà essere scelto un qualsiasi settore fra quelli sotto 
citati: 
a) da S02  a   S09 
b) da N02  a   N20 
c) da RT01 a   RT06 
L’assegnazione del loculo avverrà rispettando l’ordine 
progressivo compreso nel settore prescelto, fila per fila, da 
sinistra verso destra, dal basso verso l’alto per ogni fila. 
L’assegnazione degli ossari avverrà liberamente fra i manufatti 
esistenti in tutto in Cimitero intercomunale come sotto indicato: 
lato sud settore     SO01- SO02- SO03- SO04 
lato nord settore   NO01- NO02- NO03- NO04- NO05- NO06- NO07- 
NO08 - NO09- NO10- NO11- NO12   
Rotonda del Cimitero  settore RTOS 
L’assegnazione del manufatto avverrà rispettando l’ordine 
progressivo compreso nel settore prescelto fila per fila, da 
sinistra verso destra, dal basso verso l’alto per ogni fila. 
La tumulazione delle ceneri negli ossari sopra citati sarà concessa sino 
all’utilizzo del settore ove sono poste le urne cinerarie.  
Nei casi in cui l’ossario, occupato da un congiunto, risultasse idoneo 
all’accoglimento per tumulazione di urna cineraria, la stessa verrà  
autorizzata. 
È concessa la tumulazione di resti o ceneri con la salma ivi tumulata e 
previo assenso da parte del Concessionario o, se in mancanza, dei suoi 
eredi, a condizione che vi sia rapporto di parentela di 1° -2 e 3° grado 
così come segue 
I grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta 
discendente di I grado (figli); 
II grado: linea retta ascendente di II grado (nonni), linea retta 
discendente di II grado (nipoti), linea collaterale di I grado (fratelli); 
III grado: linea retta ascendente di III grado (bisnonni), linea retta 
discendente di III grado (bisnipoti), linea collaterale 
ascendente di II grado (zii paterni e materni), linea collaterale 
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discendente di II grado (nipoti figli di fratello). 
In deroga ai suddetti criteri di assegnazione, il richiedente può chiedere 
l’assegnazione di un loculo libero, adiacente ad un altro già concesso 
purché fra la persona da tumulare e quella già tumulata vi sia il rapporto 
di parentela di coniuge o figlio/a o genitore. 
 
ART. 115 Concessione di loculi per traslazione di salme (testo 
vigente) 
Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme già sepolte 
definitivamente a tumulazione all’ interno del cimitero è possibile solo in 
occasione del decesso di un congiunto e per avvicinamento allo stesso, a 
condizione che esista un loculo adatto allo scopo già libero o liberato.  
Per l’estumulazione straordinaria e la successiva nuova tumulazione si 
rimanda a quanto già specificato nel precedente art. 62 e all’ art. 118. 
Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri 
cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all’ articolo 115. 
 
ART. 115 Concessione di loculi per traslazione di salme (testo 
nuovo) 
Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme già sepolte 
definitivamente a tumulazione all’ interno del cimitero sarà concessa a 
condizione che vi sia rapporto di parentela con il defunto (coniuge, 
convivente, figlio,fratello e sorella) e la nuova concessione scadrà al 
raggiungimento del 25° anno dalla 1ª tumulazione, rinnovabile se 
previsto dal Regolamento vigente. 
 
ART. 116 Concessione di loculi “in assegno” (testo vigente) 
Il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al 
momento della presentazione della domanda è consentito 
esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni: 
1. il loculo richiesto in assegno, contiguo a quello destinato alla 
tumulazione della persona defunta, deve essere destinato a persona che 
abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età; 
2. la concessione in assegno deve essere richiesta contestualmente alla 
domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di 
persona defunta, che sia coniuge, convivente, genitore, figlio o fratello 
del defunto. 
La concessione in assegno ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile una 
sola volta, a richiesta del precedente concessionario o da chi per esso ed 
è onerosa. 
Non è previsto alcun rimborso nel caso che il periodo di concessione in 
assegno sia, di fatto, inferiore alla durata concessa. 
Nel loculo in assegno non possono essere collocate salme diverse da 
quelle per le quali è stato concesso. 
Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in 
assegno, i soggetti interessati devono presentare la domanda per la 
normale concessione in uso del loculo, che avrà decorrenza dalla data 
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del nuovo contratto, con pagamento dell’intera tariffa in vigore al 
momento della nuova concessione. 
In ogni caso il Presidente dell’Unione, quando si verifichi una situazione 
di carenza di loculi, può sospendere il rilascio di concessioni di loculi in 
assegno. 
 
ART. 116 Concessione di loculi “in prenotazione” (testo nuovo) 
Il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al 
momento della presentazione della domanda è consentito 
esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni: 
1. il loculo richiesto in prenotazione, contiguo a quello destinato alla 
tumulazione della persona defunta, deve essere destinato a persona che 
sia nell’anno del compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età); 
2. la concessione in prenotazione deve essere richiesta contestualmente 
alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di 
persona defunta, che sia coniuge, convivente, genitore, figlio o fratello 
del defunto ; 
La concessione in prenotazione a richiesta è rinnovabile una sola volta,  
ed è onerosa. 
In caso di morte dell’avente diritto entro 5 anni dalla concessione, l’Ente 
rimborserà il 50% del costo iniziale, solo nei casi di effettivo utilizzo del loculo 
prenotato.  Inoltre viene espressamente chiarito che potrà essere collocata 
esclusivamente la salma per la quale è stata concessa la prenotazione 
 
Nel loculo in assegno non possono essere collocate salme diverse da 
quelle per le quali è stato concesso salvo deroga per casi particolari 
autorizzati volta per volta dal Presidente dell’Unione. 
Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in 
prenotazione, i soggetti interessati devono presentare la domanda per la 
normale concessione in uso del loculo, che avrà decorrenza dalla data 
del nuovo contratto, con pagamento della tariffa in vigore al momento 
della nuova concessione e detratto, (se dovuto) dell’importo relativo agli 
anni rimborsabili. 
In ogni caso il Presidente dell’Unione, quando si verifichi una situazione 
di carenza di loculi, può sospendere il rilascio di concessioni di loculi in 
prenotazione. 
 
 
Addì, 11 novembre 2014 
    

Il Responsabile del servizio 
geom. Casati Roberto 


