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DENL]NCIA DEI,I"A CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
:

l.Ferme restandole disposizionisulla dichiarazionedi morte cortenute nell 'ordinamentodello Stato Civile,i medici debbono,
per ogni casodi morte di perSonada essiassistita,denunciare
al Sindacola malattiache a loro giudizio ne sarebbestata la causa.
2.Nel caso di decessosenzaassistenzame<licala denunciadella presuntacausadi morte deve esserefatta dal medico oecroscopo.
3.I-a denunciadel la causadi morte,di cui ai comma precedenli,deve esserefatta,entroveltiquatÍo ore dall'accertamentodel
decessosu appositaschedadi morte,stabilitadal Ministero della Sanità,d'intesacon l'Istituto Nazionaledi Statistica.

8t1
1.I-e funzioni di medico necroscoposono esercitateda un medico nominato dall'AziendaSanitariaI-or-rlé.Òmnètr"nte

SE
l.Nel casodi rinvenimentodi membra o di pezzi di cadavereumano,oanche-soltantodi ossaumane,chine fa la scopertadeve
informare immediatamente . i1 Sirìdaco il quale nè da subito comunicazione all Autorità Giudiziaria e a quella di P.S.
e all'A.S.L. competenteper t€rdtorio.
2. Salvo- diversedisposizioni dellAutorità giudiziaria-, L'A.S.L. incarica dell'esame;del materialerinvenuto i1 medico-necroscopo
e comunica iI dsultato degli- accertamenti eseguitial Sindacoed alla stessaAutodtà Giudiziaria perchèquestarilasci il nulla osta
per la .sepoltura.

ART.3
.
'

per la sepolturanel cimiteroè rlasciata,a norma dell'art.11sull 'Ordinamentodello Stato Civile,dall'Ufficialedello
1.L'Autorizze::ione
Stato civile.L'autorizzazione
è necessariaper la sepolturanel Cimitero delle membra pezzi dicadavere e ossa umane conlemplate
precedente.
nell'articolo

,PERIODO
DI OSSERVAZIONE
DEICADAVERI
ART. 4
1. Nessuncadavere può esserechiuso, úé esseresottopostoad autopsia,adimbaìsamazione,a
trattamenticonservativi ,
con eiezioneo conservazionein frigorifero, nè essereinumato,tumulato e cremato,primache siano trascorse24 ore
dal momento del decesso.
?.Sonotatti salvi i casi di decapitazioneo di maciullazione e quelli nei quali il medico necroscopoavrà
accertatola morte anche mediantel'ausilio di elettro-cardigrafo,la cui registrazione deve avele uria dunta non
inferiore a venti minuti primi si applicano,altresì,ledisposizionidi cui alla legge 211211975
, No 644, e successive
modificazioni .

ART.5
1.Neicasidi morteinprovvisaed in quelliin cui si abbianodubbidi morteapparente,
I 'osservazione
deve

-

€ssereProtattafino a 48 ore salvo.cheiÌ rnediconecroscopo
roo accertila mortenei modiprevisti dall'articolo
* preceoente.

ART.6
1.Neicasiin cui la mortesia dovutaa malattìainfettiva,diffusiva
quando
o il cadaverepresentisegnidi iniziataputrefazione,o
propostadelCoordinatore
Altreragionispecialilo rìchiedono,su
SanitariodellaA..S.L.,il Sindacopuòridurreil periododi
Osservazione
a menodi 24 ore,
Art. 7
l.Duranteì | pèriododi osservazione
i I cadaveredeveesserepostoin condizioni
taliche nonostacolino
eventuali
manifestazioni
divita.lnoltreicadaveridi decedutiper malaltiainfettivadiffusivadevonoessereprotettimediante
opporluniveli,dalle moschee da altriinsettie devonoessereadottatealtresìquellespecialimisure
cautelative,prescritte
dal Coordinatore
Sanitarioperevitareognicontattodirettoo indiretto.

AE
1.II cimitero deve esseredotato di apposito deposito adibito per ricevere e tenerein ossewazione,per
i.l periodo
prescrittol€ salmedi Penotre:
a)Morte in abitazioneangustee poverecbesianoinadattso Dellequali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto
periodo di ossewazione;
b)morte in s€grlito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico.
c)ignote,dicui debbafarsi esposizioneal pubblico per riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazionedeve ess€reassicuratala sorveglianzaancheai fini del rilevamentodi
eventualimanifestazionidi vita.

ART.9
1.Il cimiterodevedispore,inolhe,di un obitorioper I'assolvimertto
dellefunzioni:
a)mantenimento
in osservazione
e riscontrodiagnostico
dei cadaveridi personedecedute
senza
assistenza
medica;
b)depositoper un periodoindefinito dei cadaveria disposizionedella Autoriià Giudiziariaper autofsie
giudiziariee per accertamentimedico-legali,riconoscimentoe trattamentoigienico-consewativo;
c)deposito,dsconÍodiagnosticoo autopsiagiudiziariao trattamentoigienico conservativodi cadaveri
poltatoridi tadioattività.
2.Perl'ubicazione
e il funzionamento
e dell'obitoriosi applicanoIe
del depositodi ossewazione

disposizionidi cu i agli artt.14e 15 del D.P.R.285del701917990.

::'

ART.1o
'1.11
trasportodei cadaverial cimiterovieneeffettuato
secondole normerelativeal serviziotrasportifunebri
e cioè

I

in carrochiuso,sempre
che nonsia richieslodagliinîeressati
di servirsidi altrimezzispecialidì trasporto
debitamente
e facilmente
idonei.
2. lcarri destinatial trasportodei cadaverisu stradeordinariedebbonoessereinternamente
rivestjtidi lamiera
metallicae facilmentelavabilee disinfettabile.
3.Dettìcarripossonoesserepostiin serviziosolodopochesianostatiriconosciuti
idoneidal Coordinatore
qualedevecontrollarn€
Sanitarìo,il
almenounavoltaall'annolo stalodi manutenzione.
4. Un appositoregistrodal qualerisultiquestadichiaraz
ionedi idoneita,dovrà
essereconservato
sul carroin

peressere,arichièsta,esibito
ognisuotrasferimento
agliorganidi vigilanza
.ART.11
1.Lerirnesse
dei carrifunebridevonoessereubicatein localitàappattata,devono
essereprowiste
dei mezziper la pulizia e l'eventualedisinfezione,taleidoneitàè accertatadal CoordinatoreSanitario
e l'esecuzione
è autorizzata
dal Sindaco.
ART. 1 2
1.II Sindacodetermina
l'orarioper il trasportodei cadaveri,le modalitàe i percorsiconsentiti.
A R T . 13
l.L'incaricatodel trasportodi un cadavere
al
deveessere
munitodi appositaautorizzazione
sindacale
chedeveesserecons€gnata
custodedel cimitero.
A R T. 1 4
1.Peril trasportodi cadaverientroI'ambitodel Comunein luogodiversodal cimiteroo fuori del Comuoe,o
fuori dellaProvincia
o all'estero,si
applicanole normedi cui al D.P.R.n.285del 10/9/90.
2. Peril trasportodi cadaveriappartenenti
a famiglieindigentisarannostipulate,ai sensidellevigentidisposizionidi
legge,apposite
convenzioni
condittespecializzate.

DISPOSIZIONI
GENERALI
SULSERVIZIO
DEICIMITERI
ART.15

1.Il C-oordinatore
Sanitariovigila e conholla il funzionamentodel cimitero e proponeal Sindacoi procedimenti
necessari
perassicurarne
il regolareesercizio.

ART.16
l Nel cimiteroè vietatocospargerc
sullefossecalceiÍ cem€lto ed altromateriale
chepossaostacolarè
il processo
di
mi[eralizzazione
del cadavere;
è vietatoalhesìrecingere
le fossecoricateneomamentali
od altrochesuastiI 'eudtmia.
la solennitàe il decorodelluogo,
2.II cimiteroè apertogiomaliermente
al pubbliconelleoreindicatedall'apposita
tabellaesposta
principale.
all'ingresso
ART.17
1.E' assolutamente
vietatointrodunenel cimiteromacchioefotografiche
per ritrarrefotogtafiea moriumeÍti,nicchieo cappelle.
2.IÍ casodi necessità
tecnicail Sindacopotrà dlasciareaùtorizzazione
úotivataa poterútrare quhto sopra,
ART.18
l..E'vietato introdure cestiod involuqi non contenentioggetti destinati al cimitero.
- 2. E' proibito l'ingressoai fanciulli apparentemente
minod di anni 10,chenon siano accompagnatida personeadulte,
ed alle personeche si trovano in stato di ebdetà.
3. È pure proibito I'ingressoad assembramentidi pesone quandonoo portano il permessodel Sindaco.
ART. 19
1'I cavalli,le vetture,i veicoli,ed i cari non potranno essereintrodotti nel cimitero,salvo per servizio medesimo.
2. LlnÍoduzione dei cani è oroibita

ART . 20
1.E'proibito svellarepiantee fiori e calpestare
le aiuole;condureanimalial pascoloe farvi immonclizie.
2. I fiori appassiti
ed altd rifiuti devonoessere
depostinegliappositiraccoglitoridestinatiall'uso.
3. I-epersonechevisitanoil cimiterodebbonocomportarsi
corettamente,
percui è proibitofareclamori,gridare,
co[ere od altrcchesappiadi frastuono.
4.E' aluesì rigorosamente
viehta la questuaall'ingresso,
all'internoe nelleadiacenze
del cimitero,anche
qualora
i questuanti
fosseromunitidi permesso
dellAutoritàdi p.S.
ART.21
1.Peril mantenimento
dellbrdinenel cimitero,nelgiornodi Ognissanti
e dellacommemorazione
dei defunti,prowederà
il Sindacocon appositaOrdinanza.
ARÎ - 22
1.E' proibito scalareil mulo di cinta, attraversarei campi di sepoltura,scavalcarei cancellied i contomi dalzati delle
sepolture,fare
segnisui muri e sullelapidi,attingere
acquada fontanein grossirecipientiondeevitareressecon
eventualiincidenti.

I
I

i
I

ART.23

l
-]

' 1.L'Amministrazione
nonè responsabile
versole famigliedei defunti,deiguastie dellesottrazioni
chesi verificassero

nelcimitero.
_r
ì 2.I guasti ed i deterioramentiche fossero,ancheinvolontariamente,cagionati
nel cimitero dalle perconeche
vi lavoranoo che vi hannoaccesso,dovrannoesserecompensatida chi li produsseo dai parenti che si ritengono in
simili casi, civilmente responsabiliper il loro rispettivi dipendenti.

ART.24
1.E' vietatoornarele sepolture
comuniconlapidie-descrizioni
.
2.Sipolranno,però,collocare
sopraquestesepoltueprevia assenso
del Sindacodellepiccoleiscrizioni,indicanti
il
l'età e condizionidellepersone
nome.cognome,
defunte,la datadellamorteed il nomedi coluichefa collocarela iscrizione.

8E
1.II custodecurala puliziae la sorveglianza
del cimitero.
2.Il custodeè incaricatoperquantodi suacompetenza
della esecuzione
del presente
rcgolamertoe di tutti i prowedimenti
dellecompetenti
autoritàconcenentii servizidel cimitero.

AFT.26
1. Il custode,perogni per ogni cadaverericevuto,ritira e conservapressodise l'autorizzazionea riceverela saìma
ed iscrive giornaliermentesopraappositoregisùo in doppio esemplare:
I'-Le inumazioni vengono eseguite,precisandoil nome.cognome,paterdtà,
età,luogodi nascitadel defunto,secondo
quantodsulta dall'atto di autodzzazionedi cui sopra,l'anno,ilgiorno e I'ora della inumazione,il numero arabico portato
al cippo, il numero d'ordine della bolletta di seppel.limentoe quclle dei diritti comunali;
II'-le generalità,comesopra,delle persooei cui cadaverivengonocremati con I'i ndicazionedel luogo di depositodelle
cenerinel cimitero o del luogo in cui sono trasportate,se fuori del cimitero, secofldoquanto risulta dall'autorizzazione
del Sindaco;
III'ìe generalità,comesopra,dellepersonei cui cadavedvengonotumulati, con I'indicazionedel luogo dove sono stati
deposti;
lV'-qualsiasi variazioneawenuta in seguitoper esumazione,estumulazione,,tnsporto
di cadaverio di ceneri,ecc..

AAÎ.27
1.II registrodi cui al precedenteaficolo deveriportarele seguentiindicazioni :
lo- numero

(d'ordine
(della croce
(del rettangolo
(della fossammune o privata in ordine progressivo

Il'

(cognome.nomee patemità

-Ltl

I
I
t'"

(età e qualità del congiuntoo celibe

I

-iI

_ rv'

(luoghidaiqualisonostatirilevatii cadavcri
(mezzodi trasporto

rì

i \,1'

(inumaticoncassao senza

vII"

(epocadella morte-úesc,giomoe ora

VI]f

(epocadel rinterro-mese,giomo,ora

2.Il regishosi chiudeogni sera,fimarodal qrstode.

. ART.28

l.In ogni fine del meseil custodeè obbligatoa farelo spogliodel registroseralee farlotenereal rnunicipio.
2.Questospoglioconsistenell'indicareil numerocomplessivodei morti dal primo alla fine del mese:
t{aschi ..................!1....-..
Fennine.....,............N,......
Batlbi[i

a]. di

sotto

di

anni

sette,...N....

Nati norti.........,,,,............,.N....
T O T A L I

. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r..

h sepoltuepdvate. . . ,N. ..
Io sepoltue comui . . . N . ..
T O T A L E . . . . . . . . . N. . . . .
Questo spoglio del registro serale deve esserefirmato dal cùstode .

ART.29
1.1registridebbonoesserepresentati
ad ogni richiesladegliUfiicicomunalie governativi.

deimedesimideveessereconsegnato
2.Unesemplare
ad ognifìneannoal Comune,per
esserecustodito
nell'archivio.
esemplare
rimaneDresso
il custode.
3.L'altro
ART. 30
trovarsial cimiteroprimadell'apertura
1.E'doveredel direttore.custode
dell'ingresso
al pubblicoe restarvifinoalla
chiusura.
2. Nelleore nellequaliil cimiteroè apertodevesorvegliare
attentamente,perchè
nonsi portialcunainfrazione
concernenti
alledisposizioni
la puliziadelcimitero
stesso.
garbatamente
3.Egliè tenutoa rispondere
allerichiestedei vishantie forniretuttii chiarimenti
che puòdare.
4.llcustodenonpuòchiederene accettare
palmarida congiuntidei defuntiperserviziofficiosi.
pressodi se le chiavidelcimiteroe tuttii sitichedallostessodipendono
S.Eglitiene
menoquelledellecappelledei privati.
6.Quindici
minuîiprimadellachiusura
delcimilero
eglisegnalerà
conIacampanaod
altro,l'uscita
e nonpermerere
piùI'ingresso
ad alcuno.
T.Quando
il cimiterononè apertoal pubblico,lascerà
soloenlrarele personemunitedi permesso
del Sindaco
BECCHTNI
/ AFFOSSATORT
ART.31
1.1becchini/affossatori
dipendono
dal custode.
2 Essidovrannoesercitare
il loroufficioindossando
un camicescuroed usandola massimaaccortezza
iqienica.
3 Prowederanno
allapuliziadellacameramodruaria
e di osservazione,
dellasalaautopsiee dellealtrestrutturecimiteriali.
4. Peri becchini
inadempienti
saranno
applicate
le sanzioniprevistedal regolamento
organico.
ART.32
1.All'arrivo
dellesalmeal cimitero,ibecchinisi troveranno
prontia riceverlepertrasportarle
nellasa la morhiaria.
2.lrascorsoil periododi sostai becchiniprowèderanno
al seppellimento
nellafossapreparata,sia
alloscoperto
siaìn cappelleprivate.
ART.33
l Terminato
| 'interramento
dei cadaveried il riempimento
dellefosse,i becchinidebbonoattenderein.tuttii giorni
alladelineazione
ed escavazione
di nuovefosse;alripulimento
e riadattamento
delleantiche,alla
raccoltadegli
ossarie lorojnterramento
ed in generalea tuttiiservizidiquestanatura,che
a lorosarannoordinatidal custode.
ART.34
'1
In estateessivisiteranno
per attaccarecon nuovaîerraumidale sepolture
le fosseriempiteneigiorniprecedenti,
ed aftrìguastiverificatisi.

2.Visilerannospesso anche tutti i canalidestinatia tramandarele acque piovanee li ripulirannodalle foglie e immondizie
che si fossero ammucchiate,

ART.35
i cadaverie privarlidi ciòche la famigliali avesseadornati,
1.E'proibitoai becchinidi aprirele casse,spogliare
sottopenadi essereespulsie lradottial poteregiudiziario.
ART.36
od accettare
palmari.lnoltre
essinonpotrannoestrarredallefosseun cadavere
1.E'proibito,altresì
,di procurarsi
senzal'ordinespeciale
qualunque
in iscrittod.lasciato
dall'Amministrazione
Comunale.
CAMERA MORTUAR I A
ART.37
1.Lacamen mortuariadeveesserecostruitair prossimitàdell'alloggiodel custodee serveper I'eventualesostadei
fereúiprimadel seppellimento
essaè pror.vistadì scanddi m€talloappositamente
modellatiperla destinazione
deiferetri.Essa
deveessere
ventilatae illuminataper mezzodi ampiefinestreapertedirettamente
versola supedicie
scÒperta
del cimitero.h paretidi essa,fino
all'altezza
di m. 2.00devonoessere
rivestitedi lastredi marmoo di altla
Pietranaturaleo artificiale benlevigata,oweroessereintonacaîea cementoricopertada vernicea smal.too da altro
materiale
facilmentelavabile:
2.Il Pavimento
costituitoanch'esso
da materialeliscio,impermeabile,ben
e unito,lavabile
inoltredispostoin
; deveessere
mododaassicurare
i.lfacilescolodelleacquedi lavaggio,dicui deveessere
assicuatoil facileed innocuosmaltimento.
SAI-A PERAIITOPSIE
ART.38
1.Lasalaper le autopsie
deverispondere
ai medesimirequisitiprescrittiperla cameramortuaria.
2.Nelpostomeglioilluminatoe adattonellastessa
salavi deveessereurttavoloalatomico,ingresceramicoin marrno
o in aÌdesiao in pietraartificialebenlevigatao metallo,proyvisto
perI'allontanamento
ai adattacanalizzazione
dei liquidi
cadaverici
e delleacquedi lavaggio,e
di mezziper il loro rapidoed innocuosmaltimento,nonchè
di sistemadi aspkazionedei
gase loro ilnoc uizzazione,
AFìT.39
l.Le autopsie,anche
seordinatedall'autorità
giudiziaria,devono
essereeseguite
da medicilegalmenie
abilitatiall'esercizio
professionale.
2 I risultatidelleautopsie
devonoessere
comunicatial Sindacoper la evertualerettifica,dapartedel
Coordinatore
Sanitario,della
schedad i morte.
ART.40
I II permesso
delleautopsie
saràconsegnatoal dùettorecustodea cui incombelbbbligo di consewarloe di farne

annotazione
sulregistrodellesepolture.
opportuna

OSSARIOCOMUNE

ART.41
in un manufattodestinatoa raccogliere
le ossaprovenientidalleesumazioni
1.Il cimitercdeveavereun ossarioconsistente
e nonrichiestedai familiario per altradestinazione
nel cimitero.
o chesi trovinoin condizionidi cnmpletamineralizzazione
costluitoin modochele ossasianosot[atteallavistadel oubblico.
z.Lbssadodeveessere
COMUNI
INUMAZIONI
ART.42
'l.l Campicomunidestinatiallesepoltureper inumazione
devonoessereubicatiin

suoloidoneoperstruttura

propri€tameccaniche
ceologicae mineralogica,per
e fisichee per il livellodellafaldafreatica.
ART./l3

l.Neisingolicampicomuniipostidellefosseindividuali
sonodesignatiin basead appositopianodistributore,mediante

ilqualesi stabilisce
chei riquadridebbonoesserepropozionalial numerodelleinumazioni,
in un annoe al previsto

periododi rotazionein modoche unafossasiaaccantoall'altroin file continuate,simmetricamente
ai muridi cinta,aiviali

intemidi comunicazione.

2.Lospazionecessario
perun annodevecalcolarsiin mediaannualedei mortidurantel'ultimodecennio.

ART.,14
l.L'utilizzazione
dellefossedevefarsicominciando
per fila,
da uoaesÍemitàdi ciascunriquadroe successivamente,fiIa
procedendo
in ciascuna
di essein modoaltemato,così
cherestisempreliberoun postofta duefosseoccupate..
2.Compiuto
un primogto di occupazione
conlo
dei postidispui di unodei riquadridistributori,si ricomincerà
Stesso
ordinead usuftutedei postipali rimastiliberi.

ART.45
1.Ognifossanei campicomunideveesserecontraddistintada un cippo costituitoda materialeresistenteall'azione
disgregatrice
degliagentiatmosfedcie portanteun numeroprogressivo.

10

z.Sul ciPPoa cura del comune,verràapplicatauna targhettadi materialeinaltembilecon indicazionedel nome e del
cognomee d€lla data di nascitae di morte del defunto.

11

ART.46
l.Ciascuna fossaper inumazionedeve esserescavataa cura degli affossatoricomunali a due mt. di profondità
dal piano di superficiedel cimitero e dopo che vi sia stato depostoil feretro,deveesserecolmata in modo che la
tefia scavataalla superficiesia messaattorno al feretro e quella affiorata dalla profonditàvenga alla superficie.

ART.47
1.Lefosseperinumazioni
di cadaveridi personedi ollre 10annidi etàdebbonoaverenella loropartepiù
profonda
a (a m.2)lalunghezza
m.2,20e la larghezza
di m.O,80e debbono
distarel'unadall'altra
almeno
perognipostounasuperficie
m.0,50da ognilato,sideveperciòcalcolare
di mq.3,50.
2. I vialettifrale fossa,nonpotrannoinvadereIo spaziodestinatoall'accoglimento
dellesalmechesepareranno
fossada fossa,e sarannosprowisîodi sistemifognantidestinatia convogliare
lontanodalle
le acquemeîeoriche
fossedi inumazione.
ART.48
1.Lefosseperinumazione
di cadaveridi bambinidi età inferioreai 10 annidebbonoaverenellaparîepiù
profonda
(a mt.2) unalunghezza
distaredi almenomt
mediadi mt.1,50,unalarghezza
di mt.0,50e debbono
0,50da ognilato.
2 Si deveperciòcalcolarein mediaunasuperficiedi mq 2,00perogniinumazione.
ART.49
1.Ognicadaveredestinatoallainumazione
deveesserechiusoin cassadi legnoed esseresepoltoin fossa
separatadallealtre;softanto
madree neonato,morti
nell'attodel partopossonoesserechiusiin unastessa
cassae sepoltiin unastessafossa.
ART.5O
'1.Per
inumazioni
nonè consentito
l'usodi cassedi metallo
o di altromateriale
.
nonbiodegradabile
2.L'impiego
di materiale
biodegradablle
diversodal legnodeveessereautorizzato
casopercasocondecretodel
MinisterodellaSanità,sèntito
in consiglioSuperiore
di Sanità.
3. Lo spessoredelletavoledellacassadi legnonondeveessereinferiorea cm.2.
4. Le tavoledelfondodi un solopezzonelsensodellalunghezza,
potrannoessereriunite
nel numerodi 5 nelsensodella larghezza,fra
congiunte
lorosaldamente
concollantedi sicurae duraturapresa.
S.llfondosaràcongiunto
alletavolelateraliconchiodidispostidiventic.m.ed assicurato
con idoneomastice.
6.ll coperchiosaràcongiuntoa questetavolemedianteviti dispostedi quarantain quarantacentimetri.
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7. Le paretilateralidellacassadovrannoesserecongiunte
fra loroad incastroconani maod incastrocontinuoe
saldateconcollantedi sicura e duraturaDresa,
8. E'vietatoI'impiego
di materialenonbiodegradabile
nellepartidecorative
dellecasse.
9.Ognicassaporteràil timbroa fuococon I'indicazione
delladittacostruttrice
e dellornitorè.
10.SullacassadeveessereespostaunatarghettametallicaconI'indicazione
del nome,cognome,data
di nascita
e di mortedel defunto.

INUMAZIONI
PHIVATE
ART,51
'l.Qualora
awenissechedopol'inumazione
di un cadaverein unasepolturadestinataa postoindividuale,
ne venissefattala esumazione
percollocarloin altrasepoltura,ilpostolasciatovacanteritornain piena
disposizione
della Amministrazione
Comunale, senzache gli aventicausadel defuntopossanoaverdirittoad
alcuncompenso
e resterannopropridelcomunetuttii materialiimpiegatiper
la inumazione.
2.Ognigiorno,terminata
la inumazione
deicadaveried il riempimento
dellefosse,dovrà
delnearsiun numerodi
fosse bastantiper I'interramentodei cadavefistessi,cheeventualmenlenel seguentemattinosarannotrasportati
al cimitero.

ART.52
TUMULAZIONE
'l.Lesalme
deslinateallatumulazione
devonoessereracchiusein duplicecassal'unadi lègnoI'altradi
metallo,aventi
Le caratteristiche
di cui agliartt.3oe 31 del D.P.R.285/90_
2.E'vielatoapplicareallecassemetalliche
valvoleed altriapparecchichein qualsiasimodoalterinola tenula
ermeticadellacassa.

Art. 53
1.l cadaveriin tumuliprivatinonpotrannoessererimossida dovefuronocollocati,senzauna speciale
autorizzazione
dell'amministrazione
comunale.
Art. 54
CONCESSIONI
IN USOPERPETUO
DI NICCHIEINDIVIDUALI

'1.La concessione
d'usodellenicchienelcimiteroè novantanovènnale.
2.Perdettaconcessione
ogniconcessionario
dovràle seguenti
condizioni
a)lespesedi manu'tenzione
della nicchia
questialla
sonoa caricodelconcessionario.Non
ottemperando
manutenzione,
è lascialafacoltàal Comuneprowedereallaesumazione
delferetro,seppellendolo
nei campiN
comunio di porreossanell'ossario
comune.
b)ilconcessionario
dovràosservare
tuttele normescrittenel presenteregolamento.
CREMAZIONE
ART.55
1.ll crematorio
deveesserecostruitoenlroil recintodelcimiteroed è soggettoallavigilanzadel Sindaco.
2.ll progettodi costruzione
deveesserecorredato
da unarelazionenellaqualevengonoillustratele
caratteristiche
ambientali
del posto,lecaratteristiche
tecnico-sanitarie
dell'impianto
ed i sislemidi tuleladell'area
degliinquinamènti
sullabasedellenormevigentiin maîeria.
3.ll progettodi costruzione
è deliberato
dal ConsiglioComunale.

1.La cremazionedi ciascun cadaveredeve essere autorizzatadal Sindacosulla base della volontà
teslamentariaespressa in tal senso dal delunlo.
2. In mancanzadi disposizionetestamentaria,la volontà deve essere manifestatadal coniugee in diletto,
dal parentepiù prossimoindividuatosecondogli artt.74e seguentidel codice Civilee nelcaso di concorrenza
di più parentinello stesso grado,datutti gli stessi.
3. La volontà del coniugoo dei parentideve risultareda atto scrìttocon sottoscrizioneautenticatadal notaio o dai
pubbliciufficialiabilitaliai sensidel| 'art . 20 dellalegge 4/1 /68n.15.
4.Percoloro i quali al monÌentodella morte risultano iscritti ad associazioniriconosciuteche abbìanotra i propri
fini quello della esumazionedei cadaveridei propri associati,èsufficientela presentazionedi una dichiarazione
ln cartalibera e datata,sottoscdtta
dall'Associatodi proprio pugno o,sequestinon sia in grado scrivere
confermatada due testimoni dalla ouale chia&mentedsulti ta volontà di esserecremato,
5. La dichiarazionedeve sssereconvalidatadaì Presidentedella Associazione.
6.L 'autorizzazionealla cremazionenon può essereconcessase la richiestanon sia co[edata da certificato in
calta libera readaftadal medico curanteo dal medico necroscopo,confirma autenticatadal Coordinatore
Sanitario,dal qualerisulti esclusoil sospettodi morte dovuta a rcato.
7In casodi morte improwisa o sospettaoccoÍe la presentazionedel nulla ostadell'Autorità Giudiziaria.
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ART.57
1.Ia cremazionedeve essereeseguitadal personalecomunaleaddettoal Cimitero appositamente
autodzzato,ponendo
nel crematorioI'intero feretro.
in appositauma cinerariaportanteall'esternoil
2. I-e ceneri di ciascuncadaveredevono essere.raccolte
nome,cognome,data
di nascitae di morte del defunto.
3,ll cimitero ci deve essereun edificio per accoglierequesteune.
4.Le urne possonoesserecollocateancheinspazi dati in concessioneonerosanovantanovennalead enti morali
o privati.
5. le dimensionilimite delle ume e le caratteristicheedilizie di questiedifici verrannostabilite con
deliberazione dellaGiunta

Muoicipale.

6.Il Íasporto delle ume contenenti i residui della cremazione,fermo restandole autorizzazioni di cui agli
afia.24,27,23e29 del D.P.R. 285i90, non è soggettoad alcunadelle misureprecauzionaliigieniche stabilite per
il trasportodelle salme.
ESUMAZIONI ED ESTUMUI-AZ IONI
ART.58
1..1-e
esumazioniordinarie si eseguonodopo un decenniodella inumazione,
2.lc fosse,liberatedai resti del feretro,siutilizzano per nuove inumazioni..
3.Il turno di rotazionedecennaledelle inumazioni rappresentala norma per i cimiteri.
4.Qualorasi accertiche col turno decennalela mineralizzazionedei cadaveriè incompleta,deveessere
prolungatoil tumo di rotazioneper il pedodo determinatodal Ministero della Sanità,ese anchecon tale
prcwedimento lo scopo non sia raggiunto,sidovrà,sudisposizionedi detta autorità. o cofieggerela struttura
fisica del terrenoo trasferireil cimitero in areapiir idonea.
5.Quandosi sia accertato,che iI cimitero,in particolari condizioni di composizioree di strutturadel terreno,la
mineralizzazionedei cadaverisi compie in un periodo pir) breve, il Ministro per la Sanità,sentitoil Consiglio
Superioredi Sanità,può autorizzarel'abbreviazionedel turno di mtazione,che comusque, non può essere
inferiore a cinque anni.
6.[r esumazioniordinarievengono regolatedal Sindaco.
ART.59
1.k salmepossonoessereesumatepdma del prcscdtto tumo di rotazionedietro ordine dellAutorità Giudiziaria
per indagini nell'interessedella giustizia,odietro autorizzazionedel Sindacoper traspofarle in altre sepolture o
per cremarle.
2.Per le esumazionistraordinadeordinatedallAutorità Giudiziaria, le salmedevono esseretmsportatenella sala
delle autopsiecon osservanzadelle norme da detta autodtà evenlualmentesuggedte.
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3.Tali esumazionidevono essereeseguitealla presenzadell'Ufficiale Sanitarioe del custode.
ART.6O
giudiziaria
non possonoessere eseguiteesumazioni
l.Salvo icasi ordinatidall'autorità
slraordìnarie:
e Settembre;
a)neimesìdì N4aggio,Giugno,Luglio,Agosto
b)quandotrattasi della salma di personamorta di malattiainfetlivacontagiosa,ameno che non siano trascorsi2
anni dalla morte e il CoordinatoreSanitariodichiarìche essa può essere eseguitasenza alcun pregiudizioper la
pubblicasalule.

ART. 61

e depositale
ordinarie
devonoessereraccolte
in occasione
delleesumazioni
l.Leossachesirinvengono
per
di raccoglierle
domanda
interesse
nonfacciano
nell'ossario
comunea menochecolorochene abbiano
postientroil recintodel cimiteroed avutiin concessione.
depositarle
in colletteo colombaie
di zincodi spessorenoninferiorea
2.lnquestocasole ossadevonoessereraccoltein cassettino
mm.0660,saldata
a fuocoportanteil nomee cognomedel defunto.
a rifiuîispecialidi cui
3. Tuttii rifiutirisultantidall'attività
cimiteriale
sonoequiparati
al D .P.R . 101911982,n.915
e devonoessèresmaltitinel rispettodellasuddettanormativa.
ART.62
dal
1)Leestumulazioni
possono
esonoregolate
deidieciannidallatumulazione
alloscadere
essereeseguite
Sindaco.
2.1feretriestumulati
devonoessereinumatidopochesiastatapraticatanellacassametallicaunaopportuna
aperturaalfine diconsentirela ripresadel processodi mineralizzazione
delcadavere.
3. ll periodo
di rotazione
è stabilito
in cinqueanni.
delterreno
4.Qualorale salmeestumulate
puòprowedersialla
di complelamineralizzazione
si trovinoin condizione
immediataraccoltadei restimortaliin cassetteossariosu pareredel Coordinatore
Sanitario.
ART.63
1.E'vietatoeseguiresullesalmetumulateoperazioni
di misura
tendentia ridurreil cadavereentrocontenitori
inferiore
a quelladellecasseconle qualifucollocato
dellatumulazione.
nelloculoal momento
2. ll custodedel cimiteroè tenutoa denunciare
giudiziarìa
e al Sindacochiunqueeseguasullesalme
all'aulorità
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operazioninelle quali possa configurarsiil sospettodivilipendio di cadavere previstodall'art.41Odel codice
penale.
ART.64
1.Il Sindacopuò autofizzare,dopoqualsiasiperiodo di tempo e in qualunquemesedell'anno,l'estumulazione
di feretri destinatiad esseretrasportatiin altra sedea condizioneche,apertaÌa sepoltura,ilCoordinatore
Sanitarioconstatila perfettatenutadel ferefto e dichiari che il suo trasferimentoin altra sedepuò farsi senza
Pregiudizioper la salutepubblica.
2. Qualorail CoordinatoreSanitarioconstatila non perfettatenutadel feretro,puòugualmenteconsentùeil
hasferimentoprevia idoneasostituzioneo sistemazionedel feretro,nelrispetto del presenteregolamento.
ART.65
1. Pèr le estumulazioni si applicanole disposizioniprevisteper le esumazionidall' art . 59 .
INCENERITOIO
ART.66
1. L'inceneriloìo.serve per la distruzionedelle erbacce,deifiori appassiti,degli indumentidei cadaveri
esumati,dellecasse e delle croci usate e di tutto ciò che comunquepuò rappresentareveicolidi infezione.
2.L'inceneritoiosarà prowisto di impiantoantinquinamento.Si applicanole disposizionidi cui al
precedenteart . 61 .ultimocomma.
SALAPULIZIABESTIESUMATI

ART-67
1.Dopo
l'esumazione
private,
portati
i cadaveri,destinati
a loculio cappelle
vengono
daibecchini,presso
un'apposila
saladi puliziadovevengonoad agiatisu tavolidi marmo,per
esserepulìîiconla osservanza
rigorosa
dellenormeigieniche.
2. QuandoI'esumazione
awieneperdecorrenza
dei terminidel seppellimento,i
resti mortaliverranno
direttamente
calatiNell'ossario
comune.semDreche ifamiliari o aventiinteressinonne abbiano
chiesta
la disposizione
il loculiorivati.

ART.68
r'ri-l..ll Serviziodi illuminazione
votivadellesepoltureè gestitodirettamente
dal comune.
2.Suogniloculopuò essereinstallata
votiva.
unasolalampada

T7

saranno
stabilite
condelìberazione
S.Letariffe
di C.C.-.
potràesserevariataconapposita
4.Laformadi gestione,
deliberazione
dell'organo
consiliare.

REGOLAMENTO
EDILIZIO
CIMITEHIALE

ART.1
1.ll Comuneconcedein usonovantanovennale,
per la costruzione
salvorinnovo,aprivatiead Enti,aree
di
sepolturea sistemadi tumulazione
individuale,per
famigliee collettività.
2.Leconcessioni
in usosonoa titolooneroso.
3.Lerelativetariffesonostabilitedal Consiglio
Comunale.
4.Nelleareeavutein concessione,i
privati,egli Enti,possono
impiantare,
in luogodi sepolturea sìstemadi
tumulazione,
iCampi di inumazione
perfamigliee collettività
perchètali campi sianodotaliciascunodi
adegualoossario.
5,Leconcessioni
atempodelerminato
di durataeventualmente
eccedente
i99 anni rilascialeanteriormente
alla
datadi enlralain vigoredelD.P,R..21
quandosianotrascorsi
Ottobre
1975, N"gO3, possono
essererevocate,
50annidallatumulazione
dell'ultima
salmaovesiverifica
unaoravesituazione
di insufficienza
delcimitero
rispettoal fabbisogno
del Comunee nonsia possibileprowederetempestivamente
all'ampliamento
o alla
costruzione
di nuovocimitero.
6.Tuttele concessioni
si estinguono
con Ia soppressione
del cimitero.

ART2
1.le autorizzazioni
e le concessioni
pdvatenelCimitero
perla costruzione
di sepolture
Comunale
sono
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rilasciatedal Responsabiledell'Ufficio Tecnico Comunaleprevia istruttoriadel medesimoufficio ad
acquisizionedel pareredel CoordinatoreSanitariodell'A.S.L.-.
2.Nell'attodi concessioneviene definito il numero di salme che possonoessereaccoltenel sepolcro.
3.Le sepoltureprivate non debbonoavereil diretto accessocon Ì'esternodel cimitero,
4.La costruzionedel la sepolturadeve essererealizzataentro mesi diciotto dall'atto di concessione
dell'area,penala decadenzadella concessionestessa.
5.Non può esserefatta concessioledi areeper sepoltureprivate a personeo ad Enti che mirino a fame oggetto
di lucro e di speculazione.
ART.3
1.II didtto di uso delìa sepolturaprivate concessea personefisiche è riservatoalle personedei con cessionarie
dei loro familiari;di quelle concessead Enti è dservato alle personecontemplatedal relativo ordinamentoe
dell'atto di concessioneIn ogni caso,talediritto si esercitafino al completamentodella capienzadel sepolcro.
2.Può,altresì,essereconsentitasu richiestadi concessionari,latumulazionedi salmedi personeche risultino
esserestatecon loro conviventi ,nonchédi salme di personeche abbianoacquisitoparticolari benemerenze
nei contonti dei concessionari,secondo
i criteri stabi.litinei regolamentiComunali .

ART.4
1.I progetti per la coshuzionedi sepolture, cdpte , edicole , catacombeo per l'erezionedel monumentodevono
esserepresentatial Comune,lumati dal con cessionario,essere
corredatedai relativi tipi,in triplice esemplare,e
conteDereuna dettagliatadescrizionedell'operaprogettatae dei materiali che verrannoimpiegati.
2. I disegni dei progetti devono essereredatti,in pianta,sezione,e
prospetti .

--perla costruzione
di edicole.cripte
e catacombe
in scala.....l:20--perl'erezionedi monumentiin scala..........................1:
10-per la posaai lapidi in scala................................1:
103.Con particolari decorativi o costruttivi necessariad evidenziarela opera in ogni suo elemento.
4.A richiesta . dovrà per maggioreevidenzapresentarsi,oltreai disegni sopra iodicati ,un modello bozzetto
plastico o grafico a colori tale che possaoffrire una idea chiare e fedele dell'operanel suo complesso.
5. Per i disegni di progetto si richiedonooltle la fuma del concessionario,quella
del progettista,deldirettore dei
lavori (architetto,ingegnere,geometrao perito edile iscritti ai rispettivi Albi professionali) degli afiisti che
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collaboranoalla realizzazionedellbpera e della ditta cosh.uttrice.
ART.5
1.I-o spazioper la costruzionedi edicole,criptee catacombedovrà essererecinto.
2. Nella costruzionedi edicole,cappellee catacombe,ilmurÒgrezzosatà di cm.40 se in muratura;dicn.15 se in
calcestruzzo.
3.I-e costruzioli di nicchie o loculi da colombarodevono essereeseguitecon lo spessoredi cm.40 in
nuratura;con lo spessoredi cm.10 se in cementoatmato reso impermeabileai liquidi e ai gas.
4.Ogni concessionarioche ha ricevuto I 'uso del suolo per la costruzionedi una edicola o monumento
funerario ha I 'obbligo di ossewarequantosegue:
a)che sia eseguitoiltipo di progettodi costruzioneautorizzato;
b ) che la portao il cancellosia apertosulvialeprincipalee spieghiversoI'interno.
c)che sia lasciatolibero uno spazio di suolo non inferiorea cm.4O,OO
su îre lati dei lotti non confinantecon
il viale,tale spazio è da intendersicompreso nell'interasuperficieconcessain uso;laporta o il cancello
devono essere in materialemetallicocon colori che vanno da oro vecchio o bronzo:
d)non sono consentitiaggettie sporgenzesui muri fronteggiantiil suolo pubblicoo di uso privatofino all'altezza
di mt. 2,50 da quota terreno;a quota superiorea mt. 2,50 sono consentiliaggettio sporgenzecon un valore
massimo di mt.0,25;tali altezze vanno misuratein corrispondenzadal punto più basso del proflo dell'aggetto;
taliaggetti o sporgenzesono intesianche totalmente anche chiusi o finestratiquale "motivo, progettuale;
e)L'allezzamassimanon deve superarei m1.4,00dal livellodella strada fino alla grondaiagrondaia.
è consentitaIa costruzionedella coperturaanche con'tegole,purchévenga realizzataa due falde;
ordinariadellacostfuzionee quellastraordinaria;
e gravanoa sue
0che curi a proprìespesela manutenzione
spese tuttì gli allri oneri economiciper opere che in progressodi tempo si renderannonecessariee
indispensabiliper la conservazionedi detta costruzione;
g)che gravanoa propriocarico tutte le spese conlrdtuali occorrentiper la con cessionedel suolo nonché tutti
i dirittie bolli richiestidalle formalitàdi rito.

ART.5
1.1suoliperedicole
o cappelle
o monumenti
funerarisaranno
concessi
unicamente
nelledimensionie
nelle
zonea taleuopodestinate,
ART.7

1.Leoperedi costruzioni
da partedeltecnico
essereiniziate
dopoil picchettamento
dovranno
comunale
dell'area
concessa.
ART.8
'1.Qualoraper
di cappelle,
si dovesseprocedere
all'abbattimento
esecuzione
del I'ampliamento
giuntaComunaleavràfacollàdi ordinare
monumenîini,edicole
la demolizione,concedendo
o nicchie,la
agli
interessa'li
in corrispettìvo,altro
suoloo nicchiesenzarìmborsoalcunodi speseper la
corrispondente
ricostruzione
dell'oDerademolitao Deril trasferimento
dei cadaver!.

ART.9
1.1proprjetari
i colorìdelleiscrizìoni
di edicole,cripte,cappelle,monumenti
od altro,sono
tenutia far rinnovare
e
degliornati,qualora
sianosvanìti,nonoltreil 20 ottobredi ognianno.
mesidi maggioe di ottobre
2. Devonoaltresì,prowedere
allaestirpazione
delleerbealmenoduevolteall'anno,nei
e devonoeducarele piantecircostantj
nonfacendonesuperarel'altezzadi mt.2,00.

ARTIO
1.Qualsiasilavoroedile,siadi rifazionechedi riparazione,deve
essereautorizzatodalSindaco,
detti lavorinonpotrannoassolutamente
eseguirsineigiornifestivi.
ART.11
l.Tuttele paretiesternedellecappelleprivateprospettanti
su spazipubblicidevonoessererealizzate
con materiali
talida garantìre
la buonaconseryazione
e curadeidettagli,
e ugualitonalità
di colore,
e il decorodellestesseneltemDo.
2.Nelleparetiesternecomesopradefinilo,èconsentito
di sistemareuntubo di scarico,canalìzzazioni
ln genere,
consentendo
la sistemazione
deglistessipurchènoninteressila facciataprincipale.
3. Le cappelleprivaleconfinanticon il suolopubblicodovrannoesseremunitedi unozoccolodi pietrao in altro
materialeduro,dialtaresistenzaall'usurae di facilelavaggio,per
unaaltezzanon inferiorea m1.1,00.

ART.12
l.Le concessioni
perla costruzione
di cappellegentiliziesonosoggetteagli oneridi cui
all'ari.6dellalegge10/77.
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'1.Leopere
di costruzioni
dovranno
essereìniziate
dopoil picchettamento
da partedeltecnico
comunale
dell'area
concessa.
ART.8
l.Qualoraperesecuzione
procedere
delI'ampliamento
si dovesse
all,abbattimento
dì cappelle
,
monumentini,edicole
giuntaComunaleavràfacolîàdi ordinare
o nicchie,la
la demolizione.concedendo
aoli
inleressati
in corrispettivo,allro
corrispondenle
suoloo nicchiesenzarimborsoalcunodj soeseoerla
ricoslruzione
dell'opera
demolila
o periltrasferimento
dei cadaveri.

ART.9
'1.1
proprietari
di edicole,cripte,cappelle,monumenti
od altro,sono
tenutia far rinnovare
i coloridelleìscrizioni
e
degliornati,qualora
sianosvaniti,nonoltreil 20 ottobredi ognianno.
2. Devonoaltresì,prowedere
allaestirpazione
delleerbealmenoduevolteall'anno,nei
mesidi maggioe di ottobre
e devonoeducarele piantecircostanti
nonfacendonesuperareI'altezzadi mt.2,00.

ARTIO
'1.Qualsiasilavoro
edile,siadi rifuzione
chedi riparaz
ione,deveessereautorizzato
dalSindaco,
dettj lavorinonpotrannoassolutamente
eseguirsineigiornifestivi.
ART . 11
l.Tuttele paretiesternedellecappelleprivateprospettanti
su spazipubblicidevonoessererealizzate
con materiali
e curadeidettagli,
e ugualitonalità
di colore,
talida garantjre
la buonaconservazjone
e il decorodelleslesseneltempo.
2.Nelleparetiesternecomesopradefinito,è
consentito
di sistemareun tubodi scarico,canalizzaz
ioniin genere,
consentendo
la sistemazione
deglistessipurchènoninteressila facciataprincipale,
3. Le cappelleprivateconfinanticonil suolopubblicodovrannoesseremunitedi unozoccolodi pietrao in altro
materiale
duro,dialtaresistenza
all'usurae di facilelavaggio,per
unaaltezzanoninferiorea m1.1,00.

ART.12
l.Le concessioni
perla coshuzione
di cappellegentiliziesonosoggett€agli oneridi cui
all'ari.6dellalegge10/77.
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ART , 1 3
1,la decadenzadella concessioneè dichiaratadal Sindaco:permancatacostruzioneper qualsiasimotivo della
edicola,criptao monumentinoeotro il termine di cui al precedenteaf.2.l,a decadenzadel la concessionepotrà
altresìesseredichiarataqualoranel corso dei lavori venganoaccertatedifformità delle opererispetto al
progeno.

ART.14
1.la concessionepuò esserercvocataper esigenzedi ordine genemle,intal casoviene assegnataaltIa
sistemazionea cura del Comune.
ART.15
l.Ogni feretro deve essereposto in nicchia separata,costruita
con buonaopera muraria,scanalata
alllntemo con
cemento e chiusa ermeticamente con lastra di marmo.
2.IÉ nicchie possonoesserea più piani sovrapposti,corispondenti ad un vestibolo.
ART.l 6
1.IÌ tipo di realizzazione di tombe nei campi di inumazione deve esserefatto con uD tipo di marmo (bianco,
bardiglio carrara,ecc.) messo a terra con l'indicazione del nome e ùoce.

REPARTISPECIALIENTROlL Cll\illTERO
ART. 1 7
l.Il Piano regolatoreCimiteriale può prevederereparti speciali e separatiper la sepoltumdi cadaveridi persone
professantiun culto divetso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere,che fanno domandadi avereun proprio repartoper la sepolturadele salme dei loro
connazionali,può parimenti esseredatadal Sindacoin concessioneonerosaun'areaadeguatanel cimitero.

SÉPOLCRIPRIVATI
FUOHI DALCIMITERO

ART.18
salmeo restimortalidi cui
adaccogliere
l.Per la costruzione
dellacappellaprivatafuori dal cimiterodestinate
occorreI'autorizzazione
all'art.34O
del
del testounicodellel-eggiSanitarie,approvato
,R.D.2717 11934,N"L265,
il Coordinatore
SanitariodellaU.S.L.-Valgono
le
Sindaco,previa
deliberazione
de1ConsiglioComunale,sentito
tecnica-amministrativa
sonoa cadcodel
disposizioni
di cui ai. precedenti
artt.4e 12.Tuttele spesedi ispezione
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richiede[lte
ART,I9
1.Per la tumulazione nelle cappelleprivatedi cui all'art.'1
S,oltreI'autorizzazionedell,Ufficialedello Stato
Civile,occorreil nulla osta del Sindaco,ilquale lo rilasciadopo aver accertatoche il defuntoaveva dirittoa
riceveresepolluranella cappella.
2 Non possonoessere impostetasse di concessioneper la deposizionedi salme nelle cappelleprivale
superiori
a quelle previsteper le sepoltureprivateesistèntinel Cimitero.

ART . 20
'1.Lecappelleprivate
costruitefuoli dal cimiterodevonorìspondere
a tuttii requisitiprescritti
dal presente
regolamento
perle sepoltureprivateesistentinel cimitero.
2 La lorocostruzione
ed il lorousosonoconsentiti
soltantoquandoattorniate
per un raggiodi metri2oOda fondi
di proprietachene chiedanola concessione
e sui quali gli stessiassumano
it vincolodi inalienabilità
venendo
menole suddettecondizioni,i
titolaridelleconcessioni
decadonodardirittodi usodellecappelle.
3.Lecappelleprivatecostruitefuoridal cimiterosonosoggette,come
il cimiterocomunale,alla
vigilanza
dell'autorità
comunale.

SOPPRESSIONE
DELCIMITEFO
ART.21

l Perla soppressione
dercimiterovargonoredisposizioni
di cuicapoxrx artt.96-97-98
e 99 del
D.P.R.10/9/l 990,n.285.

