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'llmlu |, DISPDSIIIONIGENERALI

ART 1. [flggeflo]
|\ presenle Regulamento d\sclpllnz \ servlll d\ competenza del Comune, le museum… relauve alle sepolture
pnvate nunché la tenuta e pullua de ammen, d\sclplina la cremazlone, l'affidamento, la eonservaerone e la
dlsperslone delle cenen denvann dalla uernazmne d elunn nell'ambv(u
della legge 30 marzo 1001, n. 130 (Esposizioni m materia :il cremazrnne e d\sverslnrve delle eenen), LEGGE
Regrone Sardegna n 4 del 12/02/2u11 ”nnrme … mamma e. enn lucnll e sulla dlsue-rsiene ed alfidamenm
delle Lernen” nonrhé del DPR 235/19901ordm3menm di palma manuanal, del DPR 254/1003 … malena di
smaltimento del ruin…

ART 2. (Competenze]

u manutenllune, l’anime e la wgrlanza sannana del clmilen spenano al Smda(u che pruwede ‘n
attuazione del plesente Regolamento e delle drsposmonr m legge wgenu … matera, tramite l’Ufficio
sennano, n cusmde del umltam, i necralurl sgh umu camuna“ cluscuno per la parte di sua :umpetenza
ART :. (Response !=)
1. l'ufllc1ale Sanita…) Vlgllz e controlla Il funzionamen(o del cimlleru E pvopone al Sundacn …… \

pmwedu'nenumem… necessari per ass…are u regalale serve….
2. H Carmine, tramlte il personale |mpvegatu, cura che all'mtemo da Ren $lEHD evlwle situazicm di
pericolo alle perxone e ease, e nun assume responsab4lxlà per am cummessl ner rir…ren da personeestranee al sua se……
3 cm…… caus4 damn « persone o …se ne risponde secondo quanto prewsro dal moln lx, libro tv del
cudlce civile, salvo che l’Îlleclte nun nlevl penalmente.

ART 4. (ml a dispnsîxlune del pub u]

Presso gh um… dei serv… d. poll… manuarîe e crrmtem e tenuto a d\sposllmne o. emunque possa
averne .nreresse .| |eglslm sulle <epulture Limiterlall m e… all'art 52 del nen. 255/90 ed …oltre
a) I’ orario di apertura echmsura del cumnero;
h) come del presenle regolamenta;
c] l’elenco dev campi xoggecfi ad e:umazraneardvnarv nel (msn dell’arma,d] l'elenco delle coneessmnr clmiterìall … stadenza nel colse dell’anno,Glr elenc|n e. cui alle lanave ci e di dovranno essere esposta al pubblico nel mese dr novembre



@

Titolo Il. DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITDRI DENUNCIA, CAUSE E ACCERTAMENTI DI MORTE

Am 5. (Deposlh dl esservaxinne ed ohimri)
1) (| Carmine provvede ai depusito di asservaiiunee ali'obitono in iozali idonei neli'ambito del Cimitem;z] L'ammissione negii abllurl e auzoiizzata dal Sind… ovvero daiia Pubbiiea Autorità che ha chiestel'interventn del servizio di recuperi: e traspurte di’ saima di persona accidentata ci, infine daii'AutnniàGiudiziaria

ART 5. (Dizhiarazione di meme)
La dittnaiazinne di morte e latte entra ventiquattroore dei decessi: aii'Ufiieiaie deiiu Slam Ciwie
del luugn da una dei congiunti (: cnnuwen can ii defunto o, in mancanza, da persona infoimaia
deideeesso.

Alu 7. (Denuncia causa di morte]
il medica che ha assistito ii defunto e, in mancanza ii med.m necrostepn, denuncia ai 5indacu (a eausa deliamene mediante la compilazione di appesiia scheda i'elencn dei deceduti neii'anne ela velativa causa di mane deve essere annotato in appasiio registra da tenersi a eum dell‘Ufficio sanitaria
preposto.

Aku. (Certificazione causa di nume)
Avvenuta ia denuncia deila morte, questa sarà constatata dai medico necroscapo, ii quaie ne niasceià
certificaziene scritta da ailegam aii'atto di meme compilata daii’Uiiimaie iii Stato Cniiie

ARI 9. (Funzionimedi… necroscopu)
Le funziuni del medico necmstopo sono esercitate daii'uiiiciaie sanitarie a da altro sanitario incaricata connnn/vedimento del 5…dacn | medici necmseapici dipendono per taie attività daii'umuale sanitario.

Ain m. (kinvenimeniapani di cadavere)
Nei case | rinvenimento di pezzi di cadavere 0 anche saitanm di ossa umane, chi ne (a ia imperia deve
immediatamente informare ii Sindaco ii quaie ne da subita mmumcnziune ail'euiuntà giudiziaria e a queiiadi pubblica sicurelza. H Sindacu, maitre, incarica ii medlcfl necrosenpo deii'esame del matenaie nnvenuta ecomunica i nsuitati ali'auia giudiziaria pei il n|ascle del nulia osta al seppeihmento.

ART 11. (Depusizion: della salma nel ievetm)
1 nessuna salma può esseie sepolta se non chiusa in lere\ru avente ie :aratterlsliche previste dai D.P R

10,09 90, n. 235 e wceiare dei Ministeri: aeiia sanita n 14 dei14/05/93.
2, in nastun feretro nun si può iaccniuueie (he una sola salma ad Ec(Ezinne di madre e neonato, ma… in
cuncnmitanza dei parto 0 in conseguenza immediata dei parta;
3 La chius…a del ferelru e fatta in presenza d< persanaie del SEtvizin iii igiene Pubblica, che uigiia
e tentmiia l‘appiitamne deiie nanne su… neiiiaiiiate
4. Sui piani) eslerno super>ors a. ogni feretro e appiieaia appusita piaslflna metaiiica recante ii cognome e
nome deiia saima data di nascita e di mmie
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mold |||. umano m OSSERVAZIDNE E AUYDRIZLAZlONE szpouu|u
Awr 12. [Disposixiunigenerali)
Nessun cadavere può essere Lh|uso … cassa, ne essere suuopusm ad autops|a D a |rauamenu conservanw,
ne essere sepolta prima che siano trascolse vcnthuat(lo dre da| momenm de| decesso, salva |a plotrazmne
o |a rlduz|cme de| periodo dî osservauone ner czs| prev|st| da| V|gente rego|amemo dl pe|ma moltuana.Durante || periodo d| osservaz|one r| cadavere, composto secondo le prescr|z|om m legge, deve essere posto
in cond|zmru |al| che non astacolma evemua|u mamfestazmm d| ma.
ART 13. (Autorizzazione $epnltur3 salma)
l’Aumnzzazmne per la sepd||ura d' … salma ne| um||erd e r|lasc|ata daH’Ufl'ì ale de|lo 5|am (…ne. La
medes|ma aummzazmne e necessarua per .| seppel|rmemo … nem di cadavere d d| asse umane r|nvenute,
previa nu||a osta de\l'aumrîtàg|ud…a

AR! 14. (Au:nriuaz|ane sepolti": prudoui abomw emi)
Per |a sepel(ura d|' prode… abamw e del feu me non s|dno stati dîduarat| mo ,

| permess| d| |rasponn e
seppel|.memosono maman dal|'ufnm|e sarman'o

Am 15. (Consegna e custodia de||e antoriuazloni]
| pelmessî di :… a| prezedenn zrt|(ah devono essere consegnzu da||'mrancam dc| uaspono a| cus|dde del
' (ero e da questi cor-servau.
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Tiialu |V. TRASPORTI FUNEBRI

ART 15. (Modalllì di rrasporro e percorso)
1llcriterrgeneralrdr/rssazrone degll orarl, le mudalltà ed r

percorsl dei trasponl i……- sono derermrrrarr
dal Sl'ndaco cun apposita ordlnarlza,
Z] ll (rasputin, (alle Szlve le llmllazlnnl dl [… all’af‘ 27 T U L P S. (ammende '

Il prellevn della salma da!
luogo di decesso — deoslto dl DESENBZIDHE o ubllaria, ll tragitto alla chiesa 0 al luogo dove sl svolgono le
esequie, la relailva gusta per afflclare ll ma relrgroso a arrrrle, n prasegulmerlto «ma al «:|/mieux seguendo rl

penn/so pli] breve.
al Nessuna alrra sesta, Salva caslfur1a maegrore, può fam durante il percorso se non prevla autorlzzazlunedel Sindaco.
4) Nei CZSI speclall dl cauterio assai numerasa di persone ll Comando di Polizia Mim pale prenderà
appun…“ orowedrmerrrr per la crrcolaziorre am a «avorire lo svalgrmerrlodel forleo.
ART 17. lT(ìspnrti lune
1) Nel terlltorle del Comune rl servrzio dl [rispa… lunelm e esemtam da imprese private In possesso di
autorizzano… di Puhlalraa Sicurezza di :… all'art 115 del T.U L.P 5;
2) Per itrasporl funebri, le lmplese nrl'vate possono un mare esclusl'vamente rarri funebri aver…le caranerisuclre dl cui agli artt. 15 e 20 del D P N 285/90,

ART 13. [Tnsponn per e da altri comuni o lungo diverso dal Cinillem, per seppellimentoocremazione)
11 ll rrasparlo dl salme … Clmltem dl alrro Comune, è autorizzata dal Sindaco a segurm di domande degli
rnreressaii e prevlo Nulla Osta del Dlrlgente der Servrzi dl lgrane Pubbllca,
2) la domanda deve essere corredata dall’aumnzzazl’cme al seopell eum rllaslziata dall'u/frrrale dello Slam

la; nel caso dl traslaziane successl'va alla puma Sepultu/a è su" ente l'lndraazione del dm» anagrairu
del delunro
s] Dell'aurorrnazrone al !ra5nerta e daro awlso al Slndaca del Comune nel quale la salma viene (mile/lla
per Il seppellrmerrla, nan(hé al 5lndaar dei [umurll rmermed. quando … essi viene effettuaia sosia per unlellgiosl a onoranze,
M Le salme prove…emi da alrm Comune devono, dl norma, essere trasportate drrerramerrle al umlrero
prevro accenzmentu della regolarità der documentl o dei fere… … raooorm al rrpo di sepoltura,
sl Per i mom dr malattie lrlfettive l'aurorruazrane al rrasporro "& dara dal 5mdaeo osservare le norme dl cul
all’art 25/1e 25/2 delo e R zas/9n;
sl ll trasporto dl cadavere da Comune a Comune per la crema:-one e trasporto delle ceneri al luogo del
deflnitlvo deposilo sono autunnali dal Slndatu del Comune dove e avvenuto il deresso,
7) ll "asporto dr salme nell’amblta del Comune ma ln luogo drverso dal Clrmtem, e autorlzzato dal sindaco
eseguito dl domanda degll Înteressati

ART 19. (Trasnnni di salme all‘estero e dall’estero)
Perll trasporta dl salme all'estero o dall'esiero Sl appllcsnn le preserrzrorrr dr … agli am 25.27.23
e 19 del D F R IBS/90;

Alu 20. (Trasporto dl ceneri e resti]

:) ll irasporro fuarl dal Comune dl ossa umane, di resll’ marralr e cenerl deve essere autorlzzato dal Sindaco;
1) Se il vascone e da o per slam estera, al Slndacn s. sasmursee l‘Autorllà dr (ui aglr aru 27, 2a e
29 del D.P R 135/90;
al Non si app-Mann le mrsure precauzronalr lglenlnhe ualarlrze per li rra…orm dl salme;
41 Le ossa umane e

r resrl mortali devono essere ra…… … rossella di al… dr spessore non rrrfarrore a mmn.550. chiusa mn saldatura le rener. devono essere Vacca/(e … nupeslta uma cmeraria slglllaln In
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entrambi ! cas\ devono essere \ndmate le genevahtà del deluntn o, se stenasc\uto vmdimmne del \uoge adata dv nnvenîmenm.
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1itplo v. sznvmo DEI ClMIYERI

ART 11. (Dispo ' nni genevzli)
1 E’ vietato il seppellrrnenta dei cadaveri … Vuogu diverso dal Clmllem, salvo le autorizzazreni di cui agli
artt. 102 e 1051!!! D.P.R 285/90 per sepolture in cappelle leate n 5.157 di spam-'.… nnnlanle funebn,2 Nei Elmi(erl comunali vengonu accoltl.
ai i cadaveri delle pelsane marte nel territonu del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;bl l cadaveri delle personemorte luon cpmune ma che iri avevano in vita la residenza,c] i cadavell delle persone nun residen n vita nel Comune e morte fuori di esso nie aventi diritto al
seppellimento in una sepali… priveia esrsterite nel Cimitero del Cumune stessa,dj | nati muni E

Î produtti del conrepl’menta di cui all’an.7 del Regolamemo di PDHIVZ Mortuaria [D P.R. ".155 del 10 09.90),
el le salme delle persone nan residenti nel Comune, ma nate in esso a emigrare da esse ehe. abbiano
manilesratp la volontà, in vira, alle sepoltura nel Comune di Buggerru,
f] le salme delle persone non residenti nel Comune ehe abblalw il coniuge sepolto nel cimitero del Comunedi Buggerru e che abbiano manifestato le volonta, in …ta, alla sepeltura nel Comune medesrrne,
;] le saline delle persone che, pur se non residenti nel Comune di Buggerru, di iano in vita hanna
partecipa… alla vita sociale della wmunltà Buggerral'a, che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla
sepnlturz nel Comune di Buggizrru,
h] Le salme delle persone the pur residenti all'Estem E ISCN\U all'AlRE, sbblano mamiesiata la voluntà, in
vita, alla sepoltura nel Comune di Buggerru-,
i] i resti mortal. delle persone Sopra elencate

ART 11. Mansio d pendenti Loniunall impiegati nel crmneru
la sorveglianza dei cimiteri e affidata al cuswde che e rl responsabile della (ustndla e manutenzione,
nonché dei SEN… che in essi si svolgono, in parneplare:
1) Per ogni eadevere ricevuto ritira e rpnsenra l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dell' Ullieiale
dello stato ci ' ritira altresi l'autorizzazione al trasporta, r assiale dal Sindaco a diun sup delegam, che
gli deve essere consegnata dall incaricate al trasporto del feretro.
zi presenze alle operazioni di inumazrene e lumulazmrie dopo essersi accertato che sia trascorso il

prescritto perlnde di osservaziene del cadavere e che la cassa del ieretro corrisponda ai requisiti di legge;
;) servegiia i cadaveri trasportati nel deposito di nsservazinne o nella pernera mortuaria peril prescritto
periedrs rosservaziorie, an£he ai fini del rilevamenta di eventuali manifestazioni di vrte,
Ai istrive sull'apposite registra, in dpppio esemplare, le inumazipni, le runiulazioni, le tremano… (un le
indicazioni prescritte dal Regolamento di polizia Mortuaria n 235 del 100930, nan(hé le variazioni
conseguenti ad esumazidrn, trasiazipni di salme ed i resti et .Tale registro deve essere tenuio con diligenza
e presentato ad ogni rizniesta degl. uffizi [prnunali, sanitari e governativi,
un esemplare del liegrstre deve essere :nrisegrlato ad ogni fine anno al Coniurie per essere eunservato
negli anhlvx, restando l'altro presse il custode del cimitero,
si cura l'apposizione dei Cippi regolamentarisulletesse di murnazione,
si regola le exumazlunl ed esturnulaziorii ordinarie e presenzia a quelle stradrdrnerie ordinate dell'autorria
giudiziaria, redigendo ognr volta apposito verdale di cui consegna cnpla al Comune;
7) sorveglia a the ogni inienrentp nelle salme e sulle (nmbe sia deintarnenteautorizzato;
il regole l'eventuale apenula al pupplreo del Cimitero saturi-ici gli orari stapiiiti dalla Giunta Municrpeie,
conservando le eniavi dei pannelli;
e) vigila e si aeeerte che agni rntervenzp d. prrvatr nel e.rniterd sia debitamente autorizzato,
101contralla che venga efietzuata la manutenzione delle tornpe pr…… da parte dei (Dntexxlonarl,
11) dl$pune per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chledendu, quando
occorra, una disinfezione,
121 e respansapde del buon andarne… del Cimitero e quindi eveige ogni altra mansione necessaria perl'esetuzmne del presente regpiemenro,
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13) attende alla pull… lolale del cimitero manlerlendn in modo decomsocostantememe;14) pmi/vede alla manulenzlnne delle cose e degli ameni avuu … dotdzlane per il servo…»15) marmene un cemponememe dlgnltow ner canfronli dei pubblica ed e tenuto a (arrive le Indicazionirichieste oer quantu di cumpelcnza,
151e tenuto altresì ad avere un abbigliamenlo dignilnsc e cunsonu alle caratterisllche dei luego,171 nun può … nessun caso appropnerer e neevere (use di oerunenza dei fere… ne accetlare camper… dialcun genereperi servizi :imlterlali dl sua competenza;
1s| svolge tuus quelle incombenze che gli sono richiesle dall’Ammlrllstrazlorle Comunale per i| regolarefunzionamento del Cimilem,
19) e lemma inolxre all’ossevvanzadel presente Regulamento, nonché a farlo rupellere da chiunque abblaaccesso ne Cimiteri.
A| perxonaie suddetto e Vielato‘
zm eseguire, ail'interrlu del amen, attività di qualsiasl tipo per canto dl privati, sia aii‘lnterrlo dell’orario dilavoro. sia al di fuori di essa;
21] ricevert compen5l, sotto qualsiasi ferme, da pane del pubblica e di ditte,
ul segnalare al pubblica numinatlv' di dille che svolgunn auivnà merenu … rien,231 Esarc ere qualsiasi forma di commercia o allre amvl'tà e Scopo di lucro, comunque inerente all'attivitàclmlte e, sia ail’lrlverrlu che al di luorr dl essi
$aivo che .l imo non cosntulsca Violazione più grave, le vielaz.one degli Dbh|ighi o divieti anzidem
e di quelli rlsuitarltl dal pveseme Regolamento custltuisce Vlulazlnrle dls ere;ll personale dei arme… e saltapasto a Vac(lrlaziarm anmelamea, al sen5l delle vigenti disstlzionl,
nun:hé alle ame mrsure in milena m prevenzmne degli inform… o di maiale cunne$58 cun l‘allivila
svolla

ART 13. (Repani speciali nel Cimitero)
Con il Piano Regolature Cimiteriale sl prevvederà ell'lndlvmluazlone di un repano spedale all'interno del
cimitero, destinate ai seppellimentedelle salme e alla conservazione o. lesti, cenenEd ossa dl persone appanenentr : culla dlversu da quelle (att o o a immunità siraruere a appartenenti a
categole individuate dall'Ammmmrazione comunale.

ART 14. [Ammissione nel Ciminna e nei reparti spec
Nei : mitelo, salvo sia rlchresta diverse destinazlnne, sene ncevure e chpelilte, senza distinzione di origine,
dicinadmanzae religione.
1 le salme dl oersone decedute nel !errllorin del Comune e che, ovunque decedute, avevano nel Comune,
al momemo della morte, la residenza;
1 indipendenlernenle daila reSldsnza e dal luogo della mune, sono parimenti ncevute le salme delle
persone contessionflrle, nel cimllero, di sepoltura prluala, lndlvlduzie o di iamlglla;
3. suno pure accolti [ restl mortali e le zenerl delle persone sopra Inditate,
Nel reparti speciali suno ricevute le salme di persone che ne hanno mmm ai sensi deil'art 13, salve (he non
avessero mamiestace i’interlzione ssere sepolte nel cimitero eomune in difetto di laie mamfeslazrene
passano urowedele g|i eredi



molo VI. INUMAZKJNE E YUMULAZIONI

ART 15. lnumulon(
1) NN Clmuem devono essere previste apposrte aree desnnale aHa sepoltura per inumano"? Le sepolture
per…umozrone sr ms…guppo … camuni e pnvate'
a] sono :mmm! le sepp\fure deus dulata {ma e 10 an… dal grorpo de\ seppeìhmenm, assegnate
gramrzarnerue, su rlchvesu degh mmressau, a c_ategone … persone mdwiduate da\l'ammimstraziune
Cumuna\e;
(mum/mon? È \a sepu\tura … una bava d\ legno \eggefu neue terra, a circa 1 mem d\ pralondwà, da
efiettuare … aree obbhgamrlamentepredisposte a (me stupa u peliado d\ inomezrone e o. cwca … anm,
necessaria per @ decomposmopedeHa bere … legno e \; vasfovmozmne … sah
mmerah de‘ corpo hula… grave ed un maggml scambio di ossrgeno mn Vatmosieva, \e trasformano…
banerfehe sono feo|rfare e | prncessf dr
ossidazione avvengono p."… velncementeper decomporre \\ corpo
o] sono private le sepolture per mumazlane d\ durata 5upenare a 10 an…, effeuuale in aree
in Loncesslene)

AR! 15. Ind duazione fosse per inumzliune
Ogmfosse nel temm com… o. …umozipne e eontraddfstirua con avvusmî nume… o. fn; e di fassa;
Per \e sepolture comu durata frno a 10 an… può essere autorun… dm Comune l'msfaHazupne di un
uppo, forum: e messo in opera da nrwan, dove Verrà applreata una (afghana d. malerîz\e inalterabi\e con
l'mdmzr'one del nome e cognome, o… d\ nasmta e o. mme del defunto Per \e sepu\turc pnvate o. durata
supenore a 10 an… può essere automzata dal Comune J'mstaHazmne d\ una lapide o mph lnmln o;
superff e anp\e5swa non suvcunra a due le… deva superfime deus fosse,
L’msuHazrone defle \ap\d| e dei copn Kombi, la \oro manutenzrone e la conservazione deHo stato dr
decoro, fanno cante interamente ar mhfedenn e \… aver… causa In caso d\ …una, abbandono o morte
dei sagge… temm a”; cunservazmrre, rl comune provvede al\a rrmozrone der manufam perrcolomi con \e
modaluà eo . poteri dv cm sgh am 53 e 99 de\ DPR 10.09.90, N 285

ART 27. Tumulaz
1; sono ; (umulazlone le sepo\tuve d\ foram, cassette ram e ume merone, … opere murarie ,lucuh o erfpfe cosmme def Comune o da: :oncessronan o. aree urmtenah
2) Le sepohure pnvate a s4stema d\ tumu\azlune sono oggeno o. eoneessxooe ed…… seconda le madalwà
previste ne\ ngulamentuEdr1rzro Curnllerìa\e.

ART 13. Deposito provvisorio]
A rime… deHe farmghe der deform, a … coforo (hs le rappresentano, u ferenc può essere
umwîsufizmenle deposta in epppsrso \ocu\a premo pagamento da canone di concessione sxaormo con
apposno ano daH'Ammmlslrauone Comunale
1| La eormesuone prowrsona è ammessa nei seguenu cm
a] Per coloro che rlcl’usdannVuso ou un’area (vrmtefia\e allo scopo dv castrum/| un sepnlcro amata;
o] per coloro che devono efiettuale \avan o. r4prìstmo d\ tombe privata.
La dulata deua concegxmne pfnw\sona è hmnafa al penndo prev… per Vulnmazinne oer necessarr \avun
pulché non mannara a 24 mes., fînnovabrheccezionalmente fmo a 30 mes…
(TUMULAZIONE Cnn5\stc ns\la sepoltura … un locu>o o tomba, pos…… [un opere morene dal Comune o
dei privati concessronar. d\ aree La sa\ma mene vacùuusa … una duuhce cassa, una m \egno. I’akra m
merano ed ennehcamente 5\ngala. Ogni feretro deve contenere un 50\n eedavere.
“ canone d\ uhhzzu e a…… … mmesln, con nfenmemo a\ penuria da\ gmmo del\a wmu\azfone a\
giorno della estumu\azlone Le freno… o. frrmesuesono n\w\zlte per fruero



@

Scaduto n termine … (ontessmne pluvwsonz senta che \’mtelessatn a… pun/Veduta : ncmedere pruroga
di tenni… o prowedum a“; es…mulazmne del (mm per \a defimtiva sistemazîune, n Smdaco, previa
umida, prawederè am inumare \a sa… in campo :omlme
Ècnnsenma con madaluà anaîoghe la tumulazînne pmwisorla m ca>seue osssno & m ume cinerane.
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nta\a vu. ESUMAZIDNI ED EsîumulAlloNl

ART 15. Esumzziuni ur arie
1 le esumeziem ordmarle s1esegunno ogm meu annie Sung contrml\ate@ custeee del crmnem. Le «esse
“navate ear resu ee\ feretro, passano essere uuluzate per nueue rnumezrern.
;. Qua\ura u Neerefere accem che con rl turno … rotazmne deeenne\e le mmerelrzzazrone dei cadaveri è
mcomp\eta, rl (uma deve essere pw\ungam per “ penuda demrmmaln delMmmm del\a sanità

; Le esumazmni erdinerr'e possene essere clfeltuale … qualunque penodo de\l’armo e sono regn\ate dal
Smdace con eppesna erdrnanze.
4 E' eernpne de\ Neerefere predrsperre annua\menleVeleneo de\le salme perle qua\
Vesumaxvene ordinana nene elenca deve essere affissa a”’a\bo nlmitena\e ne\ mese … Nuvembre per 30
giov….
5 \ iam interessau e|\e esumaziam pessene pvesentare le nch\e>te aver… ad eggeue \e diverse
destinano… dei lesti morta“ … meneenza dr rîcmeste r rese mer…: uengene depesrmi neU'esserre

attivahi\e

cemune.
6. Le esumauem nrdmane sono esegmle gra(uuamenle

\

contenuo" de: resti monah sene a carita der
larmhan

ART zu. (Esumaxlunl strinrdlnari:l
1 Le esumazleru straordmane sene eueue ene sr eMeuuene pr… deHa scadenza del (urna … rutaz\one
decenna!e e possene essere efleuuere nel seguerm casu

. per ererne de\l'automà gmdìziana per e eme m gm

' a rithiesta del (ammen, plevla autonzzazlone del Sindaco, per "adenmento del\a sa\ma ad ama sep—filma
neue eresse e ad e……ne… a per eremezr'ene.
1. Salva . casi nrdmau daH'autantàgludmana eessene essere Essgmte esumeeeru straordinan .

(ESUMAZIUNE mmm…/«: ordmane quando sr e$eguono a\ cerrmne del re…… prewsm per \'.numezrene
3 Le ESUMAZIONJ STRAORDWARIE vengono autor\zzate escluswamenle per abbmamenh, (Vas‘azmni,
tlasnnno … altro comune, (remaziom, tumu\azîene … mmm di femrgha
4 quando trattasi er senna d\ persona morta ur rnr\eme m(emva eenmgrese, e mene ene nun sr… g1à

trascnrsv due en… eene mene e u Dirigente de\ <.ervîzm dr \g\ene pubhhca deH'Azlenda ASI. dxcman che esse
può essere esegmm se… a\cun pregiudvzm per \a pueeuee salute
5 Le esumazîom’ straordinane devono essere esegune … presenze de\ D |genle de\ sen/iz
pubhlîta de\l’A5L a suo delegato, e de\ Necrolem.
&. Le spese er esumezr'ene straordinsna, Esduge queHe rrchresre da\l’aumnlà e…e…erre, suna sottupnste 2\

p3gamemo de\la sem… prewsta (un appesi… atm ee elaUvo d\ Gru… Munrerpefe
7 le esumzzlonr sm nrdmane ene srreererner.e sr eseguene neue ere… … u (vmtevo e chiuso a‘ pubbhco
A mi eperazrunr pessene ass\stere Hammam de\ defuma.

er rgiene

AR! 31. Estumulazìonl

Leestumula ; istlnguonomordmsneestranrdlnarl
Sene urdma eueue e;eguite a\lo scadere de\la ceneessrene em \ecuie
Le Estumu\zz\om ordmarie pas$ona essere effettuate in qualunque penon de\l’anno e sono reguiare ;…
S|nda<n con apposta ordmanza.
E (umpitm ee| Neerefere predrsperre annue|menre l'eremo ds”e salme ver 1e eueh e emuebr\e la
esxurnu1ezrene ordmarla. Dette e\Enm deve essere affissa al\’a\bo um\tenz\e nel mese dr neuernere per 30
giov…
| fami teressau eve estumulanum possono preseruare \e nchreste ever… ad eggeuo le dlvelse
desunezr'enr der rese meneh \n mancanza er ncmeste r rese meneh uengene depesueu neH'ussaun
comune
Le eSlumu\auem urdmarie sene ess/;mte gratmmmente nenrennen der rese rneneh sene a e…e der
Vamîhan
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Sano 5traeremariequelie eseguite prima ueiia snadenza delia eontessione
rsu ordine dell'autoritàgiudlllafla peresrgenzedi giu a,

rsu rietiieste del iamiliari, plewa auteriztaziene del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra
sepoltura neilo stesso o ad aitre timitera o per cremazione
salvo i casi ordinati dall‘autorità giudiziaria Dossena essere eseguite estumuiaziem st|amdlriarie
nei mesi tornpresi da ottopre a Novemble,
minando trattasi di salma di persona morta di malattie mfetnva contagiosa, a menu che non Siano già
lrascursl due anni dalla morte e il Dirigente dei serviliu di igiene pubblica dell'Azienda ASL dichiari che essa
può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pupblira saiute.
Le estumulazronr straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del seNizia di igiene
pubblica dell’Asl. o suo delegato, e del Capo Neero1oro.
L‘estumulazione consiste nei reeupero dei resti ossei o resn mortai. deile salme, sepolte in loculi o tombe
in muratura per circa un anni e pei eoiiota un ossario
Le esturnulezioni straordinarie, escluse quelle oail'euterit'a giudiziario, sone sottoposte al pagamento delie
somma previste eon apposito atte deliberativo

Am 32. (Raccolte delle ossa)

le ossa raccolte nelle esumazieni ed ettumulazioni devono essere depositate nell'ossarie comune, sa|vn sia
ri(hiesto in sepoltura privata.

ART 33. (Oggetti da recuperare e dispn ca dei materiali]
1. Gli oggetti preziosi e ritardi personali rmvenuli nel corso dl esumezioni sono consegna… agli aventi diritte
dal Necro'um pre compilazione di apposite verbale in duplice esemplare, uno dei quali Viene consegnato
al ricevente gli oggetti e l'altro agli atti dell'ufficio di palma mortuaria
2. in mancanza di richieste degli oggem rinvenuti, il Neereforo provvederà comunque a tenerli a
disposizione per dodici mesi Qualora, decolsu il termine, non venissere reeiamati, il Comune Donà
allinearli con il metodo dell'asta pubblica destinando ii licavalo ad interventi oi miglioramento degli
impianti cimiteriali
3. | materiali e le opere installate sulle sepolture tornuni e private, ai momentu delle esumallom o alla
scadenza nella concess ne, passarlo di proprieta del Comune
A il Sindaco, su net—lesta degli aventi diritto, può autoiuzare il reimpiego dei materiali quali clou,
lapidi, copri tomba, statue ent per altre sepolture in mancanza di "chieste possano essere assegnate
gratuitamente a oersnne bisngrinse Che ne fac…no rieliieste per coliccarie in sepolture che ne Siano
sprewxste.
5. le opere aver… valere artistie° o slanci] sono conservate dal Cumune all'interno del cimitero in

all'esterno … luego oneo
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molo VIII. POLIZIA DEI CIMITERI

ART 34. Orariu
1 l cimiteri sono ape… al pubbilcosecnrldo l'orarioiissaiodal Sindaco con annamo mdlnanza;
2. L'entrata del visitatori e ammessa fino a 15 minuti prima delia scadenza dell’orario;
;. La Visira al Cimitero iuori orario e suhurdll’iata al pelmesso dei Necmfom, da rilasciarsi solo per
rom…ovab muti

ART 35… (Dlsdnllnz dell'ingresso]

li Nei ornuen, di nonna, non si può entrare che a piedi;
Z’ E' vietato i’mgress
;] atutti talora chesnrlo accompagnati da cani o al… animali,
bl alle persone in siam di ubriachezza o vesme in modo indecumso,
c) a calmo che intendonosvolgeie ail'iriiemn del cirrillele ami/na ouesiua;
d)al fanciulli mslm piccoli quando non Siano a::nmpagriati da adulti,
3] Per memi di salute il Necrofulci può comedele il pevmesso di vlsuare (embe di fam srl a mezzi: di
veicoli, infilando i percorsi da seguire e gli orari

ART 35. Diviell Suecia"

1]Nei Cimitero è vietata ogni ano o componementm irlivelente o in conirosro con i’auslerlià del luogo e
pleclsamente
-lumare, (filiere contegno chiassoso,
sentare tali bicil:lette, motaricli D altri Veicoli nnn auturlzzatl,
introdurre oggom irriverenti;
4imuoveredelle tombe fiori, pianiine, ornamenrarioni e lapidi;
ege(îare fiori appasslli a rifiuti fuori degli appusiti contenitori,
—oanneggiare aiuole, aibEFl, smi/ere sulle laoioi e sui muri,
1) disturbare in qualsiasi modo i Visiiatarl, turbare il lihem svolgimenm dei cartel, riti reilgi'usl o
commemoraziarild’usn,
!] fotografave o (limare cartel, tombe, operazioni cimiteriali, opere furievarie senza la preventiva
aum'lzzzzlune del Nel:mfom Per cortei ed Dperzzlani cimiteriali Dunne anche l'assenso del fami ari
In(eressatl.
Al Eseguire iavnri, iscrizioni sulle tombe altrui senza Euterl'zzazlcirie a lici'iiesla dei :onccssìunari',
S] Qualsiasi afllvi!à cammerciaie',
Chiunque tenesse un cantegrm scorretta a mmurlqi.lé oliensno verso il culto dei mmm, sarà al personaleaddelm alla v aula, diffidam ad usore immediaiamenie e, quanoo ne fosse il caso, (Dnsegnato agli
agenti della lorxa puhhiicz n delellio ali’uutorlià giudilialia.

Ain 37. iunebri
1) Nell'interno dei cimitem è permessa la (eiebrazione di riti iunelm, sia Der il singolo defunto che per la
collettività dei deiurm.
2) Pelle celebrazioni che possono dar lungo a numeroso caricarer di pubbli… deve essere dalla preveniivo
avviso al Neue-faro

ART su. Epigraii,monumenti : ornamenti sullemrnbe
1| Sulle tombe possono essere paste lapidi, croci, monumenn, epigrafi, simboli e fetuglafie, secondo le
(arnie, le misure, il calme e i marenali ouiorizzaii' dzi Responsabile ieeniro comunale in relazione a quantu
plevism nel Piana Regolatore Cimiieriale
zl A (al line . fam iari dei defunla, o oni per essi, devem: presenrare all'uliicio tecnica romunale il testo
delle epigrafi in duplice copia, un.rarnenre al progella della lapide e deile opere

13



w

a] Le emgrah dev… ass… (Dmpl\ate … hngua \ta\iana ;… permesse um… … a1rre lmgue purchè n

testo presentato contenga \a (raduzmns In rtahanu
A) Le mud\fiche o aggiunte di ep\gfafi devono essere pruvuntlvnmcnle autunnale. Le epigrafi contenu…
smne dIVCISE da quEHe autorizzate cl nene Blush l\gunrvo enon d\ scnuuva D lane abuswameme,verranno
r…sse Previa (“‘Ma a\ concesslunano,
5»5ana tate dewvauom facilmenla depenblh & \'lmp\ego, quah parlafiari, di baraumh d\ rerupem;
&) Su segnalazione del Neucloro, saranno rimussr d’ulficlu, pra/|a d\fflda a. (ontessmnarl \ntelzssah,…… \

monumenn, \ap\d\, emu … \ndecamsi a la :… manutenzmne d\fem al puma d\ randara [ah ap… ……

:onfa:enn ana scopa par \l quale vennem [Minute
| bluzchi d. \ozuh … nuova |sl|tuzvune dovranno essere «…a …… con la medea\mn mena Iamdea a\ (me a.
Evitare co\urazlnrvl dîfîevenu tra l‘uno & Vama.

ART 39… Flori: piante ornamentali
1) sh ornamenu d\ han freschi, una vana sf r…, dovranno essere mln a cura m r… u ha deposti.
21 Qualura \ fior‘ o le want! ornamemah $mno (enuti con dep|arava1e trascuratezza, tanto da rendere
indecoros gvavdmem o : mmuh, oppure push fuun dana are! … concesswone, \I Necmfare, nrawa mm a?

concessmnan', pruwedarà ana \oro rimoz\one
}) Pruwedcrà ma\rre d’uffinn aHa "mo ne ed ehmînauans del\e (omne 5fierite & "
pmwedelà aua (a\mzlura del\e Erbe in uma .| tim\tero e ana succexswa ehmmazmne.

panem Dppoltunî
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rltole IX. CONCESSIONI,YIF‘OLOGIEE MANUTENIIDNE DELlE szvou'unz

Alum. Sepoltute private
Il dump d’uso dl una sepoltura conslste … una toneesslane ammlnlstrattva, a tempo determlnato e
revucahlle, su pene soggetta al leglme del bem demamall e lama ll’ltegrn ll mmm alla nuda pmpnetà del
Comune.
Per essa ll Comune ;pncede al pnvato l'uxu, per un determinato perlodu dl tempu (al sensr dell’an.92,
comma 1 del uy R. 235 m 09 su, nen puù superare : 99 an…), dl opere sepolcrali costruite dal Cmmurle
stesso, oppure dl aree destlnate alla costruziane … pmpnu dl tall opere
le concessi… :imlterlali vengano regolate da appeslta contralto m Lance$slone umlterlale che drscrplrna |

rapporti tra camuna e cantesslonarle, non espresse rlchlamu alle nurme di legge e regolamentl, anche
Mure In quanto appllcaplll Tutte le spese centrattuall sone a carlm del tontesslunatle

AM 41. Durata delle concessinni

le concesslonl seno a (empa determlnato e Vengono stabll-te come segue
a] Concessione dl \nu… nostrum dal Comune per sepolturelnd1vlduallannl25,
b) Connesslonl dl edlcale'unerane realizzate dal Comune pcr$epolturefamlllall plunme,annl15,
c) Concesslorri dl late dl terreno, mdlvlduate dall'uffich Tecmno Comunale per l'edlflcazlorle l'rl proprio di
edl’cule lunarane etc-mb… an… 15,
d) Cnncesslonl dl cellette vcr pssar e me…e perslngole ume clrlErarlE, annl 25
Al ternnne della :oncessrene, l pa(erltl del defunto (smo al {ene grado )

massano fare ammenda dl rlrlnovo
della cunnessiane, attraverso ll pagamento dl (3553 da velsave alla tesorerla comunale.

ART 41. Individuazione aree sepolcrali
la pestmazlone, dalrmitamne e znnrzzallone delle aree sEpolnrall suno slablhte con pruwedlmemo palla
AmministrazlorleCumunale nell'ambrte dl approvazlone del pragetti di ampllarnento.

Am 43, MONUMENTI

Èlatm assoluto dlvleto l'lnennuuezlpne di aree da destmare alla sepoltura, … area adlaeente alle lapldl
monumentall pleserltu Pertanto dl vplta In volta, verrà valutata ad ln51rldscablle gludlzl'o del Sindaea, la
sepoltura … un raggio m pemnenza dl 5 metn dalla lapidl e news monumentall

Aluu. Tarma delle cancess oni
ltancesslonan suna te…… al pagamento del …tu dl cnncesslune stab tp mn dellbarazlune della G…nte
Munlclpale, eggtarnate ogm qualvalta si renda neeessanp l'adeguamento, sentrtp ll parere dell’ufficio
teu-lta Comunale.
Nel detevmlrlare la tan«a oniesslnne del lun… 54 terra con… del testa al realrzzazlune delle opere, del
casu dl gestmne, dell'lnanienza del msm dell'area le tanffe salame altresì lrl(rementste ogm anno, della
percentuale lvalutazlonelSì'AT.

AR! 45. Mpdalrtà di pagarne…
I pagamenti per la (ancessmrle m aree e luLu|l :4Irlllerlall da parte del nchlederltl avvengano medlante ll

versamento plesscl un qualslasl UH… peslale (ramlle cuma tenente postale lnleslatn alla tesarena del
Comune dl Buggerru e lllaficlatn dall’ufllcloCamunale compagnie

Altus. Mndalltà rllasuu concessioni
Tali cpncestranl avverraner a segurtp dl deternnnazlene del Funzlarlarlo resppnsablle & speclfll:l contram,
…tra-nando le somme al relatlvl capltel. dl lrnlancrp
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ART 47. Mudalltà di Illes-:la concessione dei ioculì e delle aree rrrrrrrerieli
La concessione dei ine uè essere e…
, se al memenru del decesso deile nersona, die(ro appasim nchiesrs (moduio richiesta eerrressrurre incula
crmrrerruie per annl 151 presentata afl’ufficio clmitenale‘,

sia per persone viver… che ne facciano nchiusla, (eencessrerre per se medesimo) purché di età superiore a
60 anni;
Può essere a(colta la rithlesta di [annessione di loculi: cimiteliaie presentata da
al r

… residenti nei Cumune, nati e/u vissuti nei Comune di Buggerru e ermgr.ur dailo stesso per motivi
regeri eiie saiuie, al |euere e eiie Ozmlgha, erre …errrfesrerre ie ueionrà di essere sepn… nei urrutere
cemurreie e. Buggerru, (si conslderanu qulndi anche r leS|dentl eii'esrere e iscritti aii'AiBe),
b] nun resudenn nei Comune che abbiano il cnrwge seunho nei cimitero del Comune e che ma
volontà e. essere sepolti nei cimitero eomurraie di Buggerru,
ep ie perserre (he, pnl nnn resider… nel Comune e. Buggerru, di fa…) … … hanno partecipato aile vita
soeraie deila cumunità Buggerrau e che hanno mamiesmm ia ueierrrà elia Sepakura nei errr…ere camunaie
d! Buggerru, semrm >| giudizm insindacabile deil‘Amrrrrrrrsrrezierre il srrrdem, pevglavi e giustific me
può aumnzlare ia cnncesslane di Incuh 3 persune che non sr (lavinia rre|ie (ondrzioni sopra rrrd.eeie. irr

questo caso ii Sindaco dovrà dare specifiche mum/azion: nel prewedrmer-re:encessorio,
Le concessrone non uuò essere fa… a persone o a fr… che nn a lame uggeim dl iurro :) di

speculazione,
il \ocuin clmlteri'zie È assegnato partenda dai basso Velsn Valla fino ad e;auvlmento delie (lie In caso {“

cerrrugi a parer… entro ri 2' grade potrà essere assegnata il loculo adiacente
Le cancessrem dr iocuh a persuneWer… non potranno essere effenuere quando i iocui. rrmesri siano rrr

numerata]! da non garantire un minimo di drsvomtnhià per. deiumr;

stino la

ARI AB. lnculi :nstru' 'dzl comune
Per ie Lon:essionl di ioeuir castrum dal Comune sr osservano ie segue… precedenze'
a]tumulazìune di Salma;
h] tvaslazione dl saima lumu\a(a in via provvisoria in incula assegnato ad aim;
cirrasierronc di salma a richiesta dei concessicmali,
a) concessmn: al eu…uge supersrire del Inculu vlcmo ; queiio dei coniuge defunta, qualura ne faccia
rich4esta Deve comunqueessere assicurata la dispnnib' à di un congvuo numero di leculi per \: richieste di

mi 3! gurrm e.
Le concessioni der |… clmiteriali sono date secondo l’ordine rrurreiegrm e. presenrazrene e regisrre
deila domanda ai prolocoilu genereie dei Comune,
Deil'eslln delia domanda viene data comunicazione Saitta ai rithieden(e, \\ quaie, dfn/rà vasale

il

corrispettivi: & Stipuiare ii regalalema di concessione entri) il termine WleEE(CI neila :omunlcaxione, pena
la deLadema delia concesslene stefisa
La concessione di aves di zerverm può essere data per Vedifirazinne in proprio dl edicale funerarie
emmbini e awiene … base eiia dlspnnihilità
Le rrchresre di aree cìmi'teria dnvvannu essere presentate successivamente aHa pubbhcaxione deH'awrxu er
mneessiohe del aree Umile ali, da pane dei Comune & sdr2nnu attribuite Setmnde i’ordine clonaiogico di
plesentalimrre e regiurazioncdnHa domanda al pruroeoiie genereie dei Comune.
Pmrznnu presenlale istanza, ume ai resrdemr ari(he
a) r

rrurr resrdenti nei cumune, nati elo u.ssurr nei Comune @. Buggerru e emigrati dalia stessa per murrur
leg.—m alia saiure, ai iauuro e eiie ier…gie (s. considerano qu…… ambi-\ r resrdenu ail’esteru e .serriir BIVAKRE);
&) i non residenti nel Comune the abbiano ii

mmuge sevnHa nei (U’…(EVD dei Comune e che mamfeslina ia

veinmà di essere seno… nel ermrreru eumuneie di Buggerru

ART 45. Criteri da ri5petlare all’ano dell: cosuuziurre
i progem delie coSlruzioni e. iueuir per rumuiezrone individuale devono carrlspm’idere ai requisiti preuisrr
dagli erireair dei CAPO >< dei Regnbmenm di Pulina Mumm… eppreuere eun D ? R dei 10 09 9D, N 135 La
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loro esecuzrene e aumnzzzta dal 5rndam, senum \’Ulfma\e Sanitand, rt parere detta (umrnrsstone ed……

Comunale, dsservate \e dlspnsmem Lontenute ne\ Regn\amento eddrzrd Cmutena\e;

ART su. Disposizioni che regn|anor rinnovo delle (annessinni

1) A r esta degtt rnreressatr, e solo a scadenza deHa concesstmrve e (onienttto d nnnovo deus stessa per
la durata dr concessrone prevrsta nel\’zrt. 41 de\ presente Regn\amento, dretm «\ pagamento del canone dr

concessione stahr|rtd … appesrto tanflane n rtnnave verrà annotata ne\l'auv dr concessrone
2) In casa di morte da! concessmnarm, la eoncessrone del\'area verrà assegnam ad uno deg|r eredi, d qua\e,
quando non sra stato desrgnatn dal tutore, e see\te dr comune acmrdo dzgh eredr stess. e ndrtficeto
aH'autontà comunale entra 1 anne dana mene de\ Lencessmnane, a\trimerm sarà deilmuvamente
desrgnatn dal\’Aummà sressa asservandn eguentr criten dr nrrorrt'a
a] con…
b} Flgh, cun precedenza a\ p.”… anzrano dr eta, non concessronana dr altra area :|mllena\e e resrdente ne‘

camuna.
c] Nlpnll "\ hnea retta dr 1" grado, (un precedenza a\ pdv anzrano dr efi, non (ancessmrvane d. area
eimrtenale e resrdente ne\ Cumune.
thffinr dr 1- grade, cun precedenza per | zonrugr 5upelstîtt \a (… salma ristdta tumulata nel\’area oggetto dr

contessiane, e ha que | pr'u anzrana dr eta non concesstunarlu dr allra area ctmttenaìe e residente ne\
Comune.
&} Fratelh, con precedenza a\ più armano dr età, non concessionaria dr a\(ra area ermrterrale e resrdente ne‘

comune
3) In assenza dr famr|ra' tegatr z\ pr.nno cuneessmnarro dar vrncoh dr pavente\a saprarndieatr,
l’AmmimstrazinneCamuna\e assegnerà \’zrea agh a\m parent. … ordme dr presentazione dana domanda a
edndrzrone che n rrchredenre non rlsu… gr'a trto1are dra1tra eaneessr'ene dr area ennrterrale e sra resrdenre rn

questa Comune
41 Potrà essere eceo1ra la rr:nresra dl rrconcessrone a voltura de\l‘area clmìterîa\e, presentata da un ninne
del eoneessrona d, pur non lesìdenle ue\ camdne dr Buggerru, rl quale ha ns\l'area d pmpno coniuge o
figlia |n … caso davranna essere, prevrannente, aaqursrte le drehrarazrane di rmunoa rrlasuate, dagh eredi
1egrttrmr, rn favore de\ nchredente
5] Le edn:essrnnr dt aree crmrterrah cun edlcole hmerane era edrhcara, scadvre per decorrenza dei terminr a
non ddetrrnentatnlr sgh am a dag|1 aventr drrrtro, devono essere rego\anzzate con nuove concessmne,
premo pagamente deHa larlfla … vigore a\ momento della strpu|a del contratto
a) in cam dr morte del pnme concessmnarm, rdevatrde dar reglaln ermrtenalr, l’area e concessa a:
mhredentz membn denn famîgha, osservanda r enteri dr priontà sopra espostr In assenza dr farmhan, legati
ai prime mneessrdnar da ta Vmca\i dr parente\z, t‘Amnn strazmne Comuna\e assegnerà 4'area su
nc>trasra dl a\m parenti a cundurane che d rre>nedente nan nsrdu gtà mo\are dr a\(ra cancesslune dr area
cxmttena\e, sta reudente rn questo Cumune e dlùnan eon ”dmmavazmme sostrtutrva dr atto dl nntonetà” dr

aver curatol’edmma fvnerana negtr u unque an….
7) in ease dr assenza di ddu—este dr rrconcessrone da Dane degh aventr dimm, \e aree ermrtenalr eun edtcole
fur-enna già edrfrcata o meno nentrera neue drsponrbrlrt'a de» comune che provvederà sua RICONCESSIDNE

medrante plncedura di gara ad evidenza pubb\ica

Am 51. Decorreuxa della concessione

Tutte le canceismm decorrono dal momenro de\ld supu\a det contralto dr cnncesSrone o dat momento
de\l’eflettiva sepu\tuva qualora questa rntervenga puma de\la strpula. \\ contratto una e appruvatfl
da\l'Ammtmstrauone Cemuna\eemessosgltsm

AM 51. Diritti ed ohh lghi del cnncesslnnanu
11 \\ Lancesslnnarm dr un'area edtfreabde a\l‘vnterna de\ Urm(ero acq…stz d d…ttd c assume Vabbhgo d.
costrurre su\l'area ;tessa una edreo\a o un (Dmhmc rnterrato Ta\e (uslruzmne dovrà essere u…mzta entre
Z(due} zum daHa strpu\e det cvnlrdllu dr tuMemolve Decnvm (a\e rermrne, se Valea non è stata vtdrzzata,
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la contessmnede(ade aummaucamente Se l’opera non e stata ummata, n sm… potrà dare una proroga
di non u>tre & [sm] men.
:) In materm d\ cuslruuone a; edicole funerane emmbml, n pnvato cancessmnana ha \’obhhgn rh attenersi
ah dan (em… da\l’UffmuTecnico comune
a] E’ fatto obbhgc. ar pnvan cuncessmnan di prewedern aHa manutenzmne dehe sevokure prwate, per \e

pani da mm msm…e o m5lal\ate. La manutenzione comprende mtervenu enhnan e Shaordinan, nonche'
l'esecuzrone ch opere e. restauri che |\ Comune rlterve$se prescrivere perché …hspensatnh e apponum per
moti… m Smureua, \glene o dr decoro.
4> Aha manutenzione urdr'nana e suaordmana del manufam …«rmu dal Comune, quzh \ucuh, ceheue,
ossan ecc , pmwede vl Comune con spese ; carl(m de. concessronan dei manulattl oggeuo d4

manutenliane. Le modahtà d. nmhnrsosavannu sta…hte dal\’AmmmlstrazmneComunale cun appesno ano
5)Sono Escluse da“; manutenxlune dl :… al camma precedenze
a] Le pam decorztlve costruite o insla|\ate dal concessmnann
b) L’ordmarla puhna
:) |mervenu «. lieve nlevanza che possono es$ere essgmìi senza pamw\an suumenu
s) L'rnedemp.enze deg\ nbbhgm EsposU vn questo amte\o e n mancato rimborso dehe somme anudpate
dal Comune a carica d' concessmnarl, campana la deeedenza deha (enccssmne.

ma 53. Uso delle sepolture pum:
1. n e no d'usu dehe sepo\ture gnvaxe concesse a persone hsiche e riserva… ehe pelsone de\'

cancessmnarl e de loro fami an; di quehe concesse ad enn & nser…e aHe pelsane contemp\aîe n=\

re\anvo nrdmamenm e da|hem d\ cencessrene.
1Pevlamigha del (DncEsslunarla devunu |ntcndem n con…ge, gh ascendenh5 e …scendenu … hnea rene e
co\lateralefi e gh affi… d. 1- grados. … ogm caso, tale dimm n eserc4(a hr… al comp\etamento «ehe
capienza de< 5epeh:ro
& ASCENDENTI. gemton, non…, bwsnonm, trîsavo\i ecc
7 D(SCENDENT1' le persone che d\szendono in hnea rene & une daHe ahre: hgh, mpnn (hgh’ de< fig1i),

pronlpau (figh der nipmi]
& commun: hnee m\lalera\e, noè non dweua (e ehe pene… non d\scendendu V… «nel… ma
hanno un Caposupne cumune, come (rete… (: cugml) Coloro che, pur svende uno snpne cnmune (ad
esempio h padre \] n norma), non .hscendone "una dah'akra ((rete… o (ng.… ; Per .; mn…ge, gh
ascendenn e dlscendenn … Imea rene h dintzo aha tumu\azinne e implmtamente acq…s' o da\ (andature
del sepolrm aH’atm dell’mttervimentn deh; (ancessmne Ta\e dmnu decade sola per espressa volon(à de4

cnncessianare.
4 Perl cal\alerah e per gh affrm e. 1' grado, la sepoltura deve essere autorizzata … vulta … …ha del molare
deha :onnessiane cun una app-asma dre…eraginne {ar sens\ e. legge] da presentare al sen/ma crmnerm\e
che, qualora n(adzno g\i Estremi anzrdeni, daràl nu\lausta.
5 | casi … ”cunvwenza" con . me\arv deHa :encesnone verranno Va\uzau d\ vena … vo\ta … re…iane aHa

documenrazrone presenma e con la slessa proeednra di cm a\ 4- camma
5. Sona ese…se da\ mm… d'uso del\a Sepultura tutte \e persone che nnn nsumnn legale simulare deha
(uncessinne … unu de. m…h sopra espasn " Responsabl\e de\ Sen/mo, … ma de‘ uma eeee…nele e per
grew e glusnflcanw rnemn può, a nchlesla del concesnoneno, autunnale h… deHa sepehura prwata
anche per perxone eStrsnee nun farmgha
7 Cun \; (Dncessmne u Comune [unfEnsce … pnva \su\a d……) d’uso deHo sepehura. a no che mm e
cnmmerclabl\e ne crasienbhe e comunque ced\bx\e Ogm ano [entrano e nuhe .h dmnu
& “ cun:essuanane può uuhzzave la Lonnes5mne nei hmin cuntrattuah e de\ Dresente regolamento, se…
alcun mm… a che svano cunservate >e d\stanze a \o su… de\le opere e dehe arse amgue che n Comune può
… ogm tempo madm:are ed impiegare pel esrgenze de\ numero.
9 Nel casa … richesta urgenm ner tumu\dz\one … cadaveve, … non vi fosse… la… d\5pnnvbfll nc\

mmltnm, n Smdaca può aumnzzsre la eesnone del dn… d’uso dx \o(uln non ancora unhzzazo da\

een;essronano la coneessrene & tempuranca (: gramma e deve r|5u\tzre da sua 5(ntto. … nuevo
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cancessînrvano s. trasmettano temporaneamente \ dmn» & le ehbhgazmm (……(g ne‘l'attfl ongmalîu d\

:on:essuune

19



mma- ><. DIVISIONE, suam… E RWUNCIE

ART 54. Divisione esuhenuì
1} pm concessmnarvm un'umca con(ess\one (mutena\e possano mga\urs r

prapn rappa… rnterrn
can ana pubbhcu o sn…ra pr…… .mlcrmzatz, depusnata .«gh am an Carnune, «enna rmhmda i'ummà
devia cuneessrone ner ron(ranu del Comune
2) … casa … detesso de\ con(chmnano de una seno…… mutata, . d‘sLendenn \ègdtmu e \e a\(re per50ne
che hannonm\o su\la (an(es$mné a. senn ch’zn 47 sono tem… a darne Eomumczzlonr
a) L’aggmmamento deere5lazmne defla …nsesnone e reflettuam num… eScluslvamsnte ner cnnfmnh
delie persone mdmate new… 47 che assumano la r4uahta … (ancessmnsn. 4n «nena @. designazlmne … un
rappresenti—mie de\la (anness‘0hfi u Camune pruwede amen…; Scegheudo ua r

(uncessmnan seconda
mterî a. opportunità … re\az\one aHu esrgenze dr eventuah wmumcazmm rnerer.n La concessione, renna
vestendo \n lvlolantà s…la cunte>svune da parte … tum gn aver… limite
4) La farmgha mene ad c$tmguersl quando nnn … sona persone (ha, al sensr del\’art AR, apprano male ad
assumere la quahta m chccssmnan o non sia smlo neul4ram 3\ comune, a rnezm dv uffiual9 gludmuno,
drenano state Iascmls dispnsumrn a Em: p Vsmuzmm per…rare \a manutenz\one che sepoltura
5) Nel (eso di farmghz emma, decursr 30 an… daH’ulnma sepa…na se ad \numzuune u AD se a
(umulazmne, Comune pre…/ade al\a d|chlamuone … decadema dtUa (Dncessmne

AN 55. Rinuncva a concessione di avea (un pamale (: iatale cos!iuzîone
11 n comune ha mona u. menare \a nnunna a connessxune m ama, sz\vo

r

eas. deradsnzar quando»
a} |\ conce55ìunario non mlenda panem @ lermme la mStluzmne \nlraprcsa'
p] \] manu'alto s.a mtelamenlemsn…… n … comunque np… n hbevab\le da salme, (Enen (] re…Z) In ta\i casi spetterà a\ EDflCE< Ghana 0 ag“ aver… Utah) ana [DUKESSKIHS, nnunnanu, |\ nmberso di una
somma pari a 1/1st deus tariffa în ugo… 2\ momento deHa concessmne per ogm a… Intern m (razione
supermre a sel mes\ … resvdua
3) Le contessmm perpetua devmrm lnmndzvs\ d\ duvala pan ad zum 99
A] A\ concessmnan e n…npsnnm, salva ancettzzmne ds\ Comune, un e… mdcnmzzo per re opere
cmslvulle, su valutazlbne d\ congruità da parte d&H'UHÌUDTermw Comunale, da efleltuarsv … rappoltm …

cuntraddmonu con I contessmnano vn VapDDHO ’… posti dispmmblh ed BHD slam de”e opere. \n casa d\
d\satcardo \E pam nessuna diffeme \a controverfira ad un :mmm (un spese 9 EEH(D de\ cancessmnanaS) La rinuncia nun può esxere Soggetta @ vmcoh o 3 condizioneal(una

Akt ss. Rinuncia a <nncessiune di manulani cus" dal camuna
]) n Comune na fa(ohà ar accettare la nr…nna a conreàxmrm … uso dr manufammsn…. .… Comune qua"
la…]… assanem e mcchle, ; candvzmne che nana hbsn o \rperaprle da saune, cenen
o resti.
in tal caso, spetterà a\ concessinnarm o agn aver… mn\o aua contessmne, rmunuanh, n rlmbor50 dr una
somma pan
al 90% nena lar|îfa in urgore entro 12 men a… (ancessmne, ne\ (Eso rn (… \s seym\tura non su sz…
otcupata da salrna,
alì’80% deva tarlfla rn v;gare entro 12 rnesr dstx wnpessrnne, … msp … e… … sepoltura sra Stata
occupata da sa\ma,
a‘ 50% del\a tarilfa … urgme «ra n 13' m… ed n (5sz annù….. con(css\one,—a\ 30% della zanna … v\gare ua n quarto e n decrrnp anne daHz (on(essmrve,
14 20% pena mr.ffa … urgore … n denn… anno da… camess\one ed n uenuunques.nrnmne dz\la
(ancessmne
Nessuna summa 5ueucrà nr (am … nnunna altre n uennurquesnnn amm dea snncessrpneLa rmuncm non può essere uogfietta a un…… :) …. commune a……
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&
A firme… de\ …ma… è consermta, per la n…… di remdua Lnncesslune, \a sustltuzione d\ un loculi:
cirmlerîale al fine … attenere in concefismne …. loculo ad:aceme ad a… già (anze550 per la tumu\azmne …

pmprifam…an quah cumuge, german e ngm,
2) n Responsabfle m 5emzm, per gravi gmsuflcauv> man…, vuò autonzzare \a 5nstlluzvunu … …. \…m in
casi diversi da que… indicau a\ temi ,

In questo caso |\ respnnsabl\e u. s…… dovrà dare spemfiche
mot" zz' ni nel provvedimento cuncessolm,
3) La sp!sa per \a sostituzione del \…m è sattcpusla al pagamenti: del\a somma prewsta (an appo

‘

del\bevatWo
atto
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T|toln X|. REVOCA, DECADENZA, ESTINZIDNE

AR! 57. Revan
1) Salvo quan… pre…sm danart 92, sewndn mamma de\ DPR IBS/en,è famltà dellAmmlmslrazlune
ritornale … passesso d. qua area a manufatto Contessa … usa quandm …a sa nesessana per
amphamenca, mad.fisanane mpagraflaa de\ clrmtem o per quals\asl ama rag…ne d. interesse puhhlmu. In
quem (asl, Dlewa accurtamenmda re…… uresuppasn, \: sensess…ne wenn mvacata dz\ and…
2) Agli aventi mm verrà concessa, a mm gramma, per

A tempo res\duu de\ld concess\one revocata,
un’avea equivalente, se d\spcumblle, a manu«ani castmiu da\l’Amrmmstva ne, rimanendo a ca a del\a
slessa le spese per n nasporm del\e epushe martah daua v…… aHa nuova tomba a\l’mìemu dei c.nnuno
;) P&r1'esetuzmne di quanîusopra, \'Ammîmsllauone da nulma e] (onnesslananouve num, a …

(Meno medmnle pudb>lcandne aH’Albv Cumunale per \a d…… d\ so g\orm, almena un mese dnma,
mdicarvdn “ glomo fissato pev la tras\azmne deHe salme, Nel g\omu (Issam la nas>annne avverrà anche …

assenza de\ cancessmnano.

ART 58, Dendenn
1 la desadenza dana concessmna può essere d…arau nm seguenti (asl:
1) Quando la sepu\tura indiwduale non s\a stata occupata da salma, cenen o {ESU ner : quah era sma
richiesta Entro 50 guar… da\ decessu, cremazione, esumazmne o eslurnu\azmne,
b) Quando venga accertata che la (uncesSlnne na oggenn d\ …… o d\ speculamne,
() \n casu atanane de\ amato d\ cessione tra \ privan del d…(m d’uso della sepa\nna;
d) Quando non sl sm pruwedulo ana cnslruzxene deHe even: mmm \ lermim fissati da\l'art 5D;
e) Quando \a sepo\tura prwalu nsu\lv … stato d abbandnno nsr …una a per mane deg\i aventi dninn a
quando non su… osservati a!» abbhg>n m\atlvl afla manuteruionedeve sepd…e;
;) Quando … sîa Inademplenzd ad ag… ah… annnea prewsto nel\'atte di (ancessmrve‘,
1 La pro…-ns a de\ia decadenm deila (uncessmne nEl aan prev\sU an …… e) ed (] d\ …. sopra, è adottata
previa d a a\ contess\onano a agh aver… mola, … quantu repenb\h NE\ casi d\ wrspenb\htà \a diffida
viene puhhhcata al\'albn Camuna|e e ner C\m\tero per \n durala d\ 30 gol… museum…
3 La dichlarazlnne d. decadenza campate al Rexponsab‘le d\ 5emnn … base ad attenamentu da
re\atM presupp05ti. H Responsab\le di Ssn/mo d\spolrà lnohre, se de‘ caso, la traslazione de\le salme, resti,
cenen, nspemvamema \n (ampu comune, assarin mmune o merano comune e d\spurrà per la
dema\izmrve defle opere 0 mm restauro restando \ mamma“ o {e opere nena mena d\sucmblhlà del
(immune In (al caso neesun nmlmrsa è dovuto da parte de? Comune

AM 59, Estinzion!

]; Le concessioni si esnnguano d ner scadenza de\ (ermme pre…sm nell’auo d\ concessione oppure can la

sopprass.ane de\ cimitero salva … quest’ulumo :asd, quanto d\spostcl neu'an 95 de\ D P R 235/90,
:) Quaidra nen venga presentata akuna nch\esta dv rlconnessmne, gh \ntereSsati passano cumunque

edera d. nen(rale … 0035C550 degh elemenn mah…, ncardr Hermano… d eggem sun… presenn nene
sepolture,
3) AHO scadere de\ termme, se gh mteressatl non avranno preventivamente dispnsm per \; cmuocazmne
deus sa\me, resn o ceneri, pmwedelà “ Comune (e\locando . medeswm, previa awar‘limema ag\i
interessati, nspemvameme net campo comune, Ossana comune o unerano comune,
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Titolo X|l. IMPRESE E [AVORI PRIVATI NEI. CIMITERO

An sa. (A(cessn al cimitero - albo delle imprese)
1. Per l’esecuzione dl operi-!, nuove castrulmnl, Vestaun, rlpalazlorll, manutenzio… straordinaria, che non
siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi oell'opora di privati lmprerldltorl, a loro libera
scelta
2. Entro un anno dall’appmvazione del presente Regolamento, a cura dell’Ammlfllstrazlane Comunale,
Verrà predlsposm un Albo dl ditte che lntendnnn ESEgLIWS l lavori nell'inteme del cimitero, per cento dEl
concessione" dl sepolture
3. Duga l’adozione dell'Albu dl cui al punto precedente, le ditte non iscritta in ESSO, non Dotrarmcl eseguirelavarl all'interno dei cimiteri.
4. In (ase di predlspnslzl’onedell’Alba , verranno fissati i requisiti (h! tim/Fanna possedeve le ditte al fine dl
poter pnenere l‘iscrizione all’Albo suddette.
5. L’elenco delle ome autorizzate ao Esegulre i Ial/url all'lmerrlo dei clmllerl, verrà affisse nell’Albo Pretorio
del Comune e pressa il ci…… Cimitero.
6. Quandu particolari fagiani lu giustifichino, ll Responsablle del Servlle Tecnico Di:-trà autorizzare lscrlziuni
temporanee vallde per l'ssetuzlorle o. una singola opera e non ripetibili a favore dl uno oetermlnato dltla
ehe, Comunque, dov'è possedere \ VEQUISWI stablllt
7 E' tassativamente vietato alle imprese svolgerc nel Cimitem UZIGRE di at:apaframentu di lavori :svulgere attlvltà unmunque censuvablll. H persunale delle lmpre£e a (mmunqile quella ammesse ad eseguirelavori all'interno oe cimiteri deve tenere un tamponamento oonsona alla natura del lunga.

ART 51. Autorizzazioni e permessi dl costruzlone di sepolture prlvate e collocazione dl ricordi
funebri

1) | plage… di costruzione di sepolture private dehhunu essere appvevatl rial Sindaw, su conforme pareredel Cmc-minatore sanitario e della Commissione Edlllzla, osservate le dlSpa5lzlonl contenute nel
Regolamento edilizio Cimiteriale
zl Nell'atto ol approvazione del progetto deve essere lndlcato il

numero delle salme ehe possono
essere accolte nel sepolcro.
a) , la (uslmzlorle delle opere deve essere cunlenlita nei limiti dell'area concessa e non deve essere di
pregiudizio alle opere cunllnanu o ai sertiizi del (lmltem.
41 Le variazioni al progetto, an(he in corso d'avere, devono essere apprclvate a norma oel 1- comma Le
variazioni oi carattere omamentille sorio auton…le con permesso dal Responsatnle dell'Ufficla Tecnico
Comunale.
5) Le autorizzazioni e i

permessi di cui sopra possono oontenere pam'mlarl prescrizioni rigualdarlti le
moda tà di esecuzione ed il termine dl ultimazlorle dei lal/nll
5; Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera in alcuna pane
e tenoano solo o censervarla, e su(flciente otleriere l'autorizzazione del Resuarlsablle dell’Ufficio Tecnica
Comunale.

ART 52. Recinzione aree — materiali di Scavo » responszp tà
1) Nella costruzione di tomoe di lamielia, l'impresa deve renngore lo spazio assegnato per evitare
eventuali danni a tose, Vlsllatorl o personale in ser… .E' Vietato occupare gli spazi atllgul
2) | materiali di scavo e dl rifiuto del/orlo essere di volta in volta rrnsportati alle olisearierie autorizzate,
evitando dl spargere materiali o danneggiare opere in ogm (asa l'impresa deve ripulire il terreno e
ripristinare le opere euerwuolmente dzrlnegglate
a; l

connessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali
danni rerati al Comune o a terzi, salvo omne di rivalsa nei eoniroriii dell'lrl’lprendltare a cui sono stati
affidati i lavori.

ART 53. introdu matelialì— maria di lavorone e deposito

z;



1) Per \'Esetuz\one dev \mu … (… ygh m…… pr…denu è rnn<evmm '… cummunns ; \a suite, per n

tempu stlettamente nece5garlu der velcuh daHz \mprese
\

p…… &- gh Bran m \avom iano sxabmtx :…
Svnda(o(un appos\tz ord\nanza
;) E’ me…… :slhvsv» s "area (annessa \abmamn … sgrassamerm da mm… Per nggenle … sen/…o …

pammlan urcoz\anz? può es<,eve «animato n trasfenmzntoder materia“ … ahro spam)
;) Nei giorni (ew… è vleta\o lavorare E .\ terrena adm(ente aHa wstruzmns &… essere nordmato & hbera
da cumu|r dr sabba, (ENA ca\te‘ …
ART 64. Sospen efuntine dei (avuti " occas<one della commemmazìnne d

1) Cmque gmrm puma delm Commzmcwazmne der Del…… & «…o ar unque novembre è vretata
|'ln(mduzvorvee … pasa … agere de\ ma\ensh pEr upsrza an(he Sala d. m…… mdwmuah
21 Le mprese (levano 50$pundere tutte le …rruzrom non uhrrrmzc « provvedere sua srstemazmne ug;
matenah, aha smanlaggm … avmamre @ pumr

AR! 55. vî ilauza

>1resporuatule dell’umana T……) Comuna\e wg\la, conuoHa : …ma & \avmn fin… che l'esecuzmne deHe
opere sia (anforme ai pragexu appmvall, aus auto amo… e … germass. niaSmat> Egl\ puù Impartire
opportune d\spasizmm, fare nhew a …cemzinm anche a. «… de4l’adnzrune da nane del S…… del
pwwedmennmesu dalla legge
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molo xm. IMPRESE POMPE FUNEBRI

AM 55.

Le imprese a. pampa funebri, ; nchlesta degh mleressan, pm….
E] Svalgere le mmmbenle … nservale al Cumune, ma spellarm al\e (am\ghe in mm, sia pvesso gh uîhm
Comuna“ che nrcsso ye Darrocduc ed…. @. …no,
») Fornire feretri & g\i access….ma…
c] Otcunzrsl de“; Salma
a) E«euuare n trasporta … salme … o da al… Comum.
Le \mprese lun? al puma camma, fanno restando il passesso del\s hcenzz d\ EUÎ all’art 115 del T U L P S

,

dovranno mumrsu de\la presa… autorizzazione cummemale .…an intendanovendere ammh funebri e
qualura pmwedano … (Vaspnyto iunehre dovranno drsparre d\ rrmessa &

d\ zum funebri rispondenti a tutte le pvesuulmm Stab…te da\ D PJ? 10.09.90, rl Z!5v

ART 57. (Bwin!)
E' (una dwlem aua vmprese:
a] Di accaparrare semi … medo moiesm e mappammo ud Esporre & v|sta del pubb4icn fare… ed accessnlî
neue vemne deu |…h commerdah,
in or sostare negfi uma e Iacah :… Com… oltre u tempu netessario per esplnave Incanchl gxà ncevutv a\le
scopa a. …an plestazlunl,
:) D. sospendere \l

serwz assunta eglà pred\ipostoper eventuah carrmstazrom … ordme sgh unuran a per
altro ma:… pnvala.
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mula XIV. CREMAZIONE

Am“ su. cremazione
La cremazi'une delie sa\mE e un ser…… a tan… dei richiedente, (ume prevrstn da! detretu dei Mrntstern
deii'rnterno dei m/u7/zuo2 seconda ie taan fissale daiie amminisîraziuni cumunah datate di fumo
crematuno
Le disposizioni in mamma di autorizzazione alia cremalione e dispersione delie ceneri, sona drsu’pir’nate
daila iegge n 130 dei zum 2001.

ART 59. Auturiuzziene alla aeruazînne
La uernezrnne nei cadavere, dei rem monair, nr ossa, non può essere eseg…ta se nun nei fuma cramatuliu
autnnuato e deve essere sempre autorizzata dail‘uii.craie di Stato …le dei Comune 4. decessu, che la
rilascia a(quisiti: un :ertrfrtatn … cana liheva del medico necrosmve
t'autonzzanene alia cremazrone e concessa nei nspettn deHa voluntà testamentana espresse dai
defunta attraversa una delle seguenti modahtà
]] dispcisizicine (estamemaria, tranne nei casi in (…

? familia… ple5entine una dichiarazione autugrafa del
delunm contraria aHa (remaziunefatta in data successiva a quel\a deila dispmsiziane (estamei'wafia s(e553,
Zi iscrizione, cenificaxa dal presniente, ad assuma arie riconosciuta che abbia tra . Drupri nn. statutari
queiiu deila clemazione dei cadaveri dei propri assuciati, tranne ner …. |n :…

r familran presentino una
dichiarazione autografa del defunto [civitella a\la cremazmne, faîta in data Successiva a quella
deii'iscnnnne aii'assnnazrnne L’

umane aHa associaziune dl :… aHa presente iettera Vaie anche comm ii

naleve dei (ammen per prutedere aun clemazione dei tieinnta.
;) in mar-came di disposizione testamentaria, la vniontà di cremare il defunta deve essere manilestaia dai
coniuge a, in difetta, dal parent: più prus ma individuata secunnu gh avuto“ 74, 75, 75 5 77 del codice
civiie o, nei caso di concorso di …ti parer… neiio stesso grado, daHa maggioranla assai… … ques“ Peri
minnri e in persene rnterdette la vniontà è mantiestata dei legali (applesentaritî
Qua… il comune deve 'e avvenuta n decesso se divevso dai comune … resrdenza gi. aventi trtoio hanno
facoità di dichiarare ia voiontà di mondare a\la clemazinn! aH’Ufficiale di Stam Civile di una a deil‘aitlc
een…ne Nei casu … dithi'avazicne riiaxuam aii'uirrnaie m Stata (nnie del comune di re5idenza dei deiimtu,
quest‘uitrrna rnfnrrna tempest…arnente l’ufficiale di Slam Cnnie, del carmine dove È avvenuto ri decessi},
de“a dichiarazione degli aver… “mln, ai fini dei miasmi) deil’auionzzaziane a\la cremazione La elezione
resa, su carta “bera, È cunsegnatz a\i'Ufficiale
di Slam c…re che si accelta delia nient.te dei dichialanti nei mndi di legge o fatta pervenne aun stesse per
via postale, teie|ax o pel via teiernatrta neue (orme mnsentrte daiia \egge
L’aulorizzazinneaHa c(emazinne di un cadavere nnn può essere tante… se in richiesta nun Sla (arredata
dal (erlificaio di necrescovia, dei …le usum esciusa il sasnefla tir rnone dovuta a reato, ai sensi delia [
130/01 art. 3 fiamma 1 \en ai. in caso di morte sospetta, segnninta aii'Antnntà Giudiziaria, ri tettrhcato tir

necrascopia È integraimente Sos…mto dai …an asia dell'Autorità Giudillana, con la specifica indi£aziorie
the il ;adavere può essere (remain
in presenza di voiontà testamentaria di essere cremato, l’esecutore testamentario e tenuto, anche
(entro il volere dei farmi ri, a dar seguvln aile disposizioni dei defunto
Le cene" derivar… dalia cremazione di ciascun cadavere devono Essere rar:m\tp in apposita urna
cineralia di materiaie resu(cnte & (aia da pete! essere chiusa cun Saldatura an£he a freddo n a mezza di
milar… di e… e duratura presa, portante aH'estemn il nume, cognome, data e. nascita
! di marte dei defunto

ART 70. Mndal & di conservazione delle ceneri
Nei rispetta delie voiantà dei defunta, ie ceneri derivanti daHa uernaztone pos$onv essere:
a] tumuiate in tambe nr fa g ia, … lncuh o … ceHelle aii'rnterno dei [ rniterr «; in ceppeiie aumnzzate, a

umd ' ne che esse siena renlrzzate in materiali nnn deperibili;
hi tnumate in area (imitenaie;

ze
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.. e.fida.e pe. la conselvaziune a lam.gl.nre a ad d.lvo pe.en.e &

d) disperse
;. Nel caso ... cu. .. delunm non abbia mdn..es.e.e .e vu.onlè ... .e. d.sperde.e .e sue cene.. .e …se
vengunn r.poste … un’urna S.g.Hala, reame | da.. anagrafic., al (.… deva tumu.azmne (: de.l'aff.damenlo al
famigl.an
A| tumu.az.orre urna (unìente .e .enen
La tumulazinne e e......um … ares om.tel.ale e può avven.re … ce.lena .nd.v.dudle o col.emva, .n
sepol.ure ... .a.nig.n .. .….u an.:he presenza d. …. feretro, la durata de..e tumulazione e prev.;ta ... 25

ann. e.... annuz.i finn a.la cunmrrenza d. .a.e pe.…du La .u.nn.az.one ... sepo.tura d. famlgha, .….. e
nel .. periodo cnncessor. p residuo.
B] mumaxmne … area clmrterîa.e
l'inumazmne è effettuata safe in area clm.'tenale ed È deshnala ad una .ema d.sflersimnede.le ceneri.
1 La durata dz.l’.numazlane è prevista .r. 5 un..., ..nnuvabi.e pe. (ranghi annuali fim) a.la durata massima d.

10 am., 3. Le fusse per |“.nurnazimne del.e ume cînerar.e devono avere d.mens.om mm.me d.
.n.0,30 d. .unghezza sia d. .arghezza,fra .… separate da spa.. d. .arghena non .n.er.ore @ …

0,25 E' d’obbhga una strain num.-no d. terreno d. m 0,30 "a l’uma ed‘ plano di campagna de. campa.
Ogm fassa d. .numaz.one d. ume e.ne.er.e deve esse.e enn..edd.s..n.e da una targa .n me.er.ale .ap.deo
con ind.… une de. nome, cognome, de.le data d. nes… e d. marte de. de.….m, nonché un |dent.f.cativo
numerico pregresswu d. ...e e ...se [’una c.nerar.n dest.nam a... .numazlnne deve essere di ma.ene.e
p.edeg.adeb.le ... medo da assucurare la d.spers.one de.le cene.. en.ro .. penodo d. .numaz.one .. sen/il..) .:I.

|numax.ane deNe tienen, .e fu.....ura de. c.… comprensivo d.

!avghetta e effenualn dal comune, prev.n paga memo de.la re.a..va .er..fe
c) consegnata a. saggeuu s...de.ene
La consegna de.l‘uma c.nerana e e..e..um previa sottoscrizione d. un dncumenm ne. dua.e .. soggetto
affidatario d.": era .a dest.nazlane finale de.l‘uma a del.! tienen, ta.e dutumento, consegnata ". capla al

5oggetln affidatar.a, e epnsen.e.e plessu .‘..npen...d. (remazmne e p.essd
.. comune .n .… . ewennm .. decesso, msn...… da...menm ...e d.epmpegnera .e cene..
.. trasporta deHe cener. deve essere esuressamemeaummzam e non e saggene ...e m.sure Dlecauziona.i
.gieniehe pvev.ste per .. trasporto de.le salme, sa.vo d.versa .nd.caz.one de..'ad.on.à
Samtzria.
La conservaz.une ha .uogo nell’abitallone de.l’affidalanu, mmc.dente con la residenza legale
Dne.sa.ne.ne dovrà essere .ndlcata l'zb.taz.une ne..e .….e .e .ener. sona .pnseme.e L'a'fidatarin
de..e tener. e tenuto a comun.care e. comune, dove .e .enen sd.... ens.od..e, .e moda..là del.z .o.p
eensen.enene e d .emun..e.e.empes.ne.nen.e l‘eventuale ..e<.er.menmdell‘uma .r. alm) comune, sia ..e.
confront. del comune d. Druven.enza, s.e ne. (onhcmt. d. due.... d. n..… des..nezione L’aff.datal.o ne
ass.cura la e...e Custodia, earen.endo che ...ma non s.a pmfar.ata e … p.e.e..e da pessìb.l.
asppnazion., aperture .. mt....e ace.den.el. L’uma nur. pui. essere cnnsegnata, neppure
temporaneamente, ad a.!ra persona, senza au\or.zzaz.ene …nund.e.
Sma Vietate le manom.ssiuni del.'urna a de. SUD. s.g..l.
Devonu essere r.speuale le eventual. presenzia… .gìenico—samlar.e ne. .… d. cadaveri per.…..
di nucl.di vadioatl.vl;
d’ d.spelsmne del.e teneri (LR 4/2012 ART 4]
.n presenza d. volontà esp.essa da. defunto .e cene.. ppssund esse.e d.spe.se
E] ne. cinelann eppos..a.nen.e pvsd.sposto al.’interno de. zîm.tem e mun.m d. dppos..a .nd.caz.ene,
..) .n natula. Ne! mare, nei .dg..., ad ome cen… .ne... de..d |.va, ne. tratt. .iber. da natann, o manu.am,
:) ... aree p....axe. la d.spers.pne .n aree pr.ve.e deve avven.re a.l'auerto e con .. consenso del prap..e.drio e
ne.. può dare ...pgd ad ec......à d. ......)
2 La d.sverunne .. V.s(dm nc. (su… ab..al. come def.n.t. da.l'an 3, comma 1, numero e, de. D Lgs.
30 apri.e 1992, n 135 {Nuovo md.ce de..a su......
3. La d.sDers.ane È eseguita dal cumuge, da a.tm farmg.iare avente d.r.tte, daN'e5ecumre (eslamentarw, da.
.epp.esen.en.e .egd.e d. assumaz.one che sbb.a (ra . ..... s.e.u.an que..o de\la cremazmne de. ...daven deg..

, .n .neneanza, dal pe.suna.e a \a. ..ne e...e..uam da. comune

autor.zzam.
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4 L’ canali) della dispersione deve dic rare oi essere consapevole elle eosllllnsce realo le disperslurle
delle ceneri non auronzzala oall'ofrlriale ol sia… civile del comune ove è avvenuto il decesso o eflelluala
con modelrlà dlvnrsz rlsoello a quanto loolralo oal dellirilo nonché l’aùbandona dell‘una
5. Le dispersione delle ceneri deve avere lunga enrro su gior… della consegna ooll'orna onorano
&. L‘lrlca ato e ler…ro a comunicare al (amurle o. desllrlazlune, con almeno dlecl glerm di
preavviso, le modalltà dl dlspemone delle cenen.
7. Al di fuori dei clnerari (umurll plevlstl nel clmllerr, e Vlerola la dlsperslorle delle ceneri … eoillcl
o in altri lungh. chlusl
La dlsperslone può essere aumrluau anche oer ceneri glà tumulata, nel "spetta di ouerilo prevlstn dal
precedente anieolo

ART“. Recessu dell'affidamento- Rinvenimellm di me.
1. Nel caso … cui l'affidalarlo o l suol eredi 'lntendallu recedere oall'arlloarnemo delle (ellen, posono
:onfemle al clmllem comunale o oroweoere alla loro lumulazlone
2. Per recedere dall’uflldamento l‘alfidalano dovrà pmdulre epposile dlzhrerazlone non mo(lvata.
Del recesso e presa nota nel reg ro di un al precedente.
3 Le urne eventualmenre rlnvwlute da terzi sono consegnate al comune.
llesra valida la possibilità di l’lnuncla all'affidamenm oelllorna da parte del soggerro lndlczto dal delunlo. La
rlrlurlcla all‘affidamento deve multare da dlchlarazluna resa all‘ufficiale oello slaro ovlle che ha aurorlzzalo
la ore…azlone. ln caso o. alfidarnenlo a p soggetll, la rmuncla o. un soggello non impliea anrhe la rlrluncla
degll alm aflloaran.

A" 71. senso immunitaria dellamme
Affinché non Sla perduto ll senso comunitario della morle, nel caso al eonsegna dell‘urria clnerarla
al soggetto affldamrla, per volontà del delunro, è ammessa la pos;ibllltà dl sislernazlone, ln sepokura già
ullllzzela per un conglunm nel defonlomedesimo, dl appnslta targa, lrldlvlduale, che
rlportz i dati anagreflcl del defunta che sarà a (arlcu dell’alfldararrodell'urna

Am 73, Procedura per ll rilasclo dell'auturizzz ne
La domanda per l’autorizzazione deve essere compllata su apposito madule (ontanerlte tum ! dall nchiesll.
In apposiro reg…ro, @ cura dell’uffi ale della sroro clvl'le, sono annorere rurre le auturizzazlurll nlesoere
nonche la destinazlorle delle ceneri e le su((esslve villano…
Per ogm cremazione l'ufflclale dl slam civile eoslil…see appuslm lasncolo per annoiare e conservare rum
gli atti lelaklvl alla cremazione, deslrnezroneeconservazione

ART 74. Regis! : miteriall
Deve essere predlspasta apposrro llegrsrro nel quale deve essere &vldenzlaln
1 l’affidarano cun descllzione del luogo di residenza e dove verrà lenula l'urna clnerarla con le des(rizìurll
anagrafiche del rlchlederlte, filtr! che a. don del defunta cremalo,
1 'l lungo di dlspsrslaneoelle ceneri

ART 75. Procedura per la comes ne dell'ouloriuaziorreall‘affidamento delle celle":
Presenxazlurledi un .sranza da parla del soggello indlvlduam … vila dal oe e…us per l’aiildarnerllu
delle proprie cenerl. Nelle isrenzo dovranno essere …oiceu
al i dati anagrelio e la residenza del rlchledsnte;
ol la orchlarazlone ol responsabilira per la cusledla delle ceneri e di consenso per l'accettazlorle oegll
evenrual. eon…slli da porre dell’Ammlrllstrazlnrle (amunale,
:) ll luogo or conservazione e la persona a c… e curlssrltlta la consegna ooll'orna sl'glllata e che sollesenverà
il relativa verbale dl consegna,
ol la conoscenza delle norme clrca l reatl passlblll sulla dlspelslom: nun autollzzata oelle cene" e delle alrre
norme del coolee penale in filatelia esolle garunzle one a evltare la ploîanazlol’le dell'urna,

zz
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e] la cunuscenza del\a pusi\blhtà d. (rzsienmenm den'uma … mmixem, ns\ caso … (ui «\ suggello amdatano
non {mandasse mù conservarla.
n che nun sussusmnu vmped\menh a\la coniegnz denver… da vmcoh demmman da\l’Autnrltà
di Dubbhcz 5\curelzà,
=) l'abbhgo d\ mlormare l’Ammm-szramone Comunale del\a Variazione deus res\denzz.

‘udmana a

za:
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1imlo xv. DISPDSIZIDNI VARIE

ART 75. Assegnazione gratuita dl sepolture a cm nl Illustri : benemenuAll’lntemo del Clmlzero può essere riservata appaslta zena delta "degll Uamlnl …usm" uve ll Smdaco putràdispurle per l'essegnez ne gratulu dî pesu desnan alla tumuleuene e. salme, cenerl (: resa m mmm…lllusm e henemcrlti che Siano e.;uun Der opere dl lngegno e nel 5…… re$l alla :cmurvflàl,

ARY 77. Mappa
1) Pressa l’ufilclu comunale deve essere tenuta un reg.… delle sepolture per l'agglomamerllucuntl'rluo delle Desulo… delle [onc255lcnl E dEl concesSlorlzrl Della rsglxlm, denemlnam
mappa, può essere tenuto, se del case, can mez formallcl.
2) Ad ogm pes…ene … mappa cumspnnde un numevo che deve (ulncldele con quello cheobhllgawriamente deve esse'e appesta su ngm Sepultura nel Clmltevcl e che (rava risconlranella cartografia :imilerlale

Alu 75. Annotazinrl mappa - scadenziarlo delle conce;sinni
1) Sulla mappa viene annotata ogm Sepultura, in campo comune o concessa ln uso, ogm modlfl(azlone ucessazione che si verifica e commuun ogm operezlone clmiterlale.
La mappa deve <emtenere leseguenn mdl(azlom
Generalllà del contesslorlariu o del cunte$slonari,
Generalltà del defunto (: del delun
Esveml dell’arte un cencesszone;
La natura e la durata delle cunccsslnne,
:) Le uananoni che sv veriflr.ana nella tlxulenlà delle concessmneal ll Respansablle dell’ul‘flnn emm il mese di ottobre dl ogm enne predlspclrre l’elenco delle eencesslom l'n
scadenza al fine dl pom elfenuare le operaueni m esumazione e dl Eslumulazl'ene occnrleml per llberarela sepnlmre.

ART 79. Reglslm giornaliero delle (…grazie mimlall
ll persunele addetto al umnem e tenuto e redlgere secondo le is!ruzlnnl … :… all’art 52 e 53 del
DPR 235/90, .| registro delle operazmni mmneneli ln ordlne nronalogl’m e anche medlznte ;uumenumfermaucl.
In base ei dan cance…… In tale regmm Sl procede all’agglomamenm delle mappe cîrmlerl
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Yitulu XVI. NORMETRANSITORIE » DISPOSIZIONI FINALI

ART sn. Efil'caclz delle disposizioni del negolzmento

” te dispo; ioni contenute nel presente Regulamenm si applicano ancne alle Conces$lani ed ai iappoincostituiti anteriormente allo sua entrata in Vigore;
2) Tuttavia chiunque ritenga di pater vantare la titularilà di diritti d'uso su &cuoltule nni/ale iri base anorme del Regulamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore dei preeeriteRegulamento, presentare ai Carmine gli atti & fiammanti che :omplovmn la sua qualltà ai (…E di attenereformale rlculiosclmento
si il orowedin.ento dei Sindacu cun cui si rimrioscerio diritti pregressi sorti nel rispetto dei negolomentoprecedente 'e comunicato all’interessato e conservata negli atti inerenti alla sepoltura dl the trattasi.4) Gli odernpnnenti di cui ail'an 43, camma 2', relativi alle cancesslnli pregresse, no…… essere Compiutientro tre anni dalVeritrata in VlgofE del pleserite Regulamento,

ART in, cautele
1) Chi domanda un ser…io qualsiasi (trasporti, lnumaziom, esumauom, traslazioni etc] od unaconcessione (area, loculi, mcchle ecc .] o la costruzione dl edicole funerarie o l'apposizione dl arredi lunehri,s‘intende agls:a in nome e per tonta e col preventiva consenso di tutti gli interessa…. in caso dicontestazione |’Amrmriistvaliones’intendeià e resterà estranea all'azione che ne cansegue.zi Per le vertenze in materia, l'Amministrazmne si limiterà a mantenere fermo lo stato di latta lino a tantache non sia raggiunto uri accordo ira le pam o non Sla intervenuta una sentenza del Giudice di ultimaistanza, passata in giudmato.

Am ez. minigonne responsabiledel servizio mite le
1) Ai sensi dell'art. 51, ; (emma, della legge 08 un 90, n. 142 spetta al Dirigente responsabile dell’ufficio,
ove previsto lo Statuto o, in alternativo, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presenteRegolamento, compresa la stipula degli atti di cuntesslime, ed ogni altro analoga adempimento, seme di!Guiana preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono eomoiiiti nell'osservanza delRegolamento stesso
2] Eventuali atti riguardanti situazioni non preiiiste dal presente Regolamento spettano al Segretario delComune, su conînrme deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimendi competenza del Consig Comunale o del sindaco

nur uz. Contesslo pregresse
Salva quan… previsto dali’aft. 70 le Concessînril assegnate nunche' le istanze nlescritate prima dell'entratain Vigore dei oiesente Regolamento (antlnuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione,il regime Fridllalo nell’atto Dritessiorie stesso a nella richiesta ad Eccezione delle Concessioni in Derpstuo(he avranno Emme durata 99 anni
ART 54. Nonne finale e di |Invia
1i5alvo quan… oneVista nell'art. 79, il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente approvato nonche' gli
atti amm istra(lVi non conformi alle norme contenute rici presente regolamento,cessono di avereaooiicazione dal giorno ntiato in Vigore delpresente
2) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel D P R
la settembre 1990, n 155 e. 5uc(esSive modificazioni ed lrik‘grallunl : alle disposizioni impartite dal
Mi ' ero della Sanità cun Ciltolar: del 24.05 1993, r. M (G u N 155/03 07 93).
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