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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - OGGETTO
1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al T.U. delle leggi
sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché del Regolamento
Nazionale di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285, della legge 30 marzo 2001,
n. 130, della Circolare 24/06/93 n. 24 e della Legge regionale di Basilicata
31/05/2016, n. 11, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei
cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla
pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi,
in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla
destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione,
gestione e custodia del Cimitero comunale di Bernalda e locali annessi, sulla
concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro
vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte
le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.
Art. 2. - FINALITA’
1. Gli uffici Comunali e i soggetti privati, cui il presente Regolamento affida compiti e
servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la
considerazione dello stato di particolare disagio causato dall’evento luttuoso e
tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi
provvede alle esequie.
2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella
consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell’uomo.
Art. 3. - COMPETENZE
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal
Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici
e Servizi del Comune e dell'A.S.M., per quanto di competenza.
2. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del
decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal presente Regolamento
di Polizia Mortuaria.
3. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite
strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati
personali.
4. La Giunta Comunale, tramite accordi con l’ASM e l'Ordine dei Medici, definisce le
modalita' di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e
medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.
5. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal presente Regolamento di Polizia
Mortuaria per i quali e' competente a provvedere la ASM., rilascia l'autorizzazione al
seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
6. Per la cremazione si applica quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di
rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le
procedure di legge.
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7. I servizi di polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni
da svolgere, attraverso le forme individuate dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., ed al D. Lgs. 18 aprile 2016, come modificato dal
D. Lgs. 19 aprile 2017, n, 56.
Art. 4. - RESPONSABILITA’
1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle
persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi al loro interno
da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del
pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque all’interno del Cimitero nell’espletamento di servizi di cui al presente
regolamento o a seguito della posa di oggetti o decorazioni sulle tombe o loculi causi
danni a persone o cose del Comune o altrui, sia personalmente che per fatto altrui,
ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, oltre all’eventuale
responsabilità penale.
Art. 5. - SERVIZI CIMITERIALI GRATUITI E A PAGAMENTO
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati
come tali dalla legge o specificati dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
• La visita necroscopica;
• Il servizio di osservazione dei cadaveri presso la camera mortuaria del Cimitero;
• Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
• L'uso delle celle frigorifere comunali (qualora esistenti);
• La fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie
bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come accertato
da opportune verifiche, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che
se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai Servizi
Sociali comunali, sulla scorta delle informazioni assunte in ordine alla
composizione del nucleo familiare ed alla situazione economica degli interessati.
• La deposizione dei resti in ossario comune;
• La dispersione delle ceneri in cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite
dall’Amministrazione Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari
ulteriori servizi da erogare gratuitamente o a tariffe agevolate.
Art. 6. - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
1. Presso gli uffici del Cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne
interesse il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 10-0-1990 n. 285 e ogni altro atto e
documento la cui conoscenza sia ritenuta utile per gli interessati o per il pubblico, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii.
2. Inoltre, presso il Cimitero sono accessibili al pubblico:
 la planimetria del Cimitero, di cui all’art. 54 del DPR. 285/1990;
 la mappa di cui al successivo art. 7;
 l’orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
 copia del presente Regolamento;
 l’elenco dei deceduti, costituente l’anagrafe cimiteriale;
 l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
6

 l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello
successivo;
 l’elenco delle tombe, per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca
della concessione;
 un registro delle inumazioni e tumulazioni, aggiornato cronologicamente.
Art. 7. - MAPPA
1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per
l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, denominato mappa, può anche essere informatico.
3. La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni
avvenute nelle concessioni relative al Cimitero comunale.
4. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello
che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura e che trova riscontro
nella cartografia cimiteriale.
Art. 8. - ANNOTAZIONI IN MAPPA
1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso,
ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione
cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 generalità defunto/i;
 autorizzazione seppellimento;
 indicazione sepoltura;
 generalità concessionario/i ed estremi del titolo di concessione;
 natura e durata concessione;
 variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di cadaveri, resti
o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
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TITOLO II
ATTI A DISPOZIONE DEL PUBBLICO
Art. 9. - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto il registro delle sepolture di cui all’art.
52 del D.P.R. n. 285/90 a disposizione di chiunque possa averne interesse, compilato
dagli addetti in base alla data e ora di entrata dei cadaveri, di resti e delle ceneri.
2. In base ai dati delle operazioni contenuti nella registro giornaliero, si aggiorna la
mappa.
Art. 10. - SCHEDARIO DEI DEFUNTI
1. Viene istituito lo schedario dei defunti, che costituire l’anagrafe cimiteriale, anche in
formato elettronico.
2. Il competente ufficio comunale, sulla scorta del registro di cui al precedente art.9,
terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per anno, i nominativi dei defunti le cui
spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.
Art. 11. - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI
1. Viene inoltre istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di tenere
costantemente aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze
previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le
sepolture.
2. Il competente ufficio comunale è tenuto a predisporre con cadenza annuale l’elenco
delle concessioni in scadenza.
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TITOLO III
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA,
ACCERTAMENTO AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E FORME
SOSTITUTIVE
Art. 12. - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
1.

Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l’accertamento dei
decessi, l’autorizzazione per la sepoltura, l’autorizzazione alla cremazione e
quant’altro connesso, trovano applicazione le norme dell’ordinamento dello stato
civile, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, il codice di procedura penale, le
leggi statali e regionali in materia.
2. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei
familiari e di chi per essi all’ Ufficiale dello Stato Civile, i medici, a norma dell’art.
103, sub a) del T.U. Leggi Sanitarie (R. D. 27 luglio 1934, n.1265), devono, per ogni
caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco, entro 24 ore
dall’accertamento del decesso, su apposita scheda di morte Istat, la malattia che, a
loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
3. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal
Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all’
Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la
denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100
del D.P.R. 13 marzo 1964, n. 185 e ss. mm. ii.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di
morte è fatta dal medico necroscopo appositamente nominato dall’A.S.M.
6. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di
seguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è
avvenuto il decesso all’ A.S.L. competente per territorio.
8. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale
diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest’ultima deve inviare copia della
scheda di morte all’Azienda Sanitaria Locale di residenza.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e
statistiche.
10. Per la denuncia della causa di morte nel caso di autopsia a scopo di riscontro
diagnostico o di autopsia giudiziaria, si devono osservare le disposizioni contenute
negli art. 39 e 45 del D.P.R. n. 285/1990.
Art. 13. - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, o anche di resti mortali o di ossa
umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne
dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e
all’A.S.M.
2. Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’A.S.M. incarica dell’esame del
materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti
eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché rilasci il nulla osta per
la sepoltura.
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Art. 14. - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
1. L’autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell’art. 74 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, sull’ordinamento dello stato civile, dall’Ufficiale dello
stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di
cadaveri o di ossa umane.
3. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell’art. 37 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 sull’ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dai
precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalla 20° alla 28°
settimana completa e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di
età intrauterina e che all’Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati
morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’A.S.M.
5. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura
anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai precedenti commi 4 e 5, i parenti (o chi per essi) sono tenuti a
Presentare all’A.S.M., entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda
di Seppellimento, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di
gestazione ed il peso del feto.
Art. 15. - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
1. Nessuno può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti
conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato,
cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di
decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia
accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione
deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti, fatte salve le disposizioni per i
trapianti d’organo, di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n.644, e ss.mm.ii.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente,
l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo
non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell’apposito
elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di avanzata
putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del
Responsabile del Servizio competente dell’A.S.M., il Sindaco può ridurre il periodo di
osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che
non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia
infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità,
il Responsabile del competente servizio A.S.M. adotta le misure cautelative
necessarie.
Art. 16. - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO
1. Il Comune dispone nell’ambito del Cimitero di un locale per ricevere e tenere in
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
• morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il
prescritto periodo di osservazione;
• morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
• ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
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2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai
fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee
ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute
in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso alle persone non
autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati
nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione
ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio
di Igiene Pubblica dell’A.S.M., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di
morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza
di personale con tale funzione.
7. Nel Cimitero comunale di Bernalda, mancando il deposito di osservazione, funziona
come tale la camera mortuaria.
8. La camera mortuaria è adibita anche per eventuali soste dei feretri prima del
seppellimento ed è costruita secondo i requisiti prescritti dall’art. 65 del D.P.R. n.
285/1990.
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TITOLO IV
FERETRI - FUNERALI ED ATTIVITA’ FUNEBRI
Art. 17. - FERETRI
1. Ogni cadavere dovrà essere deposto in una cassa decentemente vestito o
avviluppato.
2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma.
4. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del
parto, possono essere chiusi nello stesso feretro. Se la morte è dovuta a malattia
infettiva diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Salute Pubblica,
il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa
con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione
disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene
Pubblica della A.S.M. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare
la contaminazione ambientale.
Art. 18. - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
1. La chiusura del feretro con verifica dell’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e
l’osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti, sono effettuate direttamente
dagli addetti dell’impresa di pompe funebri incaricata al trasporto che ne attestano la
corretta esecuzione.
2. Il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USM, si riserva di
vigilare in tal senso nonché di dettare prescrizioni particolari aggiuntive qualora
circostanze di ordine igienico-sanitarie lo richiedano.
3. Per ottenere tali servizi il richiedente dovrà versare il corrispettivo stabilito dalle
relative tariffe.
Art. 19. - TIPOLOGIA DEI FERETRI
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di
sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
a. per inumazione:
• la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
(preferibilmente di abete pioppo, pino, larice ecc.);
• le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2
e superiore a cm 3;
• la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del
D.P.R. n. 285/1990;
• i feretri di salme provenienti da altri Comuni, o estumulati, potranno essere
inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
b. per tumulazione:
• la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno
preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante
saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui
all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km,
all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica
funebre:
• si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) precedente, nonché agli
articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990;
d. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
• è sufficiente la cassa di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma
dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. n. 285/1990;
e. cremazione:
• la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le
caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di
decesso;
• la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le
caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100
Km. dal Comune di decesso;
• la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui
alla lettera b), in ogni caso.
I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati
in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).
Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro
Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione
del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso,
da parte del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il
rinnovo del feretro o il rivestimento totale della lamiera metallica in zinco di spessore
non inferiore a mm.0,660.
Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del
feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è
destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata
dalla USL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato
impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere
praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di
consentire il processo di mineralizzazione.
Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno
deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75
del D.P.R. n. 285/1990.
Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla
parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con indicazione della ditta
costruttrice.
È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi,
autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della
putrefazione.
Art. 20. - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica,
recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le
date di nascita e di morte.
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2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della
data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo
negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel
cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla
inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.
Art. 21. - ORARI E CORTEI FUNEBRI
1. I criteri generali di fissazione degli orari e le modalità di svolgimento dei cortei funebri
sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull’orario di
apertura del Cimitero in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cautela, tutte le
operazioni, assicurando comunque l’arrivo al Cimitero almeno 30 minuti prima della
chiusura.
Art. 22. - VOLONTA’ DEL DEFUNTO
1. Negli atti di disposizione del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del
defunto in quanto o in qualunque modo esso l'abbia espressa.
2. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge o
convivente (purché risulti nello stesso nucleo familiare anagrafico), figli, genitori, altri
parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine vale anche per il collocamento
di epigrafi, per esumazioni e trasferimenti, previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni.
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TITOLO V
DISPOSIZIONI SUI TRASPORTI DEI CADAVERI
Art. 23. - TRASPORTO FERETRI
1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di legge relative al T.U. di Pubblica
Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito
di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la
relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il
proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso
più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del
Sindaco.
4. E’ vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un
corteo funebre salvo i casi per lasciare il passo all’intervento dei veicoli di pubblica
assistenza e sicurezza. La ditta di onoranze funebri incaricata e/o chi per essa
comunicherà al Comando di Polizia Locale gli orari ed il percorso del corteo funebre,
affinchè vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire
l’agevole svolgimento del corteo.
5. Salvo diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria o di Pubblica Sicurezza, gli aventi
diritto possono richiedere all’ufficio di Stato Civile del Comune l’autorizzazione al
trasferimento del cadavere dal luogo di osservazione ad altro luogo di speciali
onoranze (es. abitazione).
6. Il predetto trasferimento, fatti salvi i limiti di legge, deve avvenire anteriormente al
funerale, in forma privata, senza corteo.
7. In casi eccezionali, previo il nulla osta dell’ASM, il Sindaco potrà autorizzare il
trasporto di un cadavere e/o di una salma in sedi particolari al fine di rendere allo
stesso, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche.
8. Nel caso del trasporto di una salma, se effettuato prima che sia trascorso il periodo
di osservazione prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di
attività funebri e cimiteriali, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare
eventuali manifestazioni di vita.
9. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, nati
morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri, è
autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.
Art. 24. - TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI
1. Il trasporto di salme nel Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito
di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata
dall’Ufficiale di Stato Civile.
3. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma, e qualora non vengano
richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate
direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle
caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla
documentazione prodotta.
4. Per i morti di malattie infettive diffusive l’autorizzazione al trasporto è data dal
Sindaco, osservate le norme di cui all’art. 25 del D.P.R. 285/1990.
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5. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle
ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del
Comune ove è avvenuto il decesso.
6. Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco.
7. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano
al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili.
8. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco
di spessore non inferiore a 0,66 mm., chiusa con saldatura anche a freddo, e recante
cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data
del rinvenimento.
9. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di
cui all’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Interno 1 luglio 2002.
Art. 25. - TRASPORTI DI SALME ALL’ESTERO O DALL’ESTERO
1. Il trasporto di salme per o dall’estero ha una diversa regolamentazione a seconda
che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino
del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, oppure di Stati non
aderenti a tale Convenzione.
2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 285/1990;
nel secondo caso quelle di cui all’art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale.
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive diffusive, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 25 del Regolamento precitato.
Art. 26. - TRASPORTO ALL’INTERNO CIMITERO
1. Salvo diversa specifica disposizione del Sindaco, il servizio di trasporto all’interno del
Cimitero, dalla camera mortuaria al luogo della sepoltura, è svolto in via esclusiva
dagli addetti alla gestione servizi cimiteriali.
Art. 27. - DETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO FUNEBRE
1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti
al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione
dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.
3. L'importo della somma di cui sopra e' determinato dalla Giunta Comunale.
2. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno
essere predisposti livelli di prezzo differenziati.
Art. 28. - RAPPORTI CON LE COMUNITA’ RELIGIOSE
1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle
funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante
con l'ordinamento giuridico italiano.
2. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione
delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta Comunale, tramite accordi con le
Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi
Cimiteriali.
Art. 29. - ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI IMPRESA FUNEBRE
1. L’attività e il trasporto funebre nel Comune di Bernalda è svolta dai soggetti aventi
titolo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e dovrà svolgersi in modo
da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
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2. L’esercizio dell’attività di impresa funebre si svolge nel rispetto di trasparenza e piena
concorrenza del mercato.
3. La legge determina le condizioni per l’esercizio dell’attività d’impresa.
4. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l’attività funebre non può
avvenire all’interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente.
5. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico-sanitari si
avvale dell’ASM:
a) l’ordine e la vigilanza sull’attività funebre;
b) la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti per
esercitare l’attività funebre;
c) l’ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come Enti
morali, possono effettuare il trasporto di salme e cadaveri rispettivamente di militari
e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente
regolamento.
7. Il Comune garantisce alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente
nell’ambito dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività e del trasporto funebre,
così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.
8. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del
presente regolamento con applicazione di sanzione.
Art. 30. - SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI
1. Le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale
e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:
a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in
lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
b. fornire feretri e gli accessori relativi;
c. occuparsi della salma e dei cadaveri avvalendosi di personale qualificato nel
rispetto delle normative vigenti;
d. effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni;
e. effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune.
2. E’ fatto divieto alle imprese di:
 accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad
organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione
all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 negoziare affari inerenti l’attività funebre all’interno del cimitero;
 sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per
esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in
ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 effettuare trasporti funebri in assenza dell’autorizzazione al trasporto che deve
accompagnare la salma lungo tutto il percorso.
3. La violazione dei divieti di cui al comma precedente, oltre all’eventuale responsabilità
penale, costituisce violazione espressa del presente regolamento.
4. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale
vigente tempo per tempo.
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Art. 31. - RITI RELIGIOSI
1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti religiosi intervenuti
all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo
svolgimento dei funerali stabiliti dal presente regolamento.
Art. 32. - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI
PASSAGGIO
1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con
provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia, di disinfestazione
e disinfezione.
2. L’idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei
servizi di Igiene Pubblica della A.S.M., salva la competenza dell’autorità di Pubblica
Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di una
rimessa autorizzata.
4. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere
mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari
requisiti igienico sanitari previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 285/1990 e richiedano il
provvedimento di individuazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente
Regolamento.
Art. 33. - DISPOSIZIONI FINALI SUI TRASPORTI
1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano
al trasporto di ceneri, di cassette di resti ossei e possono essere svolti da qualunque
soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all’art. 24 del DPR n.
285/1990.
2. Le ossa umane e gli altri resti umani assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti
in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura
recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile
l’identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l’indicazione
del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
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TITOLO VI
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI AUTOPSIE E
TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE
Art. 34. - SALME RICEVUTE
1. Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, il Comune garantisce il servizio di
seppellimento nel Cimitero comunale sito a Bernalda in Via della Concordia.
2. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero salvo le
autorizzazioni di cui agli articoli da 102 a 105 del DPR 10.09.1990 n. 285.
3. Per il rilascio di autorizzazione per tumulazione privilegiata (art. 105 D.P.R.285/90) è
competente la Regione Basilicata ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, art. 114.
4. Spettano al Comune le attività di custodia, vigilanza e ordine del cimitero, compresi
la relativa manutenzione e gli altri servizi cimiteriali.
5. Il custode del cimitero non può ricevere alcun cadavere, o parte di esso, od ossa
umane, se non accompagnati dall’autorizzazione al seppellimento prevista dall’art. 6
del D.P.R. n. 285/1990, rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
6. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l’autorizzazione
di cui al comma precedente.
7. Nel caso di consegna al cimitero di salme o di resti mortali senza documenti o
documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria,
dandone immediata comunicazione all’Ufficio comunale per le pratiche richieste dal
caso.
8. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 i cadaveri delle persone nate nel comune di Bernalda
 i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Bernalda, qualunque
ne fosse in vita la residenza;
 i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Bernalda, ma aventi in esso,
in vita, la residenza;
 i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Bernalda e morte
fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente
nel cimitero del Comune stesso;
 i cadaveri delle persone, non residenti in vita nel Comune, di famiglia originaria
del Comune stesso, morte fuori di esso, e già appartenenti ad ordini religiosi;
 i cadaveri delle persone, già residenti nel Comune, morte fuori di esso perché
ricoverate presso case di riposo o istituti in genere;
 i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso,
ma che hanno avuto nel Comune stesso la residenza, ininterrottamente, per
almeno quindici (15) anni;
 i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 Si dà facoltà alla giunta di autorizzare in via del tutto eccezionale seppellimento
o trasferimento a titolo oneroso di una salma a fronte di una valutazione di
meritevolezza dell’interesse oggetto dell’istanza;
 i resti mortali delle persone sopra elencate.
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TITOLO VII
TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE
Art. 35. - OSSARIO COMUNE
1. Il cimitero di Bernalda dispone di un ossario comune consistente in un manufatto
destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e le ossa, in condizioni
di completa mineralizzazione, provenienti dalle estumulazioni e non richieste dai
familiari per altra destinazione nel Cimitero.
Art. 36. - INUMAZIONE
1. A norma dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.10.1934, n.1265, il Comune di
Bernalda dispone nel Cimitero di un reparto a sistema di inumazione.
2. I campi destinati all’inumazione, all’aperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per
struttura e mineralogia, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda
idrica.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno
del seppellimento e quelle delle salme non completamente mineralizzate
provenienti da esumazioni o estumulazioni;
 sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate
in aree ottenute in concessione.
4. Sono gratuite le inumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o
appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei
familiari.
5. Sulle fosse comuni è permesso, previa autorizzazione del Comune di Bernalda, il
collocamento di lapidi, croci, ecc., secondo gli schemi e le dimensioni fissati dal
Comune stesso e come risultanti dal documento allegato al presente Regolamento
sub 1.
6. Alla scadenza della concessione, i resti del defunto, raccolte in cassette di zinco, a
richiesta, potranno essere collocate in cellette ossario.
7. L’installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la
conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro
aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla
conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63
e 99 del DPR 10.09.1990 n. 285.
8. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal
piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve
essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al
feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
9. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere
una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la
lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,75 da ogni lato.
10. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle
salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che
separano fossa da fossa.
11. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono
avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono
avere una lunghezza di metri 1,70 ed una larghezza di metri 0,75 e devono distare
l’una dall’altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
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12. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e
sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in
concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una
stessa fossa.
13. Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o altro materiale non
biodegradabile.
14. Qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro Comune, per le quali
sussiste l’obbligo della duplice cassa, la salma deve essere racchiusa nella cassa
di legno, la quale a sua volta dovrà essere contenuta in quella di metallo, che verrà
tolta all’atto dell’inumazione.
15. L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con
decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
16. La cassa di legno deve essere costruita secondo le prescrizioni indicate nell’art. 75,
commi 4-11, del D.P.R. n. 285/1990.
Art. 37. - TUMULAZIONE
1. La tumulazione riguarda la sepoltura di feretri, cassette con resti mortali ed urne
cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune, o dai
concessionari di aree cimiteriali.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si
applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.
3. Nelle tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia
separati.
4. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
5. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
6. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera
o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per
la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per
la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno
250 chilogrammi/metro quadro.
8. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero
interno per tumulazioni di feretri non inferiori a un parallelepipedo di lunghezza m.
2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a
seconda trattasi di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla
parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.
9. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non
dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di
larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
10. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non possono essere inferiori
rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
11. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri la chiusura è assicurata dalla
collocazione di piastra in marmo o in altro materiale resistente all’azione degli agenti
atmosferici.
12. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico
tumulo, sia o meno presente un feretro.
13. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di
impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali
proprietà.
14. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da
evitare l’eventuale fuori uscita di liquido.
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15. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una
testa, intonacata nella parte esterna.
16. E’ consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di
cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità,
di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da
rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
17. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una
di legno, l’altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R.
285/1990.
18. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione
del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
19. Sulle lapidi è permesso, previa autorizzazione del Comune di Bernalda, il
collocamento di possibili oggetti accessori (es. portafotografia, lampada votiva ecc.)
secondo gli schemi e le dimensioni fissati dal Comune stesso e come risultanti dal
documento allegato al presente Regolamento sub 3.
Art. 38. - SEPOLTURE PROVVISORIE
1. A richiesta dei familiari del defunto, o di coloro che le rappresentano, il feretro può
essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone
stabilito in tariffa.
2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
- per coloro che richiedono l’uso di un area di terreno per costruirvi un sepolcro
privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino e/o di ristrutturazione di
tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l’ultimazione dei
necessari lavori, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno
della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di
mese sono computate come mese intero.
5. Nel caso di momentanea indisponibilità di loculi comunali, provvisoriamente e
comunque per il periodo strettamente necessario, il feretro può essere deposto a
titolo gratuito anche in sepoltura privata, già in concessione a parenti o conoscenti
dei richiedenti previo consenso scritto del concessionario e previa espressa
autorizzazione del competente organo comunale.
6. Scaduto il termine senza che i familiari abbiano provveduto alla estumulazione del
feretro per la sua definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far
inumare la salma in campo comune. Una volta inumata, la salma non potrà essere
esumata se non per la sua definitiva sistemazione.
7. E’ consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette-ossario
o di urne cinerarie.
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TITOLO VIII
CREMAZIONE
Art. 39. - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite
idoneo procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
Art. 40. - REGISTRO PER LA CREMAZIONE
1. É istituito presso il Comune di Bernalda il prescritto registro per la cremazione, nel
quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria
volontà di essere cremato.
2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di
essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice
civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere a cancellazione delle
annotazioni di cui al comma 1 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 2.
Art. 41. - ESPRESSIONE DI VOLONTA’
1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla
dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n.
130/2001.
Art. 42. - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del
Comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o
dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto
dall’articolo 3 della legge n. 130/2001, con l’obbligo per il medico necroscopo di
raccogliere dal cadavere campioni di liquidi biologici e annessi cutanei da conservare
per almeno 10 anni presso i Servizi di Anatomia Patologica degli Ospedali regionali.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico
necroscopo di cui al comma 1.
3. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono
essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso.
Qualora risultasse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione
spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in
ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l’espianto del pace
maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.
Art. 43. - CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria
ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al
cinerario comune.
2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la
conservazione in Cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la
dispersione.
3. La consegna dell’urna cineraria deve risultare da apposito verbale che, redatto in
triplice originale, indica la destinazione finale dell’urna. Un originale del verbale è
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consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso
all’Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il
terzo è consegnato all’affidatario dell’urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie nel Cimitero può avvenire mediante
collocazione nelle celle di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) oppure mediante
interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all’interno di
loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto,
all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta
che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel
registro delle cremazioni sono annotati:
a) numero progressivo e data della cremazione;
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità di espressione della volontà;
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle
modalità prescelte;
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui
viene consegnata l’urna;
f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro;
g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente
Regolamento.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata è
comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 44. - DISPERSIONE DELLE CENERI
1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ai sensi della
legge n. 130/2001, è consentita:
a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
b) in natura;
c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e
da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti
dall’articolo 3, comma 1, n. 8), del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della
strada”.
4. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con il consenso dei
proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato,
tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone
di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
Art. 45. - CREMATORIO
1. All’interno del Comune di Bernalda può essere costruito un crematorio soggetto alla
vigilanza del Sindaco, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il progetto di costruzione del crematorio deve essere corredato da una relazione nella
quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche
tecnico-sanitarie dell’impianto ed i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti sulla
base delle norme vigenti in materia.
3. Il progetto di costruzione del crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale.
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TITOLO IX
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 46. - ESUMAZIONE
1. Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono
dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora
possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi affissi per 30 giorni
all’albo pretorio del Comune di Bernalda.
2. In caso di mancata richiesta di recupero dei resti mortali da parte di parenti più
prossimi, si procederà al collocamento dei resti nell’ossario comune.
3. E’ compito del responsabile dei servizi cimiteriali autorizzare e registrare le relative
operazioni cimiteriali anche attraverso sistemi informatizzati.
4. L’elenco delle salme da esumare viene predisposto dal responsabile dei servizi
cimiteriali con cadenza annuale.
5. L’inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è
fissato con comunicazione di servizio da affiggere nel Cimitero con congruo anticipo.
6. Le fosse liberate dai resti dei feretri saranno utilizzate per nuove inumazioni.
7. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale il processo di
mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso sarà prolungato per un periodo di
cinque anni.
8. Le esumazioni ordinarie vengono regolate su disposizione del Sindaco.
9. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione solo su
ordine dell’autorità giudiziaria.
Art. 47. - ESTUMULAZIONI
1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione
cimiteriale e non prima di 20 anni dalla sepoltura; sono estumulazioni straordinarie
quelle eseguite prima della scadenza della concessione, per trasferimento.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione
del servizio cimiteriale e non richiede la presenza di operatori sanitari.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei servizi cimiteriali aggiorna,
ai fini delle estumulazioni ordinarie, lo scadenziario delle concessioni.
5. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua,
devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una
opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione
del cadavere.
6. I resti mortali, individuati secondo quanto previsto sono raccoglibili in cassette di zinco
da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli
aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste
domanda di collocazione di resti mortali da parte dei familiari, i resti mortali stessi
saranno collocati nell’ ossario comune.
7. Qualora le salme estumulate non si trovino in condizione di completa
mineralizzazione, le stesse saranno inumate per un periodo di almeno 5 anni o di 2
anni con l’aggiunta di enzimi.
8. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione gli
operatori cimiteriali provvedono alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette
ossario.
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9. E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro
contenitori di misura inferiore a quello delle casse nelle quali fu collocato al momento
della tumulazione.
Art. 48. - RIFIUTI CIMITERIALI
1. Per la classificazione ed il trattamento dei rifiuti cimiteriali, provenienti da esumazioni
e/o estumulazioni, si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. n. 22/1997, dal D.Lgs. n.
152/2006, art. 184, comma 2, e dalla regolamentazione di dettaglio di cui al D.P.R.
n. 154/2003.
Art. 49. - COSTI ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento le operazioni relative alle
estumulazioni ed esumazione ordinarie sono gratuite.
2. I cartoni biodegradabili per le inumazioni e le cassettine zincate per i resti mortuari,
sono forniti dal Comune a titolo oneroso
Art. 50. - INDIVIDUAZIONE AREE
1. Nel Cimitero sono individuati, come riportato nella planimetria allegata al presente
Regolamento spazi e zone costruite destinati a:
 campi ad inumazione;
 aree per la costruzione di tombe di famiglia a sistema di tumulazione a posti
plurimi, cappelle ed edicole per famiglie e comunità;
 cappelle ossari di costruzione comunale;
 loculi colombari di costruzione comunale per tumulazioni individuali;
 aree per la costruzione di tombe individuali fuori terra in muratura, di costruzione
comunale e/o di privati, a due o tre loculi (giardini);
 celle ossario;
 nicchie cinerarie;
 ossario comune.
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TITOLO X
CONCESSIONI CIMITERIALI
Art. 51. - SEPOLTURE PRIVATE
1. Il Comune può concedere l’uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità
per la realizzazione di sepolture private.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d’uso di una sepoltura deriva da una
concessione amministrativa e lascia integro il diritto di proprietà del Comune, nonché
l’esercizio delle potestà comunali.
3. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali, ottenute in concessione per un tempo
determinato, diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del
Comune come previsto dall’art. 953 del Codice Civile.
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati
od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e
per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.
5. Nelle aree ottenute in concessione, i privati e gli enti possono realizzare, in luogo di
sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e comunità,
purché tali campi siano dotati di adeguato ossario.
6. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali
stabilite dal presente Regolamento.
7. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate
anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803,
possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla
tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi grave situazione di insufficienza di
manufatti cimiteriali rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere
tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
Art. 52. - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
1. Le concessioni cimiteriali sono contratti a tempo determinato, di durata comunque
non superiore a 99 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione delle concessioni
stesse.
2. In particolare la durata delle singole concessioni è la seguente:
- 10 anni per fossa di inumazione
- 30 anni per tumulazioni in loculi ed ossari comunali
- 99 anni per colombari e loculi destinati alle tumulazioni in cappelle ed edicole
funerarie realizzate da privati;
- 99 anni per tumulazioni in loculi comunali da concedere attraverso apposito
procedimento ad evidenza pubblica.
3. Allo scadere del termine le concessioni cimiteriali i manufatti rientrano nella piena
proprietà del Comune fatta salva la possibilità di essere rinnovate per uguale periodo,
secondo i costi vigenti al momento del rinnovo.
4. Le concessioni “perpetue” di aree cimiteriali anteriori all’entrata in vigore del D.P.R.
n. 803/1975, e quelle stipulate anteriormente al 09/02/1976, data di entrata in vigore
del D.P.R. n. 803/1975, mantengono tale carattere; le concessioni di aree cimiteriali
sottoscritte in data successiva al 09/02/1976 hanno validità 99 anni decorrenti dalla
stipulazione.
5. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti che risultino essere
titolari di più concessioni cimiteriali, fatto salvo il caso in cui la/e sepoltura risulti/no
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satura/e, dovranno optare per una sola di esse. In tal caso si procederà ai dovuti
rimborsi.
Art. 53. - ATTO DI CONCESSIONE
1. I contratti cimiteriali, di norma stipulati in forma di scrittura privata da registrarsi in
caso d’uso, contengono il nome del concessionario, quello del defunto, la relativa
durata ed i relativi costi nonché il richiamo alle norme che li regolano.
2. I contratti cimiteriali sono onerosi e quindi subordinati ai canoni di concessione stabiliti
dal Comune e vigenti al momento della sottoscrizione.
3. Grava sul concessionario ogni spesa inerente e conseguente al contratto (diritti, valori
bollati).
4. La concessioni cimiteriali, di norma, presuppongono la presenza di salme o
comunque di resti da tumulare, fatta eccezione per i contratti aventi ad oggetto aree
destinate alla costruzione di cappelle o tombe di famiglia.
Art. 54. - DIVIETO DI DOPPIA CONCESSIONE DI LOTTO TERRENO
1. Non può essere concessa altra area per la costruzione di sepolture private a chi sia
già titolare di altra concessione di area cimiteriale su cui risulti già edificata cappella
gentilizia o tomba di famiglia.
Art. 55. - MODALITÀ DI CONCESSIONE DI LOCULI E NICCHIE TRENTENNALI
1. L’assegnazione di loculi ed ossari avviene per ordine progressivo delle sepolture
osservando come criterio di priorità generale la data di presentazione della domanda
di concessione.
2. Nell’eventualità di assegnazioni contestuali, si terrà conto dell’orario di decesso.
Art. 56. - DIRITTO D’USO DELLA SEPOLTURA
1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed
al rispettivo coniuge, dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta entro il 4° grado,
dei suoi collaterali entro il 2° grado, nonché degli affini entro il 1° grado.
2. Se la sepoltura è in comunione "pro indiviso" fra varie persone, è richiesto il consenso
di tutti i concessionari o di chi risulta averne la rappresentanza nelle forme di legge.
3. Il diritto d’uso sulla sepoltura individuale può essere trasferito a coniuge e parenti nei
gradi di cui al presente comma, in caso di estumulazione o traslazione, fermo
restando il termine di scadenza della concessione.
4. E' altresì consentita la tumulazione di salme di altri parenti ed affini di grado diverso
da quello indicato al comma precedente purché risultino espressamente menzionate
nell'atto di concessione.
5. Il diritto d’uso delle sepolture private viene riconosciuto al convivente more uxorio del
concessionario. Eventuali altri casi di “convivenza” con i titolari della concessione
verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
6. Fuori di questi casi, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare
della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare al servizio di Polizia
Mortuaria.
7. L'eventuale esistenza di rapporti affettivi o condizioni di particolare benemerenza nei
confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del fondatore del sepolcro, depositata presso il Servizio
di Polizia Mortuaria. La sepoltura o tumulazione potrà avvenire comunque previo
assenso dei titolari o aventi diritto della concessione.

28

8. Qualora il concessionario sia un Ente od una comunità, formalmente costituiti alla
data di approvazione del presente Regolamento, hanno diritto di sepoltura coloro che
vi appartengono in base ai rispettivi statuti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura,
diritto che non è commerciabile, né trasferibile nè comunque cedibile a qualsiasi
titolo.
10. Ogni atto contrario alle precedenti prescrizioni comporta la decadenza della
concessione.
Art. 57. - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
1. Di norma le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine previsto
nel relativo contratto.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per
la collocazione delle salme, resti o ceneri, vi provvederà il Comune collocando i
medesimi, rispettivamente nel campo comune o nell’ossario comune.
3. Per quanto concerne le concessioni perpetue, per il particolare carattere di
perpetuità, si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita
la capienza del sepolcro.
Art. 58. - REVOCA DELLA CONCESSIONI PERPETUE E
NOVANTANNOVENNALI
1. Le concessioni cimiteriali novantannovennali e le concessioni cimiteriali perpetue, per
effetto della disposizione di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285,
possono essere revocate ove concorrano le seguenti tre condizioni:
a. siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma;
b. si sia venuta a creare una situazione oggettiva di grave insufficienza del
cimitero rispetto al fabbisogno;
c. non sia possibile fronteggiare tempestivamente tale carenza mediante
l’ampliamento del cimitero esistente ovvero con la costruzione di un nuovo
cimitero.
2. Per quanto invece riguarda le concessioni c.d. perpetue – rilasciate anteriormente al
10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del previgente Regolamento statale di
Polizia Mortuaria, esse non possono essere revocate, potendosene solo disporre la
estinzione per effetto della soppressione del cimitero, con contestuale concessione
di un corrispondente spazio cimiteriale nel nuovo cimitero.
Art. 59. - DECADENZA
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti
per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione,
esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
b) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di
speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della
sepoltura, previsto dal presente regolamento;
d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
In tale ipotesi l’area ritorna nella piena disponibilità del Comune ed il
concessionario non avrà nulla a pretendere;
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte
degli aventi diritto, o per il venire meno dei requisiti igienico-sanitari, o quando
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non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti
dal presente regolamento;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di
concessione;
g) decorsi venti anni dalla morte dell’ultimo concessionario, il Comune provvederà
a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle
ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
Quindi provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello
stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità;
h) in caso di mancata comunicazione del decesso del concessionario da parte degli
aventi diritto al subentro, entro tre anni dal decesso.
Il Responsabile del servizio competente, nel caso di cui al precedente comma lettera
a), richiederà, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al
concessionario o agli aventi titolo al subentro la dimostrazione della sussistenza di
eventuali cause di forza maggiore. Qualora non sussistano o non siano ritenute tali,
si procederà come di seguito indicato.
Nei casi previsti dal precedente comma, lettere a), b) e c), previa comunicazione di
avvio del procedimento, il Responsabile del servizio dispone l’atto di decadenza,
dandone comunicazione al concessionario o agli aventi diritto, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Nei casi previsti dal precedente comma, lettere d), e), f), e g), la pronuncia di
decadenza della concessione è assunta previa ingiunzione ad adempiere agli
obblighi disposti, in quanto i destinatari siano reperibili. Nel caso di irreperibilità dei
destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma del presente
articolo.
Nel caso in cui il Responsabile incaricato non individui, sulla base degli atti d’ufficio,
gli aventi diritto o gli obbligati alla manutenzione, avvia la procedura di decadenza. In
tal caso viene posto un avviso sul sepolcro, per almeno sessanta giorni consecutivi,
con il quale si invitano gli interessati a fornire notizie. Trascorso tale termine, senza
alcuna comunicazione, viene apposta un’intimazione all’Albo Pretorio del comune e
all’Albo cimiteriale nella quale si avvisa che, trascorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione.
Trascorso il termine della pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà
emesso il provvedimento di decadenza da parte del Responsabile, il quale dispone,
la traslazione delle salme, delle cassette ossario, delle urne cinerarie, rispettivamente
in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
Nei casi di cui al comma 1, lett. h) il procedimento di decadenza non potrà avere
luogo se non siano decorsi venti anni dalla morte dell’ultimo concessionario avente
diritto.
Art. 60. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a
tempo determinato, quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando,
essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso il Comune
restituirà al concessionario il relativo canone per il tempo di mancata fruizione del
manufatto.
2. La rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei
concessionari residuali per ciò che concerne cappelle e tombe di famiglia.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree libere quando non
siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione, o l’area non sia stata
utilizzata per l’inumazione e comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
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4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Art. 61. - DIVISIONE, SUBENTRO, SUCCESSIONE
1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o
l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. L’istanza-dichiarazione deve essere redatta nella forma della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e deve
essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. La divisione o l’individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità
della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più
concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti
interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. La titolarità sulla concessione privata è trasmissibile solo per ereditarietà secondo
quanto stabilito dal codice civile con prevalenza dello “jus coniugii” sullo “jus
sanguinis” e di questo sullo “jus successionis”.
6. In caso di decesso del concessionario di una tomba, i discendenti legittimi e le altre
persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al
Comune entro tre anni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente
l’aggiornamento dell’intestazione della concessione o il subentro/voltura del contratto
di concessione in favore degli aventi diritto.
7. Analogamente, su richiesta del concessionario, è possibile integrare la titolarità della
concessione. L’istanza-dichiarazione deve essere redatta nella forma della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo.
8. Per i controlli e le sanzioni delle istanze-dichiarazioni di cui al presente articolo, si
applicano le norme di cui al Capo V e al Capo VI del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 62. - ANTICHE SEPOLTURE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO
CONCESSORIO
1. Nel caso di concessioni cimiteriali perpetue preesistenti all'entrata in vigore del R.D.
21 dicembre 1942, n.1880, nonché per quelle stipulate prima del 10 febbraio 1976,
data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, per le quali non risulti essere stato
stipulato il relativo atto di concessione, o quest’ultimo non sia reperibile, chi reclama
un diritto d'uso di un sepolcro privato potrà procedere al riconoscimento del
medesimo, mediante mutamento del rapporto concessorio:
a) istaurando un nuovo contratto di concessione non oneroso di durata
novantannovennale, decorrente dal momento della stipula; in questo caso l’avente
titolo autocertifica, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 il proprio diritto sulla tomba nonché l’uso
continuativo nel tempo della medesima da parte della propria famiglia e di non
essere stato in grado, dopo aver svolto accurate ricerche, di reperire alcun
contratto in forma scritta;
b) applicando l’istituto dell’ “immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della
sussistenza del diritto d'uso sulla concessione; in questo caso chi reclama un
diritto d'uso di un sepolcro privato può adire il giudice per far accertare il diritto di
cui ritiene di essere titolare, recependo la decisione del giudice medesimo,
decisione che anche il Comune recepirà mediante stipulazione di apposita
concessione-contratto novantannovennale.
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TITOLO XI
NORME COMPORTAMENTALI
Art. 63. - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della
concessione, in buono stato di conservazione i manufatti cimiteriali, fatta salva la
preventiva formale autorizzazione del Comune.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi
diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa
diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche
per pubbliche affissioni.
3. Per le altre sepolture alle manutenzioni ordinarie e straordinarie provvede il
Comune.
Art. 64. - ADDOBBI FLOREALI
1. E’ consentito deporre sulle tombe fiori recisi, corone o ghirlande. I fiori recisi saranno
rimossi e depositati negli appositi contenitori o nei cassonetti r.s.u. comunali a cura
dei parenti dei defunti.
2. Le corone e ghirlande saranno rimosse e depositate nei cassonetti comunali a cura
del servizio di custodia e manutenzione di norma dopo cinque giorni di permanenza
sul luogo di tumulazione e comunque a discrezione del custode.
Art. 65. - LAPIDI, CIPPI, CROCI, ECC.
1. Nel Cimitero comunale è ammesso il collocamento di lapidi, simboli, croci, cippi o
monumenti purché conformi a quanto previsto nei documenti allegati al presente
Regolamento sub 1, 2 e 3.
2. Sui tumuli la lapide posata deve occupare un’area inferiore del 10% del totale
dell’area concessa.
3. Nelle edicole funerarie o cappelle, chiuse o aperte ma delimitate, è ammessa la posa
di qualunque oggetto purché non venga deturpato il decoro cimiteriale. E’ inoltre
ammesso un lume per l’illuminazione votiva.
4. Su tutte le lapidi o monumenti è comunque fatto obbligo di iscrivere almeno il
cognome ed il nome del defunto o dei defunti, nonché l’indicazione dell’anno di
nascita e morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
Non sono ammesse scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura.
5. Qualsiasi operazione deve comunque svolgersi con la vigilanza del personale
comunale che, pertanto, deve essere obbligatoriamente preavvisato circa ogni tipo di
intervento.
Art. 66. - PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA OSSERVARE DURANTE IL CORSO
DEI LAVORI
1. All’interno del Cimitero è vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi
introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la
connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per
quant’altro il Settore Tecnico Comunale riconosca indispensabile eseguire in loco.
2. Durante l’esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per
evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i
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monumenti, ecc. nonché di provvedere, ad opera ultimata, ai necessari lavori di
ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.
Il concessionario e l’esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti
i danni che venissero arrecati, in corso d’opera e in diretta conseguenza dei lavori
medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti in concessione ai privati.
Qualunque rifiuto proveniente dalla costruzione di manufatti, cappelle, edicole o
monumenti dovrà essere sollecitamente asportato e smaltito dai Cimiteri a cura e
spese dell’esecutore dei lavori.
All’interno dei cimiteri è vietata l’esecuzione di qualsiasi opera e l’introduzione di
materiale nei giorni festivi nonché durante l’ultima settima del mese di ottobre e la
prima del mese di novembre.
Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune
circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere
debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a
spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i
monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati
quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni
qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà
comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni
alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del
cimitero.
E’ fatto obbligo per le imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori di preavvertire,
anche telefonicamente, il Responsabile del servizio di custodia circa il giorno e l’orario
di introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di
consentire l’opportuno controllo dei medesimi.
Art. 67. - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

1. Per la costruzione dei cimiteri, i piani cimiteriali e le disposizioni tecniche generali
valgono le norme di cui al Capo X del D.P.R. n. 285/90, Circolare Ministero Sanità n.
24/1993 e art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, così come modificato
dall’art. 28, comma 1, della Legge n. 166/2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del Cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa, non
deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero ed essere
comunque conforme a quanto previsto dal Comune nel documento allegato al
presente Regolamento sub 2.
4. Allo scopo di avere una corretta ed unitaria esecuzione dell’opera, le facciate esterne
potranno essere rivestite in lastre di materiali lapidei naturali, a tonalità chiare.
5. La struttura delle pareti può essere in muratura di mattoni pieni dello spessore di cm.
12 intonacati in malta a cazzuola o in manufatto prefabbricato di calcestruzzo vibrato
realizzato a norma dell’art. 76 del D.P.R. 285/90.
6. I concessionari di sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle
opere e di eventuali danni o inconvenienti recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di
rivalsa nei confronti dell’impresa cui sono stati affidati i lavori.
7. Le necessarie autorizzazioni preventive comunali sono subordinate al versamento di
una somma a titolo di deposito cauzionale fissata dall’Ente a garanzia della corretta
esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
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Art. 68. - VIGILANZA E CUSTODIA
1. La vigilanza, la custodia ed ogni altra prestazione lavorativa attinente il Cimitero
comunale rientrano, di norma, nelle attribuzione di personale comunale a ciò
preposto.
2. Per compiti, mansioni, diritti e doveri di tale personale si rinvia espressamente ai
vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale degli Enti locali, al vigente
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al Codice di
Comportamento adottato dal Comune di Bernalda.
Art. 69. - DISPOSIZIONI FINALI
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le
precedenti disposizioni regolamentari in materia di Polizia Mortuaria e, per quanto
non previsto nel medesimo, si rinvia espressamente alle disposizioni del Codice
Civile, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, del
T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n.1265/1934, delle Circolari del Ministero della Sanità
n.ri 24/1993 e 10/1998, della Legge n. 130/2001, del decreto del Ministero della
Salute 09/07/2002, del D.P.R. n. 254/2003, della L.R. Basilicata n. 11/2016.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione
consiliare che lo approva.
3. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso il
Cimitero comunale, affinché chiunque possa prenderne visione.

********************
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COMUNE DI BERNALDA - Regolamento cimiteriale

ELABORATO 01 - Lapide per Tumulazione pubblica

LEGENDA
Area di intervento

FOSSA DI INUMAZIONE

VIALE DI PASSAGGIO
60 cm

TIPOLOGIA

FOSSA DI INUMAZIONE
75 x 220 x 200 cm

VIALE DI PASSAGGIO
60 cm
N

LAPIDE
TIPOLOGIA

INUMAZIONE
Tipologia Tomba

0,45

1,70

0,15

0,40

0,01

Terreno Vegetale
120x40cm

1,05

0,10

Lastra in marmo
30x25x5 cm

0,30

0,10

R0
,

15

0,12

Fotografia
9x12 cm

Addutrice Elettrica

0,75

0,60

0,09

....EPITAFFIO....

0,10

0,20

Scritta in rilievo
16 cm

0,55

NOME
COGNOME
10-10-1923

0,50

Lapide in marmo
70x60x10 cm

15-10-2015

0,60

scala 1:10
0

10

20

35cm

0,10

scala 1:5
0,10

Ufficio tecnico comunale di Bernalda - Tecnico Arch. Giuseppe Pasquale DE FINA

Cordolo Cementizio
10x120x25 cm

0

2

4

8cm

Piazza Plebiscito 75012 Bernalda - MT

Comune di BERNALDA

Responsabile Giuseppe ing. Gaudiano

L'utilizzazione, la copia, la modifica e la propagazione anche parziale del presente disegno e' vietata a termine di legge.

1,30

0,15
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ELABORATO 02 - CAPPELLA GENTILIZIA STANDARD MINIMI

LEGENDA
Area di intervento

LOTTO MINIMO
CAPPELLA GENTILIZIA

Lotto minimo
8.00 m 2

3,00

2,65

N

3,00

SEZIONE
CAPPELLE PRIVATE

2,65

Tipologia

1,50

10-10-1923

15-10-2015

3,00
Ufficio tecnico comunale di Bernalda - Tecnico Arch. Giuseppe Pasquale DE FINA

LOCULO
LATERALE

10-10-1923

15-10-2015

10-10-1923

15-10-2015

scala 1:20
0

20

40

scala 1:25
60cm

PIANTA

0

25

50

Piazza Plebiscito 75012 Bernalda - MT
75cm
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Responsabile Giuseppe ing. Gaudiano
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ALTARE
VOTIVO

3,68

0,05

0,65
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ELABORATO 03 - COLOMBARIO COMUNALE

LEGENDA
Area di intervento

LAPIDE 02
LOCULO FRONTALE

NOME
COGNOME
10-10-1923

15-10-2015

N

COLOMBARI
PARTICOLARE LAPIDI

6,33

LAPIDE 01

01

LOCULO LATERALE

Lapide 80x70x2 cm
Biancone di Trani

0,70

3,68

3,20
Ufficio tecnico comunale di Bernalda - Tecnico Arch. Giuseppe Pasquale DE FINA

10-10-1923

15-10-2015

2,20

5,93

scala 1:50
0

50

100

Piazza Plebiscito 75012 Bernalda - MT
150cm
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Responsabile Giuseppe ing. Gaudiano

L'utilizzazione, la copia, la modifica e la propagazione anche parziale del presente disegno e' vietata a termine di legge.

02
Lapide 70x220x2 cm
Biancone di Trani

