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CAPO I - DISPOSIZIONIGENERALI
Art. 1 - Oggetto, principi e finalità del regolamento
1. ll presente regolamento ha ad oggetto le funzioni autorízzatorie e di vigilanza sulle operazioni funebri, di
cremazione e cimiteríali conseguenti all'evento morte, nella garanzia della tutela della pietas per i defunti e

della salvaguardia degli interessi igienico - sanitari.
2. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della
tumulazione o della cremazione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle
prescrizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Funzioni comunali
1. Le funzionicomunali in materia di polizia mortuaria sidistinguono in funebri, di cremazione e cimiteriali.
2. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, il trasporto
funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione,
tumulazione.
3. Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione,
la manutenzione, la gestione, l'ampliamento deicimiterie dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
4. Per le funzionidicremazione si rinvía agliartt.43 e segg. del presente regolamento.
5. Sono distinte dalle attività di cui ai punti precedenti del presente articolo le funzíoni svolte dall'Ufficiale
dello stato civile aísensidel D.P.R. 396/2000.

Art. 3 - Competenze del Sindaco
1. Spettano al Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria Locale, la manutenzione,
l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 285/90. ll Sindaco con ordinanza
determina:
- l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- l'orario per il trasporto dei cadaveri, i percorsi consentiti, le modalità di sosta delle auto funebri, il luogo e
le modalità di sosta dei cadaveri in transito, nonché i giorni di interruzione dell'attività funebre tenendo 5

conto della opportunità di non sospendere i servizi succitati per più di due giorni consecutivi;
- la sospensione nei cimiteri, in occasione della commemorazione dei defunti, dei lavori non ultimati da
parte delle imprese edili.
2. Nell'esercizio delle funzioni dicui al punto precedente il Sindaco si awale della locale Azienda U.S.L. per
la tutela degli interessi igienico - sanitari e dell'ARPA per quelli di tipo ambientale.

Art. 4 -Responsabile Servizio di polizia mortuaria
1. ll Dirigente Responsabile del Servizio di polizia mortuaria la Posizione Organizzativa incaricata è

competente alla stipula degli atti di concessione ed al rilascio delle autorizzazioni comunali in
materia funeraria e cimiteriale disciplinate dal D.P.R. 285/90 e dalla normativa della Regione

Umbria ed esercita le funzioni di vigilanza e di controllo precisate all'art. 88 del presente
regolamento.

Art. 5 - Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Nell'ufficio di polizia mortuaria e nei cimiteri è esposta al pubblico copia del presente regolamento,
consultabile anche sul sito istituzionale www.comune.tr.it
2. Nei cimiteri comunali sono conservati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/7990. Nell'ufficio di polizia
mortuaria e nei cimiteri sono conservatitutti gli atti ed i documenti amministrativi inerenti lo svolgimento
delle funzioni in materia funeraria e cimiteriale, accessibili ai sensi del Regolamento Comunale per il diritto
di accesso e delle norme di settore.

Art. 6 - Responsabilità
1. ll Comune adotta tutte le misure e cautele necessarie ad evitare situazioni di pericolo alle persone ed alle
cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per i danni patrimoniali conseguenti ad atti
cagionati da persone estranee al servizio di custodia cimiteriale o da chiunque altro utilizzi in modo diverso
da quello consentito i mezzi e gli strumenti a disposizione degli utenti.



2. Chiunque causidanni a persone o manufatti, strutture ed impianti cimiteriali, sia personalmente che per

fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalTitolo lX del libro lV del c.c., salvo che l'illecito non

abbia rilevanza penale.

CAPO II . SERVIZI CIMITERIALI
Art. 7 - Servizi gratuiti
1. Sono gratuiti i seguenti servizi:

a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione, l'obitorio e la camera

mortuaria;
b) l'inumazione nei casi di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale

vi sia ildisinteresse da parte deifamiliari, nonché la cremazione deicadaveridi persona indigente;

c) la fornitura della cassa mortuaria per gli indigenti, oppure appartenenti a famiglie bisogne, oppure nei

casi di disinteresse da parte dei familiari;

d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;

e) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;

f) le esumazioni ordinarie per il trasferimento dei resti nell'ossario comune, solo per i cadaveri di persone

indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari.

2. Nelle ipotesi di gratuità dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, i relativi oneri sono a carico

del Comune di residenza del defunto. La condizione di indigenza o di bisogno è attestata dall'indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE) come definito dal D.Lgs. 109/98 e s.m.i..

3. Salvo icasi contemplati al 1" comma del presente articolo, i servizi comunali, ivi compreso il deposito dei

feretri in transito descritto all'art. 85, comma 2, lett. c), sono a pagamento secondo le tariffe stabilite e

aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 8 - Dichiarazione di morte e formazione dell'atto di morte

1. Ai sensi dell'art.72del D.P.R.396/2000 la dichiarazione dí morte da parte dei soggetti legittimati od il

relativo awiso o notizia in caso di morte in ospedali o altre strutture sono, rispettivamente, rese o

trasmesse all'Ufficiale dello stato civile del luogo di decesso non oltre le ventiquattro ore dall'evento.

2.per la registrazione dell'atto dimorte l'Ufficiale dello stato civile osserva le prescrizionidegliartt. Tl e 73

del D.p.R. 396/2000, nonché quelle dell'art. 78 del D.P.R. citato in caso di irreperibilità o irriconoscibilità del

cadavere.

Art. 9 - Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere.

1. In base all'art. 74 del D.P.R. 396/2000, ai fini del rilascio della autorizzazione alla inumazione o alla

tumulazione, l'Ufficiale dello stato civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito

di ispezione eseguita sul cadavere non prima di L5 ore e non oltre 30 ore dal decesso.

2. L'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24

ore daldecesso, salvo le ipotesidescritte agliartt. da 8 a 10 del D'P.R. 285190.

Art. 10- Rinvenimento di partidicadavere, resti mortali, ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve

informarne il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella

di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Unità Sanitaria Locale per l'adozione degli adempimenti di rispettiva

competenza.
2. fA.U.S.L. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli

accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che, in caso di sussistenza di reato, rilascia il

nulla osta per la sepoltura.
3. Sulla base del nulla osta rilasciato dalla Autorità Giudiziaria, l'Ufficiale dello stato civile autorizza

l'inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune.

Art. 11- Nati morti, feti e prodotti del concepimento
1. I nati morti sono assimilati ai cadaveri aí fini della formazione dell'atto di morte e del rilascio delle

autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione ed al trasporto.



2. Aisensi dell'art.7 del D.P.R. 285/90 sono dicompetenza della locale Azienda U.S.L. le autorizzazioni per
la sepoltura ed il trasporto:
a) dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello
stato civile non siano statidichiarati come nati morti;
b) dei feti di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane;
c) dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane qualora i genitori
ne abbiano richiesto l'accoglimento nel cimitero.
3. Nei casi previsti al 2" comma del presente articolo la domanda di seppellimento è presentata all'Azienda
U.S.L. entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto; l'istanza deve essere corredata di certificato
medico da cui si evinca la presunta età dí gestazione ed il peso del feto.

Art. 12 - Parti anatomache riconoscibili
1. Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall'art. 3, comma L, lett. a) del D.P.R.

L5/O7/2OO3, n.254, spetta all'A.U.S.L. territorialmente competente autorizzare il trasporto, l'inumazione,
tumulazione o la cremazione. ll relativo onere è a carico della struttura sanitaria in cui è avvenuta
l'amputazione.
2. Gli interessati possono, entro quarantotto ore dalla amputazione, scegliere la sepoltura o la cremazione
della relativa parte anatomica con oneria proprio carico.

CAPO III - TRATTAMENTI SUL CADAVERE
Art. 13 - | trattamenti sul cadavere: imbalsamazione, tanatocosmesi e trattamento antiputrefattivo.
1. L'imbalsamazione del cadavere non può essere effettuata fino al compimento del periodo di
osservazione prescritto dal medico necroscopo. Secondo quanto prescritto dall'art. 46 del d.P.R. 285/90,
questa operazione è autorizzata dalla amministrazione comunale, previo parere della Azienda U.S.L. che,

nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia, valuta la congruità del metodo che deve
essere praticato dal medico che procede al suddetto trattamento.
Ai fini del rilascio della autorizzazione alla imbalsamazione deve essere escluso, in base a distinte
certificazionidel medico curante e del medico necroscopo, ilsospetto di morte dovuta a reato.
2. La tanatocosmesi può essere svolta senza alcun tipo di autorizzazione, tenuto conto che tale operazione
non ha alcun carattere invasívo sul cadavere.
3. ll trattamento antiputrefattivo disciplinato dall'art. 32 del D.P.R. 285/90 e da eseguirsi una volta
compiuto il periodo diosservazione, è stato sospeso dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria
n. L066/2006, tranne nei casi in cui, in relazione alle specifiche situazioni, venga prescritto dal medico
necroscopo o il cadavere debba essere trasportato in Paesi esteri che ne prevedano l'obbligatorietà. Con la
predetta deliberazione viene altresì indicato che tale trattamento viene praticato dagli addetti delle
imprese o società di onoranze funebri che ne attestano l'awenuta esecuzione in sede di redazione del
verbafe di chiusura del feretro, descritto al successivo arl. 24 del presente regolamento. ll trattamento
antiputrefattivo non va eseguito nel caso in cuí il cadavere sia stato sottoposto ad imbalsamazione.

AÉ. 14 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri
i.. I cadaveri per i quali i familiari fino al sesto grado non prowedano alla sepoltura possono essere

destínati, a richiesta, all'insegnamento o alle indaginiscientifiche presso istituti o dipartimenti universitari. I

Responsabili delle sale anatomiche devono annotare in un apposito registro le generalità dei cadaveri e

l'indicazione delle parti che siano eventualmente prelevate dagli stessi per eseguire studi o ricerche. ll
prelevamento e la conservazione di cadaveri, prodotti fetali e di partí di cadavere è autorizzato dalla
Azienda U.S.L., previo nulla osta deiSoggettiaventititolo a disporre delcadavere.
2. ll trasporto al cimitero e l'eventuale successiva restituzione dei cadaveri e delle relative
destinare alla sepoltura o alla cremazione è di competenza della autorità comunale.
3. fAzienda U.S.L. può altresì autorizzare, su richiesta, la consegna agli istituti universitari,
didattici e di studio, delle ossa deposte nell'ossario comune. Si tratta dell'unico caso in cui è
prelevare ossa umane dal cimitero. ll relativo trasporto è autorizzato dal Comune.

parti, da

per scopi
possibile

Art. 15 - Locali per l'osservazione dei cadaveri, l'autopsia, i riscontri diagnostici, l'accoglimento dei feretri
prima del seppellimento.



1. L'obitorio è il locale destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione di cadaveridi persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria;

c) deposito o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

d)autopsie per riscontro diagnostico e accertamenti medico-legali.

2. La camera mortuaria è destinata ad accogliere iferetri prima del seppellimento. E'dotata di arredi per la

deposízione dei feretri, di acqua corrente e di finestre aperte verso la superficie scoperta interna del

cimitero. Le pareti sono ricoperte di materiale facilmente lavabile ed il pavimento è di materiale idoneo ad

assicurare il rapido smaltimento delle acque di lavaggio.

3. ll deposito di osservazione è il locale che consente la temporanea permanenza del feretro , per il periodo

prescritto dal medico necroscopo, al fine di consentire il tempestivo rilevamento di eventuali

manifestazioní di vita dei cadaveri di persone:

a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di

osservazione;
b) morte a seguito diqualsiasiaccidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

4. Nel deposito di osservazione è vietata la presenza di persone estranee al predetto servizio, nonché dei

familiari. L'azienda U.S.L. può dettare prescrizioni per l'osservazione delle salme di persone morte di

malattie infettivo-diffusive, nonché delle salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radíoattivi.

Art. 16 - Sala delCommiato
1. Ai sensi della Legge Regionale dell'Umbria n. L2/O4 e delle linee guida di cui alla Deliberazione della

Giunta Regionale dell'Umbria n. 603/2005, nel cimitero di Terni un apposito locale denominato "sala del

commiato", viene adibito allo svolgimento delle cerimonie funebri nel rispetto della volontà del defunto e

della pari dignità di tuttí í cittadini. L'uso della sala viene concesso anche agli appartenenti a confessioni

religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo.

2. La sala del commiato è dotata di appositi spazi per la sosta dei dolenti, il personale di servizio, il deposito

dei materiali. E' prowista di un sistema di condizionamento ambientale che assicura un'adeguata

climatizzazione. I servizi igienicisono quelli propri delcimitero.
3. L'autorizzazione per l'utilizzo della sala può essere rilasciata dopo la formazione dell'atto di morte, il

rifascio delle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione, cremazione, nonché altrasporto. Nella domanda

sono indicati: le generalità del richiedente, del defunto, la data e l'orario della cerimonia funebre. L'uso è a

titolo oneroso secondo la tariffa stabilita con deliberazione diGiunta Comunale.

4. tl Dirigente o il Responsabile del servizio di polizia mortuaria o il gestore in caso di affidamento del

servizio a terzi nel rispetto della normativa vigente in materia, vigila e controlla ilfunzionamento dei servizi

inerenti la sala delcommiato.

CAPO IV - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI
Art. 17 - Attività di onoranze funebri
1. Le imprese e le Società di onoranze funebri assicurano senza vincoli territoriali ed in forma congiunta lo

svolgimento dei seguenti servizi e prestazioni:

a) composizione dei feretri e trasporto dei cadaveri;
b) vendita di casse funebri ed altri arredi in occasione di funerali;
c) attività di intermediazione di affari a seguito di mandato in forma scritta per il disbrigo di adempimenti
connessi al rilascio delle autorizzazioni amministrative dí competenza dell'Amministrazione Comunale.
Possono correlarsi alle succitate attività íl noleggio di mezzied attrezzature aifinidella organizzazione delle
cerimonie funebri;
2. Le attività commerciali e di agenzia di affari svolte dalle lmprese di onoranze funebri a seguito di
dichiarazione di inizio attività sono, rispettivamente, sottoposte alla normativa di cui agli artt. 7 del D. Lgs.

Lt4/98 e 115 delT.U.L.P.S., R.D. n.773/L937.
3. Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un apposito registro nel quale verranno iscritte le imprese
esercenti l'attività funebre autorizzate al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale. Le

lmprese funebri provenienti da altri comuni che intendono esercitare la propria attività all'interno del



Comune di Terni devono produrre la documentazione necessaria da sottoporre al controllo
dell'Am ministrazione e rispetta re il presente regola mento.
4. L'attività di onoranze funebri è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali, ivi comprese le

operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, la realizzazione di opere di edilizia

cimiteriale, le attività di gestione degli obitori, dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie
all'interno di strutture sanitarie o socio- sanitarie, con quella commerciale marmorea e lapidea svolta

all'interno o all'esterno del cimitero.
5. Le imprese e le Società di pompe funebri operanti ín Umbria, a prescindere dalla ubicazione della sede

commerciale, informano la propria attività al rispetto delle disposizioni del Codice deontologico, emanato
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge della Regione Umbria n. t2/2OO4, approvato con D.G.R.

dell'Umbria n. 575 del 30.03.2005, integrato con le determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale

Sanità e Servizisocialidella Regione Umbria n.558 de|01.02.2006 e n. 1269 del 22.02.2006.
6. Nello svolgimento della attività di onoranze funebri devono essere rispettati i principi della libera

concorrenza di mercato. E' assolutamente vietato alle imprese proporre a chiunque offerte o vantaggi

finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di servizi funebri ricorrendo ad organizzazioni o sistemi
che adombrino sospetto di accordo all'interno di luoghi di cura e di degenza. Ai cittadini richiedenti devono
essere fornite informazioni esatte e dettagliate sui servizi offerti. E'vietato il ricorso a forme di pubblicità

ingannevoli tali da condizionare la libertà di scelta
del contraente.
7. Ai fini del regolare e corretto svolgimento dei servizi, le lmprese e le Società di onoranze funebri devono
disporre di adeguata dotazione di risorse umane, strumentali e organizzative, nonché delle professionalità

necessarie a garantire la qualità delservizio. L'attività funebre deve essere svolta con almeno:
a) 4 operatori funebri o necrofori;
b) una dotazione minima e continuativa dei mezzi ditrasporto consistente in: 1 autofurgone, 1 autovettura
funebre;
c) una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si richiede
l'autorizzazione;
d) una rimessa idonea da punto divista igienico-sanitario e della sicurezza.

8. Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di

onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si devono
uníformare, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto
per l'esercente l'attività funebre.
9. ll conferimento di incarico e la negoziazione delle prestazioni inerenti l'attività di onoranze funebri
awiene di norma nella sede dell'impresa o Società. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere

svolta all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche e private, degli obitori, delle camere mortuarie, della

sala per il commiato, delle aree cimiteriali. E'vietato l'esercízio di intermediazione nell'attività funebre.
10. Nel caso di utilizzo di loculi retrocessi, gli esercenti l'attività di onoranze funebri verificano, con la
collaborazione dei responsabilidelservizio dicustodia deicimiteri, che la cassa sia didimensionícompatibili
con quella del loculo destinato ad accoglierla.
11. Le tariffe deiservizi devono essere adeguate alle prestazioni rese. ll prezziario deve essere esposto nella

sede dell'impresa o Società di onoranze funebri.
12. Ai legali rappresentanti delle lmprese e delle Società di onoranze funebri è imposto il rispetto delle
norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e.s.m.i. e delle Leggi vigenti
in materia previdenziale ed assicurativa, compresa la certificazione di un'adeguata formazione
professionale del personale.

Art. 18 - TraspoÉo del cadavere al deposito di osservazione
1. In caso di trasporto disposto dalla Pubblica Autorità a seguito di morte sulla pubblica via o per accidente
in luoghi pubblici o privati, la stessa Autorità rilascia una copia dell'autorizzazione all'incaricato del
trasporto ed una al Comune didecesso.
2. Prima che sia decorso il periodo di osservazione le salme devono essere trasportate entro contenitori
impermeabili non sigillati, in condizioni tali da non recare pregiudizio per la salute pubblica e non
ostacolare eventuali manifestazioni di vita.



Art. 19 - Trasporto di cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio
1. Consiste nel trasferimento del feretro dal luogo di decesso, dall'obitorio o dal deposito di osservazione
ed arrivo a cassa chiusa al luogo di onoranze funebri, alla sala per il commiato, al cimitero o al crematorio.
2. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Comune di decesso, ai sensi

degliartt.23 e ss. delD.P.R. 285/90. E'necessaria anche nelcaso in cuiiltrasporto sisvolga esclusivamente

nell'ambito del territorio comunale.
3. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione in un Comune diverso da quello di decesso,

con un unico atto amministrativo si autorizzano il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento
delle ceneri al luogo didefinitiva conservazione.
4. ll trasporto viene effettuato dai Soggetti esercenti l'attività di onoranze funebri o da personale

dipendente da tali soggetti con mezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
Non è più richiesta l'attestazione, all'esito di apposita verifica, della idoneità igienico-sanitaria delle auto
funebri, già di competenza della locale Azienda U.S.L.. Nello specifico registro, da conservare sul carro in
ogni suo spostamento, deve essere apposto un timbro, secondo il fac-simile di cui all'allegato 1 della
Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1066/06, che attesti la sospensione dell'obblígo
relativo alla succitata certifi cazione.

5. Non rientra nella definizione di trasporto di cadavere il trasferimento della persona deceduta eseguito

all'interno della stessa struttura sanitaria, che deve essere effettuato esclusivamente da personale

sanitario.

Art. 20 - Prescrizioni per la confezione delle casse in caso di inumazione
L. Siapplicano le disposizionidegli artt.74 e 75 del D.P.R. 285/90.
2. A seguito del conferimento di funzioni e compiti, già di competenza dell'ex Ministero della Sanità,

operato con ild.P.C.M.26/0312000, la Regione Umbria, in base a valutazione tecnica, può autorizzare l'uso

di materiale biodegradabile diverso dal legno secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. L6O7 /20OL.

AÉ. 21- Prescrizioni per la confezione delle casse in caso di tumulazione
1. Per iltrasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione di Berlino o da Comune a

Comune, il cadavere deve essere confezionato secondo le prescrizionidell'art 30 del D.P.R.285/90 e della
indicazione della Circolare del Ministero della Sanità n.24/93.
2. Per il trasporto dei feretri in altro Comune, la Regione Umbria, in base alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 1607 del t2/L2/2001, può autorizzare l'uso di materiali diversi dal legno e dal metallo (zinco e
piombo).
3. Secondo le indicazioni della menzionata deliberazione di Giunta n.L6O7/2001, la Regione Umbria può
autorizzare l'uso di valvole o dispositivi idonei a neutralizzare i gas di putrefazione, già di competenza
dell'ex Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 285/90.

Art.22 - Trasporto in casi particolari
1. ll Comune, salvo che non svolga il servizio direttamente, può stipulare apposite convenzioni con i

soggetti che dispongano delle necessarie attrezzature e che siano in possesso di titoli a ciò prescritti per
effettuare secondo il metodo della turnazione:
a) il servizio di trasporto dei cadaveri nei casi di indígenza del defunto, stato di bisogno della famiglía o
disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio o al deposito di osservazione delle persone decedute
sulla pubblica via o in luogo pubblico e da tali locali trasferiti per accertamenti in altre strutture sanitarie su
indicazione dell'Autorità Giudiziaria. In questo caso gli oneri del trasporto, ai sensi della Legge 26/2OOL,
sono a carico dei familiari del defunto ove è awenuto il decesso salvo le ipostesi di indigenza, stato di
bisogno o disinteresse da parte deifamiliari;
2. ll servizio eventualmente svolto in convenzione dalle imprese locali verrà affidato tramite gara ad
evidenza pubblica. Potranno svolgere il servizio solo le imprese in possesso dei requisiti prescritti nel
bando.
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3. E'vietato ai soggetti esercenti l'attività funebre utilizzare, nello svolgirnento dei servizi in convenzione di

cui al comma L, mezzi recanti indicazioni pubblicitarie, segni distintivi dell'impresa, nonché riferimenti a

rapporti di convenzione con il Comune di Terni.

Art. 23 - Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri
1. Per il trasporto delle ossa umane, dei resti mortali e delle ceneri si applicano le disposizioni previste per il
trasporto dei cadaveri e non è necessario adottare particolari misure e cautele di tipo igienico - sanitario.
2. I resti mortali devono essere racchiusi in idonei contenitori , recanti l'indicazione del nome e del

cognome e delle date di nascita e di morte del defunto. Qualora si tratti di persona sconosciuta verranno
riportati il luogo e la data di rinvenimento delle spoglie.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente, debitamente sigillate e recanti
all'esterno il nome, ilcognome, le date di nascita e di morte deldefunto, secondo quanto prescritto dall'art.
2, 1" comma lettera e) del D.M. Interno OL/O7/2OO2.

4. Per il trasporto internazionale di resti mortali e di ceneri non opera la Convenzione di Berlino, descritta ai

successivi artt. 25 e segg. del presente Regolamento, che concerne esclusivamente il trasporto dei cadaveri.

Art. 24 - Verbale di chiusura del feretro
1. La chiusura del feretro può essere effettuata dopo la formazione dell'atto di morte ed il rilascio della

autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.
2. ll verbale di chiusura del feretro è il documento che certifica il rispetto delle prescrizioni per il trasporto
ed il confezionamento del feretro di cui agli aftt.27,28,29,30,75 e77 del D.P.R. 285/L99O nonché delle

indicazionidelle deliberazionidella Giunta Regionale dell'Umbria n. 1066 del2006 e n.2274 del 2006.

3. In base a quanto precisato dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. L066 del

2L/O6/2006, successivamente integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.2274 del
201L2/2006, al momento della chiusura del feretro, l'identificazione del defunto, l'applicazione dei sigilli
per attestare la regolarità del confezionamento del feretro e la certificazione dell'osservanza delle norme
prescritte per il trasporto, sono effettuate dall'addetto alla chiusura e dall'addetto al trasporto, che

accertano l'esecuzione dei succitati adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art.
358 c.p. e s.m.i..
4. Esternamente al feretro viene applicata una targhetta metallica, recante in modo indelebile il cognome, il
nome, la data di nascita e di morte della persona deceduta.
5. ll verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dall'addetto alla chiusura e dall'addetto al

trasporto, secondo il modello di cui all'Allegato 1 della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale

dell'Umbria n.2274del2O/t2/2006 per itrasportifuoriComune e secondo il modello stilato dalservizio di
polizia mortuaria del Comune per itrasporti all'interno del territorio comunale.
6. Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnato al responsabile del servizio di

custodia del cimitero o del crematorio di destinazione del cadavere, insieme alla autorizzazione al

trasporto, di cui costituisce un allegato, ed alle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione o cremazione. ll
responsabile del servizio di custodia del cimitero ricevente rilascia una ricevuta che attesta l'arrivo del
feretro. Copia di tale ricevuta è trasmessa, a cura dello stesso responsabile al Comune di provenienza del
defunto .

7. ll responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione verifica l'integrità del
sigillo apposto sulle viti di chiusura del coperchio della bara da parte dell'incaricato del trasporto; inoltre,
controlla la corrispondenza di questo sigillo, su cui è impresso il nominativo dell'lmpresa, con quello
riprodotto in calce al verbale di chiusura del feretro.

Art. 25 - Trasporti funebri internazionali
1. ff trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal D.P.R.285/90 e da accordi internazionali
bilaterali o multilaterali.
2. L'ltalia ha ratificato i seguentiaccordi:
a) Convenzione internazionale di Berlino stipulata ll LO/O2/L937 ed approvata in ltalia con R.D. 1379/1937.
Tale Convenzione prevede l'osservanza di determinate prescrizioní sanitarie. Per il trasporto dei cadaveri
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negli Stati firmatari è contemplata la formazione, in lingua italiana e francese, di uno specifico documento,

denominato "Passaporto mortuario";
b) Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria firmata a Roma il 28 aprile 1938, approvata

e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055;

c) Scambi di note con la Svizzera firmati a Roma il t4/O5/L951 per il trasporto dei feretri attraverso la

frontiera nelle regioni limitrofe.
3. Glistatiche hanno aderito alla Convenzione di Berlino, oltre all'ltalia, sono:

a)Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca,

Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.

Art. 25 - Estradizione dicadaveri
A) Verso Stati che hanno aderito alla Convenzione di Berlino (art. 27 del D.P.R. 285/90, d.P.C.M.

26/05/2000, deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. t6O7/2001, Circolare Sefft2a/07/2002 n.

47701.

1. ll Dirigente/Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di decesso rilascia il "Passaporto

mortuario" dopo aver acquisito i seguenti documenti:
a) estratto per riassunto dell'atto di morte;
b) attestazione dell'lmpresa di onoranze funebri da cui si evinca espressamente:

c) che il feretro è stato confezionato secondo le prescrizioni previste nella succitata Convenzione,

differenziate a seconda che il trasporto sia effettuato per ferrovia, via ordinaria, aerea, marittíma;

d) che il trasporto non comporta inconvenienti dal punto di vista igienico - sanitario e medico - legale e che

sono state osservate le prescrizioni relative al trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R.

285leO;
e) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.

2. ll Passaporto mortuario contiene tutte le indicazioni e le autorizzazioni al trasporto, che non occorre

ripetere in un altro specifico documento.
3. Dell'awenuto rilascio del Passaporto mortuarío viene data comunicazione al Prefetto della Provincia di t2
frontiera.
B) Verso Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Berlino (Art. 29 del D.P.R. 285/90, d.P.C.M.

26/05/2000, deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.L6O7l2OO1, Circolare Sefit 24 luglio 2002,

n.477Ol
1. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di

decesso. Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione:
a) nulla osta della competente Autorità consolare straniera alla introduzione del cadavere nel Paese estero;
b) estratto per riassunto dell'atto di morte;
c) verbale di chiusura del feretro, redatto e sottoscritto dall'incaricato alla chiusura e dall'incaricato al

trasporto secondo le modalità previste all'art. 24 del presente Regolamento, in cui è certificata l'osservanza

defle prescrizioni dell' art. 30 del D.P.R. 285/90. Deve essere attestata l'osservanza delle prescrizioni

dell'art.32 delD.P.R. 285/90 neicasidescrittiall'art. 13 comma 3 del presente regolamento;
d) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;

e) in caso di malattie infettivo - diffusive attestazione circa l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art 25 del
D.P.R. 28s/9O.
2. La firma del Dirigente che autorizza l'estradizione delle salme deve essere legalizzata, a cura della parte
interessata, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non vi siano convenzioni
internazionali che esentino da tale procedura.

Art.27 - Introduzione di cadaveri
A) Da Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (art. 27 del D.P.R. 285/90, d.P.C.M. 26105/2000,
deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. L6O7/2OO1, Circolare Sefit24/07/2OO2 n.47701.
1. fAutorità competente del luogo da cui parte il trasporto funebre rilascia il Passaporto Mortuario,
secondo il modello allegato alla predetta Convenzione.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) estratto per riassunto dell'atto di morte o certificazione equipollente;



b) certificato della autorità sanitaria dello Stato estero da cui risulti che sono state osservate le prescrizioni
relative al confezionamento del feretro ed al trattamento antiputrefattivo.
c) certificato medico recante l'indicazione della causa di morte;
d) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità del Paese diestradizione.
3. In caso di cremazione da effettuare sul territorio italiano, è necessario acquisire una dichiarazione della
Autorità competente del Paese di estradizione, da cui si escluda, in base a certificazione medica, il sospetto
di morte dovuta a reato. In caso di morte improwisa occorre il nulla osta della Autorità Giudiziaria del
luogo di decesso.
B) Da Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino (Art.28 del d.P.R.285/90, deliberazione della Giunta
Regionale dell'Umbria n. 1607 /2OO1, Circolare Sefit 24 luglio 2002, n.477Ol
1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre va presentata alla Autorità consolare
italiana presente nel Paese di partenza della salma.
2. Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di morte;
b) certificato della Autorità sanitaria competente del luogo di decesso, attestante l'osservanza delle
prescrizioni relative al confezionamento del feretro ed al trattamento antiputrefattivo, qualora previsto
dalla normativa dello Stato estero;
c) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità del Paese diestradizione;
d) certificato medico recante l'indicazione della causa di morte.
3. Qualora si intenda eseguire la cremazione nel territorio italiano, è necessario acquisire una dichiarazione
rilasciata dalla autorità competente del Paese di estradizione che escluda, in base a certificazione medica, il
sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte ímprowisa occorre anche il nulla osta della Autorità
Giudiziaria dello Stato in cuiè awenuto ildecesso.
4. L'Autorità consolare italiana, verificata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda,
tramite il Ministero degliAffari Esteri, alComune didestinazione.
5. ll Dirigente/Responsabile del servizio di Polizia mortuaria rilascia il titolo autorizzatorio e ne informa
l'Autorità consolare italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri.
6. Víene inoltre data comunicazione al Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale il feretro
viene introdotto in ltalia.

Art. 28 - Trasporto di cadavere da o per lo Stato Città del Vaticano
1. ll trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato delle norme della
Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'ltalia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n.

1055.
2. La domanda di trasporto deve essere corredata della seguente documentazione:
a) certificato di morte;
b)certificato medico da cui risultiche ildefunto non era affetto da malattia infettivo diffusiva;
c) certificato dal quale risulti che si evinca che non vi era epidemia nel luogo di decesso;
d) dichiarazione attestante l'osservanza delle prescrizioni in materia di trasporto di cadaveri previste dalla
convenzione.
3. I documenti rilasciati dallo Stato Città del Vaticano sono esenti da ogni visto di conferma da parte della
rappresentanza diplomatica italiana presso la Santa Sede; quelli rilasciati dalle Autorità italiane devono
essere legalizzati.

Art. 29 - Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre
a) Le imprese esercenti il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale sono tenute al pagamento
di una tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, da versare all'Ufficio di Polizia
mortuaria.
b) Le somme da corrispondere sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo i criteri generali stabiliti
dal Consiglio Comunale, anche con differenziazione a seconda che si tratti di trasporti funebri interamente
svolgentisi nell'ambito del territorio comunale o interessanti anche altrí comuni, oppure all'estero.
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CAPO V. SEPOLTURE
Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale
1. Viene adottato dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto agli artt. da 54 a 59 del D.P.R. 285/90.

Nel Piano regolatore cimiteriale viene programmato e disciplinato, con riferimento ad un periodo ditrenta
anni, lo sviluppo dei cimiteri e la realizzazione del crematorio, tenuto conto:

a) del Piano regolatore generale e della pianificazione territoriale regionale, predisposta d'intesa con gli Enti

Locali e richiamata dalla Legge della Regione Umbria n. L2|2OO4 e dalla deliberazione della Giunta

Regionale della Regione Umbria n. 603 del 2005;

b) della valutazione delle prevedibili evoluzioni nel tempo delle domande delle differenti pratiche funerarie
(inumazione, tumulazione, cremazione) o di differentitipologie di sepolcri.

2. ll Piano regolatore cimiteriale determina le varie tipologie di sepoltura, nonché le relative caratteristiche

tecniche e strutturali, con la finalità digarantire il minore impatto sull'ambiente.

3. I cimiteri sono delimitati da recinzione ed isolati dall'abitato mediante le zone di rispetto, definite dal

Piano regolatore generale ai sensi dell'art. 338 delT.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato

dalf'art. 26 della Legge 1" agosto 2OO2, n.166 tenuto conto dei seguenti fattori:

a) le esigenze di ampliamento degli impianti cimiteriali in relazione ai sistemi di sepoltura ed al relativo

andamento neltempo;
b) la dotazione necessaria di strutture e di parcheggi per gli utenti;
c) il rispetto delle attività diculto.

Art. 31- Inumazione
1. Consiste nel collocamento del feretro in fossa scavata nella terra.

2. La regolamentazione dei campi di inumazione e delle relative fosse è prevista agli artt. da 58 a 59 e da 68

a 73 del D.P.R. 28sl99.

Art. 32 - Tumulazione
1. E' disciplinata dall'art. 75 del d.P.R. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di

regola realizzato in conglomerato cementizio debolmente armato - gettato in opera o prefabbricato -, o
altro valido materiale-composizioni di materiali - lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente

intonacata all'interno - , avente tipologia di loculo o nicchia ordinari, nel quale i processi di conservazione

del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.
2. ll dimensionamento minimo volumetrico interno dei loculi-nicchie ordinari è al massimo di 70 cm di

aftezza, 2,4O m di lunghezza ed una profondità di 85 cm. A questo ingombro, a seconda di tumulazione

laterale o frontale va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8

e 9 delD.P.R. 285/90.
3. ll manufatto destinato singolarmente a contenere un cadavere deve essere realizzato in modo tale che la

tumulazione o l'estumulazione del feretro possano essere agevolmente eseguite senza la movimentazione

di altri feretri. Tale risultato deve essere conseguito anche nelle costruzioni destinate a contenere piùt loculi

o nicchie diversamente aggregati attraverso la realizzazione a titolo esemplificativo di un volume vestibolo.

Art.33 - Resti mortali
1. Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 15.07.2003, n.254, si definiscono resti mortali il risultato della incompleta

scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione decorso il

periodo ordinario decennale di inumazione o ventennale di tumulazione.

Art. 34 - Esumazioni ordinarie
1. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/90 e dalla Circ. Min. San. N. LO/98 e consistono nel

liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla

inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di awio ed itempi
delle operazioni, le modalità per informare preventivamente i parenti, la destinazione delle ossa che vi si

rinvengono. Copia delle succitate ordinanze è trasmessa alla locale Azienda U.S.L., che può formulare

indicazioni e prescrizioni di carattere igíenico - sanitario. Le operazioni di esumazione ordinaria non
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necessitano di autorizzazione dirigenziale. Le fosse, una volta liberate, vengono utilizzate per nuove
inumazioni.
2. Qualora, all'esito delle operazioni di esumazione il responsabile del servizio di custodia accerti che la
mineralizzazione dei restiè incompleta è possibile:
a) il mantenimento nella fossa originaria;
b) la reinumazione in apposito reparto delcimitero;
c) la cremazione.
3. In caso di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione, i resti ed il terreno circostante il
relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzazione a

condizione che tali preparati non siano nocivi o inquinanti il suolo. In questa ipotesi, il periodo di
reinumazione o di permanenza nella fossa originaria è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi
biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni.
4. ll Sindaco con ordinanza di cui al comma 1, può prevedere che non siano effettuate le operazioni di
esumazione ordinaria nei periodi di luglio ed agosto qualora vengano registrate in presenza ditemperature
più elevate della media stagionale. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente
alla Commemorazione dei defunti.

Art.35 - Esumazioni straordinarie
1. Sono regolate dagli artt. 83 ed 84 del d.P.R. 235/90 e si differenziano dalle operazioni di esumazione
ordinaria in quanto eseguite prima della scadenza del periodo ordinario di dieci anni dalla inumazione nei
seguenti casi:
a) per ordine della Autorità Giudiziaria;
b) a richiesta degli aventi diritto per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;
c) per procedere alla cremazione.
2. Sono autorizzate dal Dirigente/Responsabile del servizio di polizia mortuaria ed eseguite alla presenza
dell'incaricato del predetto ufficio.
3. Qualora venga richiesto il trasferimento ad altro cimitero o debba essere eseguita la cremazione presso
un impianto situato in altro comune viene autorizzato anche il trasporto.
4. Ad esclusione di quelle disposte a richiesta della Autorità Giudiziaria, che non sono sottoposte a vincoli o
condizioni, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesí di maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre.
5. Con def iberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. tO66/2oO6 è sospeso l'obbligo, prescritto all,art.
84, lettera b) del d.P.R. 396/2000, di dichiarazione, da parte dell'operatore sanitario della locale Azienda
U.S.L., che l'esumazione può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica qualora siano trascorsi
due anni dalla morte in caso di decesso per malattia infettiva contagiosa.
6. Le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al
pubblico.

Art. 35 - Estumulazioni alla scadenza della concessione
1' Sono disciplinate dall'art.86 del D.P.R. 285/90 e consistono nel liberare itumulidaiferetri ivi contenuti
alla scadenza del periodo della concessione a tempo determinato. Nelle concessioni private ad uso
perpetuo, ossia stipulate prima del Lo/o2/L976, possono essere eseguite solo qualora sia necessario
trasferire i feretri ad altra tumulazione.
2. Sono regolate dal Sindaco, con apposite ordinanze, che indicano i tempi delle operazioni, le modalità per
informare i parenti, la destínazione dei resti. Le succitate ordinanze sono trasmesse alla locale Azienda
U.s.L. che può dettare prescrizioni e cautele di carattere igienico - sanitario.
3. I feretri estumulati sono soggetti all'obbligo di inumazione, dopo che sia stata praticata una apertura
nella cassa metallica per consentire la ripresa dei processi di mineralizzazione.
Nell'eseguire tali operazioni, ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. 285/90 che opera uno specifico richiamo all,art.
410 del codice penale, e' assolutamente vietato eseguire interventi di riduzione del cadavere. ll periodo
ordinario di inumazione, della durata di 10 anni (3.653 giorni) può essere ridotto a 5 (1826 giorni) qualora la
tumulazione sia stata superiore a 20 anni (7305 giorni).
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4. Secondo quanto indicato dalla deliberazione n. 1607 del t2/L2/2001, la Regione Umbria può autorizzare
il prolungamento o la riduzione del periodo decennale di inumazione o la riduzione del periodo
quinquennale di inumazione di cui al punto precedente qualora nei cimiteri comunali si realizzino le
condizioni per consentire tali variazioni. In questo caso si applicano le procedure descritte all'Allegato 1

della succitata deliberazione che, ai fini della relativa istruttoria, contemplano la necessità di una relazione
geologica deiterrenied il parere della locale Azienda U.S.L..

5. Qualora il responsabile del servizio di custodia accertí la completa mineralizzazione, il periodo di
inumazione può non venire praticato ed i resti possono essere immediatamente raccolti in cassette ossario,
da collocare in cellette ossario o in altra tumulazione.

Art. 37 - Estumulazioni prima della scadenza della concessione

1. Le estumulazioni possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 285/90, dal dirigente/
Responsabile del Servizio prima della scadenza della concessione ed in qualunque mese dell'anno per

ordine della Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari che intendano traslare il feretro o far eseguire la
cremazione.
2. Qualora non si proceda alla cremazione, si prowederà alla ritumulazione in altra sede o alla inumazione
per un periodo di 10 anni, abbreviabile a 5 anni qualora la tumulazione abbia avuto una durata superiore a

20 anni. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo

deve essere pari ad almeno 20 anni, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione per il tempo
occorrente, previo a pposito atto amministrativo.
3. Con la deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1066/2006 è stata sospesa l'applicazione

dell'art. 88 del d.P.R. 285/90 concernente l'obbligo, da parte dell'operatore sanitario, di verifica della

perfetta tenuta del feretro e della trasferibilità dello stesso senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Tale adempimento è eseguito dagli incaricati della lmpresa o Società di onoranze funebri alla presenza del

responsabile del Servizio o di personale dallo stesso appositamente incaricato.

4. ll trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato. Al suddetto titolo deve

essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione della cassa originaria.

Art. 38 - Ossario comune
1. E' un manufatto destinato ad accogliere, in forma promiscua o entro apposite cassette di zinco le ossa:

a) raccolte nel corso delle operazioni di esumazione od estumulazione nel caso di concessioni a tempo

determinato, quando ifamiliari non intendano prowedere ad altra destinazione delle stesse all'interno del

cimitero;
b) rinvenute neicasidicuiall'art. 5 del D.P.R. 285/90.
2. Le ossa sono sottratte alla vista del pubblico e conservate in perpetuo. In caso di saturazione viene

predisposto un altro ossario o ampliato quello esistente.

Art. 39 - Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e provenienti da altre attività cimiteriali

1. Secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. e ed I del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle

operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriali, esclusí i

restivegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.

2.Per la raccolta e lo smaltimento deirifiutidicuialprimo comma siseguono iprincipiindicati nelD.Lgs. n.

LS1/OG e s.m.i., nonché la discíplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere smaltiti in
contenitori distintidai rifiuticimiteriali non provenientidalle attività diestumulazione/esumazione.

Art. 40 - Oggetti rinvenuti.
1. Gli oggetti preziosio i ricordi personalidel defunto rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione

od estumulazione sono riconsegnati agli aventi diritto previa redazione di apposito verbale in duplice

esemplare, dei quali uno è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio di ragioneria

dell'Ente. Qualora non vengano richiesti da parte dei soggetti suindicati entro 12 mesi, entrano nella

disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. ll corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in

apposito fondo destínato ad interventi di miglioramento

egli impianti cimiteriali.
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Art. 41 - Reparti speciali
1. Nel cimitero Urbano è presente un reparto speciale per l'inumazione dei defunti ebrei, secondo le
modalità stabilite dalla Legge 8 marzo 1989, n. 101 che regola i rapporti con l'unione delle Comunità
Ebraiche in ltalia. Le relative aree sono concesse a titolo oneroso, secondo i canoni stabiliti con
Deliberazione della Giunta Comunale, per un periodo non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza, ai
sensi della legge sopracitata.
2. In relazione alla disponibilità di aree definita nel Piano Regolatore Cimiteriale, possono essere istituiti
reparti speciali per la sepoltura di cadaveri e spoglie mortali di persone appartenenti ad altre comunità
religiose.

3. Alle comunità straniere che ne facciano richiesta possono essere concesse aree all'uopo contemplate nel
Piano Regolatore Cimiteriale, per la sepoltura dei cadaveri dei propri connazionali.

Art 42 - Sepolture dei militari e dei caduti per eventi bellici
1. Nef cimitero urbano sitrovano ilsacrario Militare regolato dalla legge 9 gennaio 1951, n. 2O4,e s.m.i., il
monumento ai militaricadutie la cappella deiGaribaldinidell'Associazione ReduciGaribaldini.
2. Nel cimitero di Papigno è presente la tomba dell'A.N.P.l. - Associazione Nazionale Partigiani - ove sono
tumulati i membri dell'Associazione medesima.
3. Sono presenti nel cimitero di Terni dei sacrari in onore dei defunti appartenenti alle forze dell'ordine.

CAPO VI - CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 43 - Autorizzazione alla cremazione
1. La cremazione è alternativa alla inumazione ed alla tumulazione. Viene eseguita nel forno crematorio
individuato nell'atto di autorizzazione.
2. La Legge della Regione Umbria 21 luglio 2004, n. 12 prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia
rilasciata, nel rispetto dei príncipi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, dall'Ufficiale
dello stato civile del Comune didecesso, che informa ilComune di ultima residenza deldefunto. Nelcaso in
cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del
Comune di sepoltura. In caso di decesso all'estero l'autorizzazione è accordata dopo che sia awenuto il
trasporto del cadavere.
3. L'autorizzazione alla cremazione può essere accordata:
a) in presenza di una disposizione testamentaria del defunto nella forma del testamento pubblico, segreto
od olografo. L'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle
disposizioni del defunto. E' fatta salva l'ipotesi in cui venga presentata una dichiarazione autografa del
defunto contraria alla cremazione resa in data successiva altestamento;
b) in caso di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una
Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri
associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevale su eventuali
diverse indicazioni dei familiari;
4. in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del
defunto è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà, aisensidell'art. 47 del D.P.R.
n. 445/2OO0, in cui si attesti di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto in merito alla
cremazione. Tale dichiarazione deve essere resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo
individuato aisensidegliartt.74,75,76,77 del codice civile ed, in caso diconcorrenza di piir parentidello
stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude
quella dei parenti nei gradi successivi. La dichiarazione l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
del defuàto informa l'ufficiale dello stato civile del comune di decesso della dichiarazione resa dagli aventi
titolo, aifini del rilascio della autorizzazione alla cremazione.
5. L'autorizzazione alla cremazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'avente titolo alla relativa
richiesta, di un certificato del medico curante o necroscopo che escluda ilsospetto di morte dovuta a reato.
ll certificato deve índicare anche l'eventuale presenza di protesi elettroalimentate da radionuclidi. Secondo
guanto precisato nella deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 296 de|22/02/20O6, la firma del
sanitario apposta in calce al certificato non deve essere autenticata dal coordinatore sanitario.
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6. In caso di morte violenta o sospetta di esserlo o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla

osta della Aulorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che ilcadavere può essere cremato.

7. La cremazíone di cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990, data di entrata in vigore del

D.P.R. 285/90, è consentita solo per espressa volontà del de cuius.

8. per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95,

alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza.

9. Ai sensi della Legge Regionale dell'Umbria n. t2/2OO4,l'Ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione

dei resti mortali in caso di comprovata necessità determinata da insufficienza di sepolture nei cimiteri. Per

la cremazione dei resti mortali non occorre acquisire il certificato del medico curante o necroscopo che

escluda il sospetto di morte dovuta a reato ed il nulla osta della Autorità Giudiziaria. E' necessario l'assenso

del coniuge o, in mancanza, dei parenti di primo grado.

1.0. ln caso di disinteresse da parte dei familiari, il silenzio degli stessi equivale ad assenso alla cremazione

dei resti mortali qualora questa pratica funeraria sia stata espressamente prevista nelle ordinanze sindacali

che disciplinano le operazioni di esumazione ordinaria e quelle di estumulazione alla scadenza della

concessione.
11. ll Servizio di cremazione è a titolo oneroso, ai sensi della Legge n. 26/2OOL secondo le tariffe che

verranno stabilite ed aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale una volta realizzato il crematorio

presso il civico cimitero.

Art. rt4 - Cadaveri portatori di protesi

1. I cadaveri portatoridi protesielettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione

anche senza la rimozione di protesi, salvo il caso di quelle elettroalimentate da radionuclidi, che devono

essere eliminate da personale professionalmente abilitato prima della chiusura delferetro, su segnalazione

dell'avente titolo alla cremazione, che è responsabile, anche in solido, per l'eventuale inosservanza di tale

adempimento.

Art. 45 - Materiati dette bare in caso di cremazione 18

1. Le casse destinate alla cremazione devono essere di legno dolca non verniciato o comunque di materiale

la cuicombustione non emanifumi inquinanti.

Art. 46 - Crematori e Servizio Pubblico della cremazione
1. I crematori devono essere realizzati, previa autorizzazione regionale, all'interno delle aree cimiteriali

esistenti o di ampliamenti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

2. I progetti di costruzione dei crematori sono approvati dal Comune e corredati da una relazione nella

quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, nonché quelle tecnico sanitarie degli impianti

e dei sistemi di assorbimento dei fumi e delle esalazioni in base alla normativa

vigente.
3. faffidamento e la gestione del servizio pubblico della cremazione sono disciplinati dalla normativa in
materia. L'affidatario del servizio è responsabile della compilazione delle registrazioni concernenti la

cremazione.
4. ll crematorio di cui si doterà il Comune di Terni sarà ubicato all'interno del Cimitero Urbano.

Art.47 - Modalità di destinazione delle ceneri
1. Secondo quanto prescritto dalla Legge L3O/2OOL, dalla Legge Regionale dell'Umbria n. 72/2OO4 ed in
base alle indicazionidalla deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n.603 del30/O3/2005, le ceneri

risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:

- tumulate;
- inumate;
- affidate al coniuge o ad un familiare di primo grado;

- disperse.

Art. 48 - Tumulazione delle ceneri
1. La tumulazione delle ceneri è autorizzata dal Dirigente/Responsabile delServizio competente.



2. Nei cimiteri del Comune diTerni la tumulazione delle ceneri è effettuata in un colombario comunale o in
singole opere murarie.
3. ll colorpbario comunale è costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una urna di
capacità adeguata ad accogliere interamente le ceneri di un unico cadavere. Le cellette sono destinate ad
accogliere urne cinerarie ciascuna di dimensioni max. mt. 0,30 x 0,30 x 0,50.
4. In caso ditumulazione delle ceneri in nicchie cinerarie individuali, le misure di ingombro libero all'interno
dell'opera muraria non possono essere inferiori a mt 0,30 x 0,30 x 0,50.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari o cappelle appartenenti a privati o ad
associazioni per la cremazione riconosciute dalla Regione, costruiti in aree avute in concessione dal
Comune nef cimitero, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale dell'Umbria n. L2/2OO4. Con
deliberazione di Giunta Comunale verranno approvate le tariffe per l'uso di detti colombari.
6. Nel caso di tumulazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità
cicuiaicommiS e 9 dell'art.75 del D.P.R.285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo
o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici.
7. Le ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro.
8. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.

Art. 49 - tnumazione delle ceneri
1. L'inumazione delle ceneriè autorizzata dal Dirigente/Responsabile delServizio competente
f autorizzazione può essere rilasciata anche nelcaso in cui le cenerisiano state affidate per un determinato
periodo di tempo al coniuge o ai familiari di primo grado secondo le procedure di cui all'art. 50 del presente
regolamento comunale. L'urna sigillata, di materiale biodegradabile, è inumata in area cimiteriale ed è
destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. ll periodo di inumazione è di durata pari a cinque anni,
rinnovabile per frazioni di anno sino alla durata massima di dieci anni.
2. Le fosse per le inumazioni devono avere la dimensione minima di mt. 0,30 x 0,30 con profondità di mt.
1,00 ed essere separate da spazi di largh'ezza non inferiore a mt. 0,25. Devono inoltre essere

contraddistinte da una targa recante i dati anagrafici del defunto, nonché un numero identificativo della fila
e della fossa.
3. L'inumazione delle ceneri in urne di materiale biodegradabile, costituendo una forma peculiare di
dispersione, può essere eseguita solo per espressa volontà manifestata in vita dal de cuius, con esclusione
della possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 445/OO da parte deifamiliari individuati ai sensi degli artt. 74 e segg. del c.c..
4. llservizio di inumazione delle ceneriè a titolo oneroso.

Art. 50 - Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare di primo grado
1. Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un contenitore avente le caratteristiche
descritte all'art. 23,3" comma, delpresente regolamento. ln una urna possono essere collocate le ceneridi
un solo cadavere. E'vietato conservare le ceneri di un cadavere in più urne.
2. La custodia dell'urna è disposta, nel rispetto della volontà del defunto, nei confronti di un affidatario
unico, individuato nella persona del coniuge o di un familiare di primo grado. E'condizione necessaria per
l'affidamento l'assenza di divieti determinati da disposizioni della Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica
Sicurezza.

3. La consegna dell'urna alla persona affidataria da parte del Responsabile del crematorio awiene previo
rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente ai sensi dell'art. 107, comma 3, del
D.Lgs.267/O0, in relazione al luogo diconservazione dell'urna. La consegna stessa viene verbalizzata in un
documento, redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso gli impianti di cremazione, uno
presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di decesso, unoconsegnato all'affidatario dell'urna.
Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio aifini del trasporto dell'urna,
che può essere eseguito anche con l'ausilio di autovetture private. Le generalità del defunto,
dell'affidatario, nonché il luogo diconservazione delle ceneri sono altresì annotati nel Registro dicui all'art.
52 del D.P.R. 285/90 tenuto nelComune diconservazione del!'urna.
4.'L'affidatario è tenuto a custodire l'urna con diligenza, al fine di garantire la conservazione nel tempo
delle ceneri ed evitare ogni eventuale forma di alterazione, manomissione o profanazione.
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L'Amministrazione comunale può eseguire, d'ufficio b su segnalazione di terzi, i controlli necessari per

verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna.

5. In caso di decesso dell'affidatario, qualora non sia possibile la detenzione dell'urna da parte di altro

familiare, così come individuato ai sensi del 2" comma del presente articolo, l'urna viene riconsegnata al

cimitero per essere collocata in una nicchia cineraria, in altro sito avuto in concessione o nel cinerario

comune.
6. ln caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, viene rilasciata una autorizzazione al trasporto, previa

comunicazione al Comune di destinazione.

7. L'affidamento dell'urna è a titolo oneroso, secondo la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta

Comunale.

Art. 51- Cinerario Comune

1. E' un manufatto destinato ad accogliere entro apposite urn'e o in forma indistinta le ceneri risultanti dalla

cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ossa umane per volontà espressa in vita dal defunto o nel

caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione'

Art. 52 - Dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne

trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto, se diverso da quello di morte. Qualora la

dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l'Ufficiale dello stato civile trasmette a quest'ultimo

copia della autorizzazione rilasciata.

2. Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, espressa per iscritto,

manifestata in vita dal de cuius. E' esclusa la possibilità di presentazione da parte dei familiari di una

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44512A00, in merito alla

circostanza di essere a conoscenza della volontà del defunto in merito alla succitata

dispersione.
3. E' consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l'autorizzazione è

rilasciata dall'Ufficiale distato Civile del Comune in cui le cenerisono deposte.

4. La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di

precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o dei familiari.

Può essere eseguita:

a) nel cinerario comune, alla presenza del custode, che annota l'operazione nel Registro di cuiall'art. 52 del

d.P.R.285/90;
b) in aree private all'aPerto;
c) in natura.
d) in luoghi, specificamente individuati con apposita delibera di Giunta, espressamente dedicati al

commiato in cuia richiesta dei congiuntideldefunto sia possibile piantumare e mettere a dimora alberio

altre piante con indicazione del nome deldefunto. *

5. La dispersione in area privata è ammessa con il consenso formale del proprietario dell'area, in qualunque

forma manifestato, e non può dare luogo ad attività lucrative.

5. La dispersione in natura è consentita previo nulla osta degli Enti e dei Soggetti preposti alla cura

dell'ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative

vigenti in materia di tutela dell'ambiente. La dispersone in aree di proprietà comunale è autorizzata dal

Dirigente/Responsabile
7. Lo spargimento delle ceneri è consentito in campagna ed in montagna, a distanza di oltre 200 m. da

qualunque insediamento abitativo, nei laghi ad oltre 100 m. dalla riva e neitrattidifiume liberi da natantie

manufatti.
8. Con ordinanze del Sindaco sono individuati i siti fluviali idonei alla dispersione delle ceneri, con

esclusione diquellisoggettia campionamenti per l'idoneità della balneazione.

9. La dispersione delle ceneri è vietata:
- nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile

1992 n.2b5 e succ. mod.nied int.ni;
- nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;
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- in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle
acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da'destinarsi al consumo umano.
10. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal de cuius. In mancanza di tale
indicazione, è effettuata dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal
Presidente di Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, infine, da personale autorizzato del Comune.
11. La dispersione in aree private o in natura è effettuata alla presenza di un incaricato del Comune, che
redige apposito verbale della succitata operazione. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune
della Regione Umbria; l'ufficiale dello stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni
eseguite.
L2. La dispersione delle ceneri effettuata secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo è a
titolo oneroso secondo le tariffe stabilite con Deliberazione diGíunta Comunale.
13. La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in
vita dal defunto configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.

- art. 52 lV comma modificato con D.C.C . n.2$2del 7.10.2019

CAPO VII . CONCESSIONI CIMITERIALI
AÉ.53 - Definizioni
1. Aifinidel presente regolamento siintende:
a) per "area cimiteriale" una porzione del demanio cimiteriale concessa a privati o enti per la costruzione
ditombe e cappelle fùnerarie, per la sepoltura di cadaveri appartenenti a famiglie o determinate categorie
o gruppi di persone;

b) per "sepolcri privati" la modalità di collocazione cimiteriale in sito diverso dalla inumazione in campo
comune;
c) per "cappella" un manufatto, realizzato sul demanio cimiteriale, in cui è possibile tumulare sia nei vani ZLinterratichene|]aporzionesoprae|evatae|ecuidimensioniminimesonometritrepertreotreper
quattro;
d) per tomba" un manufatto, realizzato sul demanio cimiteriale, in cui è possibile tumulare solo nei vani
interrati e le cui dimensioni massime sono tre metri per tre metri o tre metri per quattro metri;
e) per "loculo ordinario" e per "loculo ossario" le strutture realizzate dal Comune sul demanio cimiteriale
destinate ad accogliere, rispettivamente il cadavere e le ossa del defunto;
f) per "loculo retrocesso" la struttura utilizzata dal concessionario e che viene restituita all'Amministrazione
Comunale per traslazione del cadavere in altra sede.
g) per "colombario" il complesso deivari ordini sovrapposti di loculi.
h) per "diritto di sepoltura" il diritto primario ad essere sepolti (ius sepulchri) ed utilizzare la concessione
della sepoltura per seppellire altri (ius inferendi in sepulchrum) nonché il diritto secondario ad accedere al
sepolcro ed opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura.

AÉ. 54 - Cadaveri accolti nei cimiteri det Comune di Terni
1. oltre a qudnto previsto dall'art. 50 D.P.R. 1.0 settembre 1990, n. 285, neicimiteri comunali sono ricevuti
qualora non ne venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri di coloro i quali abbiano dovuto trasferire la propria residenza in altro Comune:
- per motivi di ricovero permanente e di cura in strutture ed istituti di assistenza agli anziani e ai malati;
- per ragioni di permanenza in istituti di pena.
b) i cadaveri di persone che, in base a valutazione discrezionale dell'Ente, si siano distinti per opere di
ingegno e per vantaggi e benefici alla città di Terni.

Art. 55 - Prowedimento di concessione
1' ogniatto diconcessione è subordinato al rispetto delle disposizionidel presente regolamento comunale,
nonché al pagamento del relativo canone, così come fissato con deliberazione della Giunta Comunale,



nelf'ambito della disciplina generale definita dal Consiglio Comunale ex art. 42, L" comma, lettera f) del

D.Les.267/2000.
2. fatto di concessione consegue all'esito di un procedimento awiato su domanda degli interessati. Ha

forma scritta ad substantiom ed deve indicare iseguenti elementi: a) ilconcessionario/i e gli aventidiritto
alla sepoltura (quest'ultimi indicati solo per la concessione di loculi);

b) l'oggetto, owero se si tratti di area cimiteriale per l'edificazione di manufatti sepolcrali o di

manufatti già realizzati dalla stessa amministrazione comunale. Nel primo caso la concessione comporta

anche il diritto di edificare, nel secondo caso concerne esclusivamente il diritto d'uso della struttura, in
coerenza con la destinazione funzionale della stessa;

c) la data di inizio e la durata;
d) gli obblighi e gli oneri del concessionario ed i casi di rinuncia, rinnovo, revoca, decadenza, estinzione

della concessione.

Art. 56 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Nel rispetto del present€ regolamento, il diritto d'uso viene definito nell'atto di concessione in relazione

alla tipologia del sepolcro e viene esercitato sino all'esaurimento della capacità di accoglimento dello stesso

impianto.
2. ln caso di concessione a privati, il diritto d'uso è riservato al concessionario ed ai componenti della sua

famiglia, comprendente il coniuge, i parenti fino al sesto grado e gli affini entro ilterzo grado.

3. eualora destinatari della concessione siano enti, il diritto d'uso è riferito alle indicazioni contenute nello

statuto ed all'ordinamento degli enti stessi.

4. Hanno inoltre diritto di sepoltura nei sepolcri privati, su istanza scritta del concessionario e previa

autorizzazione comunale:
a) i cadaveri di persone che al momento del decesso erano conviventi con il concessionario, in base a

quanto attestato dalle risultanze anagrafiche o accertato con sentenza del giudice ordinario. Sono escluse,

in quanto non aventi titolo, le persone conviventi con i familiari del concessionario.

b) i cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario,

con esclusione dei suoifamiliari. Concretano icasidi benemerenza:

- le azioni di soccorso e di salvataggio del concessionario, attestate da riconoscimenti di organi ufficiali o

dichiarazioni di organizzazioni cui facevano parte i soccorritori;

- attività di solidarietà nei confronti del concessionario, certificate da organizzazioni di volontariato

riconosciute o da ONLUS.

- le attività di soccorso nelcorso dicalamità naturali occorse al comune a beneficio della comunità locale di

cui il concessionario faceva parte.

5. L,Amministrazione Comunale può modificare in ogni tempo per esigenze del cimitero le distanze e lo

stato delle opere e delle aree attigue a quelle già date in concessione.

Art. 57 - Tipi di sePolture Private
1. Nei cimiteri comunali le sepolture private possono essere realizzate direttamente dal Comune ed essere

oggetto di concessione d'uso rispetto al manufatto finito oppure essere realizzate dai privati su aree

concesse in uso per tale scopo. I tipi di sepolture a sistema di tumulazione sono i seguenti:

a)tomba per 1 posto salma

b) tomba per 2 posti salma

c) tomba ad un lato per 5 Posti salma

d)tomba a due lati per 10 postisalma

e) cappella ad un lato per 10 posti salma

f) cappella a due lati per 20 posti salma

g) loculi ordinari, loculi ossari e nicchie cinerarie

2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. per i campi di inumazione per famiglie e collettività e per particolari monumenti funebri, l'area

concedibile è stabilita caso per caso a seconda della richiesta o disponibilità.

Art. 58 - Onerosità delle sepolture
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1. Tutte le concessioni sono a titolo oneroso, salvo quelle relative a sepolture finalizzate ad accogliere i

cadaveri di persone che abbiano acquisito specialí meriti riconosciuti formalmente con deliberazione di
Giunta Comunale.
2. Sia nel caso di concessioni di aree che di loculi cimiteriali il pagamento dei canoni deve essere eseguito
prima della stipula dei relativi atti nei quali sono indicati gli estremi di versamento. La tumulazione dei
cadaúeri nei loculi cimiteriali può essere eseguita dopo la stipula dell'atto di concessione.
Gli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali sono vincolati ad interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio cimiteriale e per l'edilizia cimiteriale al fine di poter garantire il mantenimento
delle condizioni di decoro ed igiene dei cimiteri e per consentire lo sviluppo dell'attività edilizia senza
arrecare interruzione al processo espansivo e alla domanda di posti salma, evitando pericoli di carattere
igienico sanitario.

AÉ. 59 - Criteri generali di assegnazione dei loculi/tombe/cappelle cimiteriati
1. Non si possono concedere loculi o altri manufatti cimiteriali a coloro che siano già titolari di analoghe
concessioni in altri cimiteri ubicati nell'ambito del territorio comunale, salvo che non siano stati occupati
tutti i posti salma inerenti la concessione già rilasciata.
2. L'assegnazione dei manufatti cimiteriali awiene previa istanza degli aventi diritto così come individuati
dall'art. 54 del presente regolamento.
3. Nella domanda è necessario indicare per quale cimitero tra quelli presenti nel territorio comunale viene
richiesta l'assegnazione, nonché il numero delle sepolture richieste. Vengono stilate singole graduatorie per
ognuno dei 16 cimiteri presenti nel Comune di Terni secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza.
L'assegnazione awiene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. Per la tumulazione dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri possono essere concesse soltanto cellette
ossario o nicchie cinerarie.

AÉicolo 6O - Criteri riservati di assegnazione dei loculi
1. Hanno diritto di.precedenza nel caso di,concessioni di loculi:
a) gli aventititolo in costanza del decesso di un familiare;
b) i familiari dei defunti già tumulati prowisoriamente in manufatti messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale;
c) ll coniuge superstite del defunto può chiedere la concessione anticipata di un loculo ordinario o di un
loculo ossario situato accanto a quello del coniuge defunto e riservato alla propria futura tumulazione;
d) per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con i parenti entro il 1" grado già deceduti è
possibile ottenere due nuovi loculi su richiesta di un familiare e retrocessione dei loculi avuti in
concessione.

AÉ. 61 - Concessioni di aree cimiteriali
1. La concessione di aree cimiteriali a privatied enti awiene, previa definizione delle stesse aree nel Piano
Regolatore Cimiteriale e nel rispetto della normativa inerente l'edilizia cimiteriale.
2. Le imprese che eseguono lavoriedili nel cimitero devono attenersi alle prescrizioni di cui al capo Vlll e lX
del presente regolamento.
3. La presentazione del progetto deve essere inoltrata entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione della
concessione, a pena didecadenza dalla medesima e senza diritto ad alcuna indennità.
4. I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio e
devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori; salvo eventuale proroga per difficoltà
oggettive ed impreviste o cause diforza maggiore.
5. In caso di decadenza per mancato rispetto dei termini di cui aicommi 3 e 4 del presente articolo l'area
tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune il quale tratterrà l'intera somma versata al
momento della concessione.
5. Non è consentita la tumulazione dei cadaveri nei manufatti privi del certificato di agibilità.
7. Nell'accofdare una nuova concessione sull'area già occupata dal manufatto incompleto, si aggiungerà
all'importo del valore dell'area quello relativo alla valutazione delle opere già eseguite secondo il prezziario
regionale vigente.
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8. La costruzione dei manufatti funerari deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve
essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' possibile sopraelevare salvo che nelle
zone soggette a vincolo di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 1986 e in relazione alla
tipologia relativa al posto distinto semplice e doppio. ln ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha
l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. I progetti di costruzioni delle
sepolture sono approvati dall'Amministrazione Comunale. Secondo le precisazioni della Deliberazione della
Giunta Regionale dell'Umbria n. L056 del 2006, il parere, di cui all'art.94 del D.P.R. 285/gO, sul progetto di
costruzione delle sepolture della locale A.U.S.L. è sostituito dall'autocertificazione da parte del Direttore dei
Lavori.
9. ll concessionario è responsabile della regolare esecuzione della opere e di eventuali danni arrecati al
Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'lmprenditore cui sono stati affidati i lavori. Deve
prestare apposito deposito cauzionale che viene svincolato soltanto dopo che l'Amministrazione abbia
accertato, nelle forme dovute, l'inesistenza di impedimenti.

Art. 62 - Loculi per depositi prowisori.
1. A richiesta deí familiari i feretri possono essere accolti in loculi posti prowisoriamente a disposizione da
parte dell'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
a) temporanea inutilizzabilità delle sepolture in concessione per l'esecuzione sulle stesse di lavori di
modifica o rípristino;
b) richiesta già accolta per la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro privato, fino alla sua
agibilità;
c) accoglimento della domanda di concessione di sepoltura da realizzarsi a cura del Comune, il cui progetto
sia stato già approvato;
d) mancata presentazione della domanda di concessione ín casi di emergenza.
2. La concessione è stipulata per un anno ed il relativo canone è fissato con atto della Giunta Comunale. ln
caso di comprovata necessità la concessione può essere prorogata, con istanza da presentarsi almeno 30
giorni prima della relativa scadenza. La concessione può essere rinnovata per altre due volte, sino al
termine massimo di tre anni di durata. Ai fini del pagamento del canone, le frazioni di anno vengono
considerate come anni interi. Qualora allo scadere del tempo massimo di sepoltura prowisoria di tre anni
non sía stata.ancora eseguita l'estumulazione, ilconcessionario potrà stipulare un contratto che consenta il
deposito definitivo del feretro o trasferire quest'ultimo, a proprie spese, ad altra sepoltura.
3. In caso di mancato pagamento del canone di cui al 2' comma del presente articolo entro 10 giorni dal
rilascio del prowedimento concessorio o dalla relativa ulteriore proroga, gli interessati, previa diffida a
regolarizzare la propria posizione entro ulteriore termine di giorni 10, decadono dalla concessione.
4. Con modalità analoghe è consentita la tumulazione prowisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 63 - Manutenzione dei loculi, tombe e cappelle
1. La pulizia e la manutenzione delle sepolture private è a carico dei concessionari per le parti da loro
costruite od apposte. Per manutenzione si intende l'esecuzione di interventi ordinari e straordinari, anche
su ordine o disposizione dell'Amministrazione Comunale, al fine di garantire l'igiene, il decoro, la piena
funzionalità e la sicurezza deisepolcri.
2. In caso di inadempimento agli obblighidi manutenzione imposti dal Comune, gli interventi sono eseguiti
dalla stessa Amministrazione, con rivalsa nei confronti dei concessionari e conseguente decadenza delle
concessioni.
3. Nel caso in cui alla morte del concessionario siano subentrati i discendenti le azioni sollecitatorie vanno
rivolte a tutti i soggetti che abbiano obblighi derivantí dalla proprietà dei manufatti od ai rappresentantí
degli aventi titolo individuati mediante procura speciale.
4. Qualora alla morte dei concessionarivenga meno ogni figura di soggetto obbligato, il Comune pronuncia
con proprio prowedímento la decadenza delle concessioni e prowede d'ufficio alla rimozione dei
manufatti pericolanti ed in stato di abbandono.
5. ll Comune prowede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei padiglioni contenenti i loculi
ordinari, i loculiossarie le nicchie cinerarie.
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6. Le comunicazioni riguardanti gli obblighi manutentivi potranno awenire anche tramite awiso all'albo
pretorio delComune neicasiin cui non.è agevole risalire alsoggetto obbligato.

Art. 64 - Durata delle concessioni
1. La durata massima delle concessioniè la seguente:
a) settantacinque anni per le aree destinate alla costruzione ditombe e cappelle o per le medesime tombe
e cappelle se realizzate dall'Amministrazione Comunale;
b) cinquanta anni per i loculi ordinari, loculi ossari e le nicchie cinerarie
2. Al fine di rendere possibile una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, l'Amministrazione
ed i concessionari possono stipulare concessioni di durata inferiore a quella prevista nel comma 1.
3. La durata decorre dalla data della stipula della concessione ad eccezione dei manufattifunerari realizzati
dall'Amministrazione Comunale per i quali la durata decorre dalla consegna del manufatto.

Art. 65 - Rinnovo delle concessioni
' 1. E' facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo delle concessioni, prima della scadenza, previo
pagamento del canone e per la durata contemplata dal presente regolamento. ll rinnovo consente di
conservare i cadaveri ed i resti mortali già accolti nei sepolcri privati in vigenza della precedente
concessione.

Art. 66- Inalienabilità della concessione
1.'ln nessun caso la concessione può essere oggetto di atti di disposizione da parte del concessionario, né
per atto tra vivi né 'mortis causa". Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 67 - Concessioni di aree cimiteriali: divisioni, subentri e rinunce
1. La concessione può avere come intestatari un massimo didue richiedenti.
2. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata presso !'Ufficio di Polizia Mortuaria piùr

concessionari di una unica concessione cimiteriale possano regolare i propri rapporti interni, dividendo i
posti o individuando separate quote della concessione, ferma restando l'unicità di quest'ultima nei
confrontidel Comune
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente uno o più concessionari possono dichiarare la loro
irrevocabile rinuncia del diritto di sepoltura.
4. La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della
concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. ln caso di decesso del concessionario/i fondatore/i del sepolcro resta invariato il diritto di sepoltura di
tutti gli aventi titolo, secondo quanto già indicato nell'atto di concessione in essere. Entro un anno
dall'evento i discendenti legittimi, gli eredi testamentari e gli altri soggetti eventi titolo sulla concessione
sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio di polizia mortuaria, designando un proprio rappresentante
neiconfrontidel Comune, con funzioni di referente per le comunicazioniamministrative che riguardano la
concessione. ll rappresentante non assume la qualità di concessionario. In caso di mancato adempimento
da parte degli interessati, ilComune prowede d'ufficio, previa affissione diapposito awiso all'albo pretorio
del Comune e nel cimitero di riferimento per n. 30 giorni consecutivi. Tra i criteri di individuazione del
rappresentante, l'Amministrazione comunale accorda preferenza al coniuge ed ai discendenti iure
sanguinis.
6. Alla morte del concessionario gli eredi che non siano anche discendenti dello stesso fondatore del
sepolcro subentrano soltanto negli obblighi e doveri previsti nell'atto di concessione, con esclusione in capo
agli stessi della titolarità dello ius sepolchri.

Art. 68 - Estinzione della concessione
1. La concessione cessa per decorso della durata, come definita nel relativo atto, salva l'ipotesi del rinnovo.
Con lo spirare del termine i concessionari o loro aventi causa, devono prowedere, a loro integrale onere,
alle estumulazioni, alle opere di sistemazione e pulizia e a quanto altro necessario, al fine di consentire al
Comune l'assegnazione a terzi non appena intervenuta la disponibilità del sepolcro in capo all'Ente. eualora
gli obbligati non vi prowedano, le attività suddette verranno svolte dal servizio cimiteriale che procederà a
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ripetere, anche in forma coattiva se non sia esperibile la ripetizione in via bonaria, le somme anticipate e i
relativi interessi.
2. L'estinzione si verifica anche nei casi di soppressione del cimitero, deliberata dal Consiglio Comunale
sentito il parere della locale Azienda U.S.L.. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 96 a 99 del D.P.R.

285/90. L'art. 98 contempla l'ottenimento a titolo gratuito in un cimitero di nuova costruzione o in altro
impianto avente i necessari requisitidi idoneità, di posti corrispondenti in superficie corrispondenti a quelle
precedentemente concesse nel cimitero soppresso alle seguenti condizioni:
a) per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione;

b) per 99 anni nel caso di concessioni di durata superiore a tale periodo o di concessioni a tempo
indeterminato, stipulate prima del 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 2L/LO/L975, n. 803.

3. La concessione cessa per estinzione della famiglia a seguito del decorso di 20 anni (7.305 giorni) dalla
morte dell'ultimo concessionario avente diritto alla sepoltura.
4. Le concessioni a tempo indeterminato stipulate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del
2t.t9.1975 si estinguono per esaurimento della funzione per le quali sono sorte in caso di estumulazione
eseguita aisensidell'art. 88 del D.P.R. 285/90.

Art. 69 - Rinuncia alla concessione dei manufatti cimiteriali
L. ll concessionario o i suoi aventi causa possono dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla

concessione prima della sua scadenza rendendo disponibile i manufatti dal feretro al momento della
relativa richiesta, pena il non accoglimento della medesima.
2. Nel caso di cui a.l comma 1 ltimporto del corrispettivo globale versato dall'Amministrazione viene
calcolato considerando il tempo trascorso in relazione alla durata della concessione, con esclusione delle
spese per eventuali lavori eseguiti e eventuali oneri contrattuali sostenuti. Lo stesso è pari al:

a) 50% quando la retrocessione awenga entro il secondo anno dalla concessione;

bl40% quando la retrocessione awenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;

cl20% quando la retrocessione awenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;

dl LOo/o quando la retrocessione awenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.

3. Nessun importo è dovuto quando la rinuncia awenga dopo ventí anni dalla concessione o si tratti di

retrocessione di celletta ossario.

4. A seguito di rinuncia il manufatto cimiteriale rientra nella disponibilità dell'Amministrazione comunale
che può concederlo di nuovo secondo il canone vigente.

AÉ. 70 - Rinuncia alla concessione dellè aree cimiteriali
1. ll concessionario può rinuncíare alla concessione delle aree cimiteriali nei casi in cui non siano state

realizzate le opere necessarie alla tumulazione o l'area sia libera da sepolture. ll corrispettivo viene
calcolato tenuto conto del valore dell'area e del tempo trascorso in rapporto alla durata della concessione

cimiteriale.
2. Qualora sull'area sia stata realizzata o sia stata intrapresa daiconcessionari la costruzione di una cappella

o tomba la rinuncia può essere accettata dall'Amministrazione Comunale a condizione che il manufatto sia

interamente costruito e sia libero o liberabile da cadaveri, resti mortali, ceneri o il concessionario non

intenda portare a termine la costruzione già awiata. L'opera viene acquisita al patrimonio immobiliare del

Comune. ll corrispettivo è determinato in misura forfettaria considerando il valore dei lavorí eseguiti e

tenuto conto del tempo trascorso in rapporto alla durata della concessione

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.
4. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di rinuncia da parte dei

concessionari originari o dei loro aventi causa saranno oggetto di nuove concessioni. I nuovi concessionari

saranno tenuti a corrispondere il corrispettivo previsto ín base al canone vigente per la concessione di aree

ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune per rendere di nuovo utilizzabile l'area.

Art. 71 - Revoca delle concessioni di sepolture private nei cimiteri
1. ll Comune può esercitare la facoltà di revoca nei casi:

a) di interessi pubblici soprawenutí;
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b) di diverso apprezzamento degli interessi pubblici valutati comparativamente con quelli dei singoli
concessionari.
2. La concessione di loculi, tombe ed aree cimiteriali può essere revocata, con prowedimento motivato,
quando sia necessario realizzare un ampliamento o una modifica del piano regolatore cimiteriale, tutelare
opere di interesse storico ed artistico o fronteggiare eventi eccezionali e calamità naturali.
L'Amministrazione verifica la possibilità di assegnare un'altra sepoltura corrispondente in altro cimitero
comunale. L'eventuale indennizzo spettante agli interessati a seguito di revoca è liquidato ai sensi dell'art.
1-bis della Legge n. I33/2OO8.
3. Secondo quanto prescritto all'art. 92, 2" comma del D.P.R. 285/90, le concessioni di aree a tempo
determinato di durata eccedente.i 99 anni, rilasciate prima del 10 febbraio L976, data di entrata in vigore
del D'P.R. 2L/LO/L975, n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazjone

.dell'ultima salma qualora siverifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto alfabbisogno
del Comune e non sia possibile prowedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un
nuovo Cimitero.

Art.72 - Decadenza della concessione
1. La dichiarazione di decadenza della concessione consegue all'accertamento della inosservanza agli
obblighi stabiliti nel relativo atto amministrativo ed è pertanto conseguenza oggettiva di determinati
comportamenti o inadempimenti. ll procedimento didecadenza è awiato mediante awiso agli interessati
cui segue una diffida nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, con l'intimazione ad
adempiere o desistere da determinati atti o comportamenti, entro un certo termine, precisando che, in
difetto, si prowederà a dichiarare la decadenza stessa.
In caso di irreperibilità dei destinatari la comunicazione di diffida viene pubblicata all'albo pretorio
del Comune e nei cimiteri interessati dal prowedimento per un anno.
2. La concessione decade nei seguenti casi:
a) mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepolturq, salvo proroga per difficoltà
oggettive ed impreviste o cause di forza maggiore entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
b) mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro 3 anni dal rilascio della
concessione, salvo proroga per difficoltà oggettive ed impreviste o cause di forza maggiore;
c) difformità non sanabili delle opere realizzate rispetto alle autorizzazioni edilizie rilasciate;
d) mancata ricollocazione di monumenti funebri a seguito di temporanea asportazione degli stessi
necessitata dalla esecuzione di lavori nonché inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione dei
sepolcri;
e) situazioni di abbandono dei sepolcri o di grave degrado relativamente alle quali l'Amministrazione
Comunale effettua un costante monitoraggio alfine di evitare situazione di pericolo per la collettività;
f) attività di lucro o di speculazione dei concessionari riguardo all'area o al manufatto cimiteriale;
g) sepoltura di non aventi titolo;
h) accertata inutilizzazione della tomba o del loculo per traslazione dei feretri ad altra tumulaziohe;
i) gravi inadempimenti agli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. Pronunciata la decadenza della concessione il Comune disporrà la traslazione dei cadaveri, dei resti e
delle ceneri. Le opere restano nella piena disponibilità del Comune che prowede in base alla situazione di
fatto alla demolizione o al restauro.

Art. 73- Controversie tra aventi titolo alla sepottura
1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, ecc.) od una
concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzioni di tombini,
edicole, ecc., si presume agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e con il loro consenso,
lasciando estraneo il comune da ogni eventuale controversia.
2. L'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto
fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata
ín giudicato.

Art.74 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
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l. Le concessioni a tempo indeterminato risalenti a data antecedente al L01021L976, corrispondente all'

entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, mantengono tale regime. ltitolari possono richiederne la

trasformazione in altre a tempo determinato, previa rinuncia di quelle originarie. In questo caso si ha un

mutamento del rapporto concessorio con l'attivazione di nuove concessioni a titolo oneroso.

2. Eventuali concessioni a tempo indeterminato stipulate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del

2t.L0.L975 sono nulle didiritto.

CAPO VIII CIMITERI NORME TECNICHE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI

SEPOLTURE PRIVATE
Art. 75 - Cimiteri presenti nel Comune diTerni
1. Nel Comune di Terni oltre a quello civico sono presenti altri cimiteri nelle seguenti località: Collescipoli,

Miranda, papigno, Piediluco ove si trovano due impianti, l'uno denominato "vecchio" e l'altro "rìuovÒ",

Collestatte, Torreorsina, Collelicino, Cecalocco, Battiferro, Rocca S. Zenone, Acquapalombo , Poggio

Lavarino, Porzano e Cesi per un totale di sedici impianti.

2. L,ufficio comunale di polizia mortuaria è dotato di una planimetria dei suddetti cimiteri, secondo quanto

prescritto dall'art. 5L del D.P.R. 285/90.

Art. 76 - Autorizzazioni per monumenti funebri e lapidi

1. Le costruzioni di monumenti funebri e l'applicazione di lapidi sui manufatti cimiteriali devono essere

autorizzate da I Di rigente del Servizio com pete nte.

2. Gli interessatidovranno presentare apposita istanza allegando il relativo progetto.

Art.77 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri
1. La costruzione di cappelle private e gentilizie fuori dal cimitero di cui all'art. 340 del T.U.L.S., R.D. 27

f ugfio 1934, n: L265, è autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previa deliberazione del Consiglio

Comunale. Secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 296 del

22.02.2006, nell'ambito di questo procedimento non è piùr necessario acquisire il parere del coordinatore

sanitario della locale Azienda U.S.L. prescritto dall'art. 101 del D.P.R. 285/90.

2. per la sepoltura dei cadaveri e dei resti mortali nelle cappelle private e gentilizie, oltre alla autorizzazione

alla tumulazione, occorre acquisire il nulla osta del Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria , che accerta il

diritto alla sepoltura nelle predette strutture secondo quanto previsto nell'atto di concessione. Le opere

sopra descritte non sono aperte al pubblico e devono rispondere ai medesimi requisiti tecnico-costruttivi

previsti per le sepolture private poste all'interno dei cimiteri, così come descritti all'art. 76 del D.P.R.

285/gO, nonché rispettare le prescrizioni di cui all'art. 104 del succitato D.P.R.

3. Le tariffe per la sepoltura nelle .cappelle private e gentilizie poste al di fuori del cimitero sono del

medesimo importo diquelle relative alle sepolture private ubicate all'interno delcimitero.

Art. 78 - Tumulazione privilegiata
1. E' disciplinata dall'art. 105 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 4, comma 6, della Legge della Regione Umbria n.

LZ/ZOO4 secondo il quale llComune può chiedere al Presidente della Giunta Regionale l'autorizzazione alla

tumulazione di cadaveri e di resti mortali in luoghi ubicati al di fuori del cimitero qualora ricorrano

giustificati motivi di speciali onoranze. Si applicano le procedure descritte all'allegato 2 della deliberazione

della Giunta Regionale dell'Umbria n.L6O7l2OO1 che presuppongono una specifica valutazione del merito

dell'istanza.

CAPO IX - IMPRESE DI COSTRUZIONE
Art. 79 - lmprese cimiteriali
1. I concessionari per le opere che gli stessi sono tenuti a realizzare si awalgono di imprese di propria

fiducia.
2. L'Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta n. 90 del 08.03.2006 ha approvato un

protocollo d'intesa con la ConfArtigianato e la CNA di Terni in veste di rappresentanti di alcune imprese

artigiane operanti nel settore edile, al fine di disciplinare i prezzi dei lavori ed individuare regole di

professionalità delle imprese, a garanzia dei concessionari delle sepolture private che commissionano lavori
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edili connessi alle operazioni .di tumulazione od estumulazione , escluse quelle consistenti nella
movimentazione e deposizione del feretro.
3. Le sanzioni alle infrazioni alle regole fissate dal protocollo d'intesa di cui alla deliberazione di G.C. N.

90/07 sono comminate dalle Associazioni di categoría. E'fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia
di edilizia cimiteriale prèviste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente

regolamento.

Art. 80 - Disciplina dell'attività dell'impresa - Responsabilità
1. Tutte le imprese operanti all'interno dei cimiteri sono tenute al rispetto della normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 8t/O8, nonché delle legge vigenti in materia previdenziale,

assistenziale ed assicurativa.
2. Le imprese devono evitare eventuali danni ai visitatori, al personale in servizio nei cimiteri ed alle

strutture cirniteriali, nonché ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. L'Amministrazione Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti
approvati ed alle autorizzazioni rilasciate.
4. Gli operatori delle ditte devono risultare immediatamente identificabilidagli utentitramite una dignitosa
divisa comune ed un tesserino, con foto e nominativo della ditta diappartenenza.

Art. 81 - Attività edilizia alt'interno dei cimiteri del Comune di Terni.
1. Sono previstitre livelli di intervento all'interno dei cimiteri:
a) lavori di manutenzione quali la sostituzione di parti rovinate, rifacimento di impermeabilizzazioni sulle

coperture, posa in opera di pavimentazione all'esterno del manufatto cimiteriale . Aifini del prowedimento
autorizzatorio è necessario presentare una domanda con allegata una foto del manufatto.
b) opere di innovazione o modifica della sagoma prospettica per le quali è prevista la Dichiarazione di Inizio

Attività in analogia alle procedure di cui alla legge regionale dell'Umbria U04 . In tal caso è necessario
presentare una domanda con allegati gli elaborati accompagnati da relazione tecnica di un professionista

abilitato e documentazione fotografica.
c) nuove costruzioni e sopraelevazioni per le quali è richiesto il permesso di costruire (P.D.C.) in analogia ai

procedimenti dal procedimento edilizio . E' necessario presentare un'istanza contenente gli elaborati in

duplice copia , scala 1:20, e il quadro tecnico- giuridico; a seguito dell'istruttoria'del Responsabile Unico del

Procedimento (R.U.P.), l'Amministrazione Comunale rilascia il P.D.C., previo pagamento dei diritti di

segreteria, dei diritti di sopralluogo e del versamento dell'importo previsto a titolo di deposito cauzionale.

Siapplica la rtormativa vigente in materia diedilizia cimiteriale. ll RUP è il Responsabile dell'Ufficio Gestione

Cimiteriale che è responsabile anche dell'adozione del prowedimento conclusivo.

CAPO X POLIZIA INTERNA - PERSONALE DEI CIiIITERI
Art. 82 - Orari
1. L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri è affisso all'esterno degli ingressi. La chiusura dei cimiteri è

preawisata con segnale acustico quindici minuti prima dell'ora stabilita. Dopo il segnale di awiso non sono

ammessi altri visitatori.
2. Salvo che motividi igiene e sicurezza pubblica, neicinque giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei

cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa con ordinanza sindacale l'introduzione e la posa in opera di
materiali all'interno dei cimiteri, nonché l'accesso con veicoli pubblici e privati.

AÉ. 83 - Circolazione dei veicoti
1. I carri utilizzati dalle imprese dionoranze funebri per la movimentazione deiferetri nonché iveicoli per il
trasporto dei materiali utilizzati dalle lmprese che eseguono lavori edili o che gestiscono l'appalto di altri
servizi cimiteriali possono entrare e sostare neicimiteri per iltempo strettamente necessario a compiere le

operazioni cui sono, rispettivamente, destinati previa esibizione del titolo idoneo al trasporto.
2. ll responsabile del servizio di custodia dei cimiteri autorizza altresì l'accesso e la sosta nei cimiteri con
veicoli ai titolari di "contrassegni invalidi", nonché ai soggetti muniti di certificato attestante un'inabilità
grave - con percentuale dal 75Yo al \OOTo -. I documenti suddetti sono rilasciati ai s'ensi dellfart. 188 del
Codice della Strada, D. [gs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. e dell'art. 381 del relativo regolamento di
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esecuzione, D.P.R. L6.L2.L992, n. 495 e s.m.i.. La durata dell'autorizzazione comunale all'accesso nei
cimiteri è pari a quella indicata nei c.d. "contrassegni invalidi" o certificati sopracitati già rilasciati.
3. Al di fuori dei casi descritti nel comma 2 del presente articolo, possono essere autorizzate all'accesso ed
alla sosta nei cimiteri con i medesimi mezzi di trasporto i soggetti muniti di certificazione medica rilasciata
dal servizio di medicina legale della competente Azienda U.S.L. attestante una capacità di deambulazione
sensibif mente ridotta. L'autorizzazione avrà durata pari a quella risultante dalla succitata certificazione.

Art.84 - Divieti
1. E' proibito l'ingresso ai minoridianniquattordici anniqualora non siano accompagnatida adulti.
2. Sono vietati i seguenti atti e comportamenti, incompatibili con la destinazione dei luoghi od offensivi del
culto dei mortí:
a) introdurre animali, salvo che si tratti di cani specie se a servizio di non vedenti;
b) cogliere fiori, erbe, danneggiare le siepi;
c) rimuovere fiori od oggetti ornamentali dalle tombe altrui;
d) gettare fiorí appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenítori;
e) fumare e tenere un comportamento chiassoso;
f)turbare il libero svolgimento dicortei, riti religiosi, commemorazionid'uso;
g) iscrivere sulla sepoltura epigrafisuscettibilidi offendere la comune sensibilità;
h) utilizzare le sepolture se non previ accertamentitecnici che ne attestino l'agibilità;
i)svolgere attività che non siano assentite o autorizzate dalla Amministrazione Comunale;
j) distribuire o deporre materiale pubblicitario;
k) assistere alle operazioni di esumazione e di estumulazione dei cadaveri e dei resti mortali senza
preventiva autorizzazione del responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Nei casi sopra descritti il personale addetto al servizio di custodia diffida i contrawentori ad uscire dal
cimitero e/o desistere dal comportamento tenuto.
4. Qualora necessario sarà richiesto l'intervento della forza pubblica o disposto il deferimento alla Autorità
Giudiziaria per í casí di responsabilità civile e penale.

Art. 85 - Servizio di custodia e tenuta dei registri cimiteriali
1. ll Servizio di custodia dei cimiteri garantisce la corretta ed efficiente tenuta dei cimiteri.
2. ll Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri cura i seguenti adempimenti:
a) assicura la redazione dei verbali delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione,
estumulazione, cremazione, sotto la vigilanza del Sindaco ed il controllo della locale Azienda U.S.L.:
b) cura giornalmente la regolare tenuta, in duplice originale, del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 295/gO,
nel quale sono annotati i titoli di accoglimento nei cimiteri dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa e delle
ceneri, nonché tutti i dati inerenti alle operazioni cimiteriali al fine di consentire l'immediata individuazione
della collocazione dei defunti;
c) vigila, nel rispetto del presente regolamento, sui feretri temporaneamente collocati nella camera
mortuaria per essere trasportati al luogo di definitiva sepoltura o al crematorio. La presenza dei feretri
succitati viene registrata in una apposita sezione separata del registro di cui all'art. 52 del D.p.R. citato,
dopo la verifica dell'awenuto rilascio dell'autorizzazione al trasporto, da cui deve risultare precisa
indicazione della sosta intermedia presso il cimitero e della relativa durata;
d) verifica l'apposizione a cura del personale delle imprese di onoranze funebri, di idonei segni distintivi in
prossimità delle bare descritte alla precedente lettera c). Al momento del trasferimento dei feretri, i

succitatisegnidistintivi devono essere rimossia cura deglistessisoggetti;
e) esegue i controlli precisati all'art. 24, comma 7, del presente regolamento;
f) deposita alla fine di ogni anno presso l'archivio comunale un esemplare del registro delle operazioni
cimiteriali, secondo quanto prescritto dall'art. 53 del D.P.R. 285/90.

Art. 86 - Operazioni cimiteriali
1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria e altre
operazioni complementari quali il trasporto e distruzione di materiale ligneo o ferroso sono affidate
dall'Amministrazione Comunale a soggetti a ciò autorizzati.
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2. ll personale interno addetto alle pulizie deve raccogliere, trasportare le foglie secche e i resti di fiori,
nonché prowedere alle altre incombenze o lavori che dovessero essergli attribuiti dal funzionario tecnico
responsabile o dal custode.

Art. 87 - llluminazione votiva e altri servizi
1. I servizi di illuminazione elettrica votiva e di manutenzione degli spaziverdi all'interno dei cimiteri sono
affidati a soggetti a ciò autorizzati secondo la normativa vigente in materia.

CAPO XI . DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. - 88 Vigilanza
1. La vigilanza sulla osservanza delle norme di Legge e delle previsioni del presente Regolamento, nonchè
delle prescrizioni delle ordinanze sindacali e delle autorizzazioni amministrative è esercitata, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, dagli organi di Polizia Locale e dai dipendenti del Servizio Cimiteriale ai.quali
possono essere inviate segnalazioni ed esposti.
2. L'attività di accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è esercitata con gli
strumenti e le modalità previste dagli artt. 13 e 14 della Legge 6BL/1L.
3. Personale appositamente incaricato dal Comune può procedere a controlli, anche periodici, per la
verifica della applicazione del presente Regolamento.

Art. 89 - Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle
disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285190 si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 delTesto Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27
luglio 1934, n. 1265 e s.m.i..
2. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato,le
violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni
adottate dalle autorità competentisono punite, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , 3l
con sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla tabella A allegata al presente regolamento.
3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative owero a seguito di
inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni
del demanio cimiteriale, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa

, pecuniaria di cui all'allegata tabella per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese,
eseguite anche d'ufficio, per il ripristino della loro funzionalità.

Art. 90 - Modalità applicative detle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i

criterie le modalità dicuialla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti
legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge 24 novembre
1981, n.689.
3. Awerso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 589/1981) relative alle sanzioni amministrative previste
dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente.
4. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché
dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
spettano al Comune, che potrà destinarli alla sowenzione deiservizi dicuiall'art. 7, comma 1, del presente
regolamento.

Art. 91 - Disposizioni finali
1. Le concessioni cimiteriali rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono
disciplinate dalla normativa regolamentare vigente al momento della relativa stipula, fermo restando
quanto indicato a ll'a rt. 7 4 del presente regolamento.



2. Le cenerí che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già custodite entro apposite
urne possono essere disperse secondo le prescrizioni, le procedure e le modalità fissate dalla normativa
statale e regionale vigente in materia, nonché dal presente regolamento.

Art. 92 - Entrata in vigore
1. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed esperite tutte le
procedure prescritte da legge , il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
all'albo pretorio del Comune

Art. 93 - Disposizioni abrogative
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento locale di polizia
mortuaria e dei cimiteri di cui alla Deliberazione del C.C. n. 2L2 del 18.10.1977 e s.m.i. nonché il
regolamento dei trasporti ed onoran2e funebre di cui alla Deliberazione del C.C. n. 199 del 17.07.1995 che
ha aggiornato il testo approvato con la Deliberazione del C.C. n. 128 del 19.05.1986.

Art.94 -Adeguamento del Regolamento alle Linee Guída Regíonali
L. Con DGR 28 luglio 2077, n. 890 sono stote approvote le "Linee regionali di indirizzo in moteria di

attività funerorie, con particolare riferimento a: trasferimento di solma e codovere, tumulozione dei
feretri in loculi aeroti, impianti cremotori e cremozione, strutture per il commioto" - ALLEGATO C. tl
Comune è obbligato a modificare il regolamento per le seguenti porti:

a. Trasferimento della salma durante il periodo di osservazione;
b. Trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal

decesso;
c. Impianti crematori, cremazione, destinazione delle ceneri, trasporto delle urne contenenti le

ceneri e dispersione delle ceneri;
d. Strutture dedicate al commiato.

Per effetto di quanto gli articoli del presente regolomento vengono rettificati ed integroti secondo
quonto disciplinatodalle parti 7-2-4e 5 e relativiallegoti detle Linee Guido Regionali -Attegoto
C. Per quonto ottiene le strutture dedicate ol commioto le stesse potranno essere reolizzate secondo
lo disciplino di cui ollo parte nr. 5 delle Linee Guida Regionoli - Allegato C sono nei cosi in cui oll'atto
dell'istruttoria delle singole istanze vengo verificoto lo sussistenzo delta conformità urbanistica ed
edilizia degli interventi.

2. Accanto alla soluzione tipologico tradizionale dei loculi stogni, per lo nuovo editizia cimiteriale nel
Comune di Terni è possibile lo tumulazione dei feretri in loculi.oreati secondo le Linee Guida -
ALLEGATO C come disciplinato nello porte nr. 3;

3. Con lo preso d'atto da pane del Consiglio Comunole delle Linee Giudo regionoli vincolonti che
verranno successivomente emonote, si intenderà modificato il regolamento comunole di Potizia
Mortuario per le parti che si pongono in controsto.
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SANZION I AM M I N ITRAT]VE

ARTICOLI SANZIONE PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA ENTRO 60
GIORNI

Art. 3, comma 1-
Competenze delSindaco

Da€45,00a€270,00 € 90,00

Art. 9 - Autorizzazione
alla inumazione o

tumulazione del
cadavere

Comma 2 Da €45,00 a € 270,00 € 90,00

Art. 10 - Rinvenimento
di parti di cadavere, resti

mortali, ossa umane

Comma 1 Da€50,00a€300,00 € 200,00

Art. 13-ltrattamenti
sul cadavere:
imbalsamazione,
tanatocosmesi,
trattamento
antiputrefattivo
Commi 1e 3 Da€50.00a€300.00 € 250,00

Art. 16 - Sala del
Commiato
Commi3 e 4 Da€50,00a€300,00 € 200,00

Art. 17 - Attività di
onoranze funebri
Comma 3 Da€25,00a€150,00 € 50,00

Commi 4,5,6,7,8e9 Da€80,00a€500,00 € 490,00

Comma 11 Da€25,00a€150,00 € 50,00

Comma 12 Da€80,00a€480,00
per ogni operatore non

in resola

€ 400,00

Artt. 20, 2L e 45 -
Prescrizioni per la

confezione delle casse in
caso di inum., tumul. e

materiali bare oer crem..

Da€25,00a€150,00 € 50,00

Art.24 -Verbale di
chiusura del feretro
comma 5

Da€25,00a€150,00 € s0,00

Art. 29 -Tariffa oei il

ALLEGATO A . TABELLA AI SENSI DELTART. 89, COMMI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA
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rilascio delle
autorizzazioni al trasp.
Funebre

Comma 1 Da€25,00a€150,00 € 50,00
Art. 35 e Art. 37 -
Esumazioni straordinarie
ed estumulazioni prima
della scadenza della
concessione

Da€80,00a€480,00 € 160,00

Art. 43 - Autorizzazione
alla cremazione
Comma 2 Da€50,00a€300,00 € 280,00
Art. 50 Affidamento
delle ceneri al coniuge o

ad un familiare di primo
grado

Commi14 Da€80,00a€480,00 € 160,00
Art. 52 Dispersione delle
Ceneri

Commil-13 Da€80,00a€480,00 € 160,00
Art. 63 - Manutenzione
dei loculi, tombe e
cappelle

Commi L,2e3 Da € 45,00 a€270,OO € 200,00
Art.66, comma 1,

Inalienabilità della
concessione

Da€80,00a€500,00 € 480,00

Art.72 - Decadenza

della concessione

Commil e 2 Da€80,00a€500,00 € 480,00
Art. 76 - Autorizzazione
per monumentifunebri
e lapidi

Da€80a€480,00 € 160,00

Art.79lmprese
cimiteriali
Comma 3 Da€80,00a€500,00 € 480,00
Art. 80 Disciplina

dell'attività dell'im presa

- Responsabilità

Commi14 Da€80,00a€500,00 € 480,00
Art. 81 - Attività edilizia
all'interno dei cimiteri'
del Comune diTerni
Comma 1 Da€80,00a€480,00 € 160,00
Art. 83 - Circolazione
deiveicoli
Commil-3 Da€50a€300 € 100

Art. 84 - Divieti
Commi 1- 4 Da€25,00a€150,00 € 50,00
Art. 85 - Servizio di
custodia e tenuta dei
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resistri cimiteriali
Comma 2 lett. d) e e) Da€25,00a€150,00 € 50,00
Art.94 Siopplicano le sonzioni per

o ssi m i lo z io n e d e I l' og g etto
contenuto dei vecchi

orticoli regolamentari per
le porti trottote
nell'olleoato C

ALLEGATO B
APPENDICE LEGISLATIVA

Principali riferimenti normativi ed amministrativi
I principali riferimentí normativi ed amministrativi sono:

a) R.D.27 luglio 1934, n. 1255: T.U.LL.SS.

a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria
b) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione dell'ordinamento dello stato civile

c) D.Lgs. 18.08.2000, n.267:Testo unico delle leggisull'ordinamento deglientilocali
d) L. 28.02.01, n.26: Disposizioni urgenti in materia dienti locali

e) L. 30.03.2001, n. 130: Cremazione e dispersioniceneri
f) L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 in riferimento alle modifiche al titolo V della parte seconda della Cost.

g) D.P.R. n.254/03: Gestione rifiutisanitari
h) L.R. della Regione Umbria n. L2/O4: Norme in materia di cremazione, dispersioni delle ceneri e servizi

cimiteriali
i) D.P.R. 24.O2.2OO4 Affidamento dell'urna cineraria
j) Circolaridel Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998: Circolariesplicative

inerenti il D.P.R. 285/9O; Circolare Sefit n. 477O del22.O7 .2002: Trasporti di salme e rilascio del passaporto

mortuario. Competenze, prescrizioni e modalità operative.

k) Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. L6O7/2001: Autorizzazione in materia di polizia

mortuaria
l) Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 603 del 2005: Linee di indirizzo ai Comuni per la

redazione dei regolamenti di polizia mortuaria
m) DELtB. G.R. 575/05 e s.m.i., integrata con le determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale Sanità

e Servizi Sociali della Regione Umbria n. 558 del 01.02.2006 e n. 1259 del 22.O2.2OO6: Legge regionale n.

12/2OO4, art.2, comma 3: codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria

n) Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 22 febbraio 2006, n. 296 "Semplificazione delle

procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazionied idoneità sanitarie. Documento".

o) Defiberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1065 del 2I/06/2006: Attuazione in materia di

polizia mortuaria della D.G.R. n.296|2OOG concernente la semplificazione delle procedure obsolete.

p) Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.2274 del2O/L2/2006: Modifiche ed integrazioni alla

D.G.R. n. 1066 del 2l giugno 2006 in materia di polizia mortuaria;
q) DGR 30 settembre 2073, n. 7072: "Linee di indirizzo alle Aziende Sanitorie regionali in tema di polizio

mortuaria con particolore riferimento all'accertamento di morte e altrottomento per la conservazione dei

codoveri";
r) DGR 28 tugtio 2077, n. 890: "Linee regionali di indirizzo in moteria di attività funerorie, con porticolore

riferimento o: trasferimento di salmo e cadovere, tumulozione deiferetri in loculi oeroti, impianti crematori

e cremozione, strutture per il commioto".
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ALLEGATO C
LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON DGR 890/201.7

PARTI L-2-3-4e5
(recepite dal regolamento comunote di polizia Mortuaria)



Deliberazione Giunta Regionale 281 07 1201 7, n. g90
"Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con
a: trasferimento di salma e cadaverg tumulazione dei feretri in
crematori e cremazione, strutture per il commiato'
[Pubblicato sul B.U.R. n. 5 det 09t09t20071

particolare riferimento
loculi aerati, impianti

LA GILINTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente I'argomento in oggetto: "Linee regionali di indirizzo in materia diattività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salrna e cadave-re, tumulazione dei feretri in Io-culi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato" e la conseguente proposta dell,assessore
Luca Barberini;

PRESO ATTO:
a) del parere favorevole di regolarita tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigénte comperenre;c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto p-roposto càn gh i.ndirizzi e gli obiettivi

assegnati alla Direzione stessa;

vISTo il decreto del Presidente della Repubblicadel 10 settembre 1990, n.285:,,Approvazione del regolamento
di polizia mortuaria",

vISTo il decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie', con paÍi-colare riferimento all'art. n. 358;

VISTA ia legge costituzionale 18 ottobre2007, n. 3: "Modifiche al titoio V della parte seconda della Costituzio-'ne" con particolare riferimento all'art. 3, comma 1;

VISTA la legge regionale 16 senembre 2011. n. g:

VISTO il D.P.R. 3 novembre 2000. n. 396:

VISTA la legge 20 maggio 2016, n.76;

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 130;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 1l;
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunra;

A VOTI LTNAMMI espressinei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioní contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente delibe-razione:
1) di approvare i contenuti delle "Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare ri-ferimento a: trasferimento di salma e cùauere, tumulazione dei feretri in ioculi aerati, impianti crematori ecremazione, stmtfure per il commiato" che si ailegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;2) di dare mandato ai "servizio Prevenzione. sanità veterinària e sicurezza alimentare,, deila Direzione ,,Salute

e welfare" di diwlgare i contenuti delle sucìdette "Linee regionali cli indirizzo" danclone diretta comunica-zione a tutti i soggetti interessati nonche di.apportare. qualoìa se ne ra,uvisasse l'esigenza e pre'ia consulta-zione dei Soggefti interessati, modifiche ed iniégrazioni alle indicazioni ivi contenute;3) di affidare ad ANCI u:nbria il compito di contribuire alla diffusione del presente uno . delle allegate .,Linee
regionali di indirizzo" presso tutte le Amministrazioni comunali per le opportune modifiche ecl intesrazioni



da apportare sia nei Regolamenti di polizia mortuaria ed attività cimiteriali che neile procedure amministra-
tive;

4) di assegnare alle Direzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere il compito di
prowedere alla divulgazione, presso i Servizi ed i Professionisti competenti i materia, delle indicazioni con-
tenute nelle suddette "Linee regionali di indirizzo" nonché alla loro messa in atto nei modi e nei tempi ivi
indicati;

5) di rendere pubblico il contenuto integrale del presente atto, comprensivo del suo allegato quale parte inte-
grante e sostanziale, attraverso la sua pubblicazione nel Bollettino Uffrciale della Regione Umbria.

La Presidente
MARIM
(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: LINEE REGIONALI DI INDIRTZZO TN MATERIA DI ATTIVITA FUNERARIE,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: TRASFERIMENTO DI SALMA E CADAVERE,

TUMULAZIONE DEI FERETRI IN LOCULI AERATI, IMPIANTI CREMATORI E CREMAZIONE.
STRUTTURE PER IL COMMIATO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del regolamento
di poiizia mortuaria" nonché le circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e del31 luglio
1998, n. 10 recanti: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285190: circolare esplicativa";

VISTO il decreto 27 luglio 1934, n.1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" con parti-
colare riferimento all'art. n. 358;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzio-
ne" così come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del24 ottobre 2001, con particolare riferimento alllart.
3, comma 1;

VISTA la 'legge regionale 16 settembre 2017, n. B: "semplificazione amministrativa e normativa
dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" con particolare riferimento all'articolo n. 45 "Aboli-
zione di autorizzazioni, certificazioni, adempimenti in materia di sanità pubblica" e all'Allegato B - parte III re-
cante "Semplificazione di certificazioni e di obblighi in materia di polizia mortuaria";

VISTO il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norrna dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 7997 , n. 727;

ViSTA la legge 20 maggio 20L6, n.76 recante per oggetto "Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" così come pubblicata sulla Gazzefta Ufficiale n. 118 del 27
maggio 2016;

\aISTA la legge 30 marzo 2001, n. 130: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

VISTA la legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11: "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" con parti-
colare riferimento al Titolo XW, Capo II recante "Norme in materia di cremazione. dispersione delle ceneri e
servizi cim iteriali";

VISTA la legge 15 febbraio 1961, n. 83: "Norme per il riscontro diagnostico dei cadaveri",

VISTA la legge 29 dicembre 7993, n.578: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte";

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'11 aprile 2008: "Aggiornamento del decreto 22 agosfo 1994, n.

582 relativo al Regolamento recante le modalità per I'accertamento e la certificazione di morte".

\aISTO il decreto del Ministro della Sanità del 5 settembre 1994 recante "Elenco delle industrie insalubri di cui
all'art. n.216 del testo unico delie leggisanitarie":

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni de1la Giunta.regionale:
12 dicembre 2001. n. 1607: "Autorizzazioni in materia di poiizia mortuaria":



30 marzo 2005, n. 575: "legge regionale n.12104, art. 2, comma 3: codice deontologico delle imprese fune-
bri operanti in Umbria" così come integrate dalla deliberazione di Giunta n.55812006 e dalla deteiminazione
dirigenziale n. 12691 2006;
30 marzn 2005, n.603: "Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia moftuaria";
21 giugno 2006, n.1066: "Attuazione in materia di polizia mortuaria della D.G.R.29612006 concernente Ia
semplificazione delle procedure obsolete,,;
20 dicembre 2006, n. 2274: "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 1066 del 21 giugno 2006 in materia di
polizia mortuaria";
30 settembre 2073, n. L072: "Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie regionali in tema di polizia mortuaria
con particolare riferimento all'accertamento di morte e al tratfamento per la conservazione dei cadaveri',;

CONSIDERATO che I'attività funeraria, ponendosi a tutela di diritti primari di cittadinan za, qual è quello di as-
sicurare la tealizzazione delle volontà esequiali eventualmente espresse in vita da ciascun individuo e quello
conseguente di onorare con atti di pieta e di memoria la scomparsa dei propri cari estinti, si caratteriz za per la
sua estrema complessità in quanto, oltre che articolare il proprio intervento in ambito commerciale, si configura
come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspeui
di natura igien ico-sanitaria;

CONSIDERATO che nel corso dell'ultimo decennio I'evoluzione del settore ha caratterizzato il comparto fune-
bre privato come incaricato di pubblico servizio, in occasione della chiusura o dei suggello del feretrò, e di fun-
zioni sanitarie, come l'osservazione della salma in specifiche strutture dedicate, quaf è la casa funeraria, fino a
pochi anni addietro svolte solo e unicamente da strutture ospedaliere od obitoriali;

ATTESO che I'ordinamento funerario italiano prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da quello
consolidatosi sul finire dell'Ottocento in quanto e regolato da norme che traggono origine dal Regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e dalle successive no.-" nazionali di
riferimento(D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di poliúamortuaria', e Legge 30
maîzn 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri");

ATTESO che nell'ultimo decennio la maggior parte delle Regioni sono intervenute con propri provvedimenti,
allo scopo di affiializzare la normativa, in maniera da rendere la disciplina più conforme ai bisogni dei cittadini
cercando di limitare al minimo i rischi derivanti dalla poca chiarezza dei riferimenti normativi Jla loro diversa
interpretazione che, spesso, sono all'origine di contenziosi o disparita di trattamento verso i cittadini utenti:

CONSIDERATO che alla Regione, e più direttamente alla Direzione regionale "salute e welfare", sono pervenu-
te, sia dal mondo delle Imprese funebri (e dalle loro Associazioni di categoria di livello nazionale e locale) che
da Servizi ed Uffici delle amministrazioni comunali nonché dagli operatori dei servizi sanitari regionali, istanze
tese a sollecitare un profondo riesame di parti importanti della materia in questione anche attraverso un confron-
to diretto tra tutti i soggetti che a vario titolo, con diversa responsabilità e in tempi diversificati sono chiamati ad
intervenire nelle fasi di certificazione, autoriz zazione, organizzazione e gestione delle molteplici procedure rien-
tranti nell'ambito dell'attivita funeraria, dei servizi cimiteriali e della cremazione.

ATTESO che la Direzione regionale "salute e welfare" ed il competente Servizio "Prevenzione, sanita veterina-
ria e sicurezza alimentare", nel considerare fondate le numerose richieste pervenute e ritenendo di doverle acco-
gliere, hanno provveduto a promuovere un gruppo di lavoro denominato "Tavolo regionale in materia di attività
funerarie"(da ora "Tavolo") al quale, con il coordinamento organizzativo e tecnico-redazionale del responsabile
della Sezione"Sanita pubblica", affidare i seguenti compiti:

effeffuare una ricognizione del]e diverse esigenze espresse in merito a particolari aspetti ricompresi
neli'ambito delle attività funerarie, dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, operanti nelle Amministrazioni
comunali (Uffici di polizia mortuaria e aftività cimiteriali, Uffici dello Stato civile e d'anagrafe) nei Servizi
Sanitari regionali, nelle Imprese funebri e loro Associazioni e nelle Associazioni o Società cremazionistiche;
attivare un confronto diretto e responsabiie tra le diverse posizioni finalizzato ad elaborare proposte condivi-
se da attuare sull'intero territorio regionale con particolare riferimento a:
a) trasferimento di salma e cadavere;
b) tumulazione dei feretri in locuii aerati;
c) impianti crematori e cremazionc. d; s'_rutturc pcr il cornmirto:

Considerato che al suddetto "Tavolo" hanno dato ia propria adesione. nominando i propri rappresentanti, i se-
guenti soggetti: ANCI Umbria, Federsanità Umbria. ANUSCA Umbria. Azienda Ospedaiiera di lerugia, Azien-
da Ospedaliera di Terni, Azienda Sanitaria Locale Urrbria n. 1. Azienda Sanitaria Locale Umbria n-. 2. CON-
FCOIvIIvIERCIO Umbria. AIF Provincia di PG. FEDERCOFIT nazionale. FENIOF nazionale. CONFESER-



CENTI Umbria, AFIR Umbria, Società per la Cremazione "Luigi Pianciani" di Spoleto, Associazione per la
Cremazione di Perugia;

ATTESO che il Servizio "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" e la Sezione "sanita pubblica",
in ottemperanza, dauna parte, della normativa vigente in materia di polizia mortuaria, cremazione e attivita cimi-
teriale e, dall'altra, delle prescrizioni in ambito di semplificazione amministrativa e di revisione e semplificazio-
ne dell'ordinamento dello stato civile nonché di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello itesso ses-
so e discipiina delle convivenze, hanno provveduto, sulla base delle indicazioni espresse dai membri del ,,Tavo-
lo" e del relativo confronto tra le diverse posizioni, ad elaborare una proposta di "Linee regionali di indirizzo in
materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salrna e cadavere, tumulazione dei fe-
retri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutfirre per il commiato" (che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale) e che tale proposta, dopo essere stata ampiament" .ondi,risa, ha ricevuto
l'approvazione, tramite i rispettivi membri, di tutti i Soggetti partecipanti al "Taùlo";
TUTTO CIO PREMESSO si propone alla Giunra regionale:

ALLEGATO
LINEE REGIONALI DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ATTIVITA FUNERARIE

TRASFERTMENTo Dr sALMA r caiTr9ii'i:tifi#Hffi3"rv1DEr FERETRT rN Loculr AERArr.
IMPIANTI CREMATORI E CREMAZTONE,'STRUTTI,T.E PER IL COMMIATO.
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Tavolo regionale in materia di 'ATTrvTrÀ FlrNrru,nlE'- DIREZIONE REGTONALE SALUTE. WELFARE, oRGANu-
ZAZIONE E RISORSE IIMANE - Servizio Prevenzione' Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare - Sezione Sanità pubblica
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Oggetto: Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasfe-
rimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerat! impianti crematori e cremazione,
strutture per il commiato

Fermo restando quanto prescritto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285:
"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" nonché le circolari del Ministero della Sanità del24 giu-
gno 1993, n.24 e del 31 luglio 1998, n. 10 recanti: "Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.p.R.
285/90: circolare esplicativa", nelia legge 30 marzo 2001. n. 130: "Disposizioni in materia di cremazione e di-
spersione delle ceneri" e nella legge regionale del 09.04.2015, n. 11: "Testo unico in materia di Sanita e Servtzr
sociali" con particolare riferimento al Titolo X\|I, Capo II recante "Norme in materia di cremazione, dispersio-
ne delle ceneri e servizi cimiteriali", i Soggefti che a vario titoio operano, nel territorio regionale, in am-lito al
attività funeraria sono tenuti all'applicazione e al rispetto delie indicazioni contenute nelle piesenti ,,Linee regio-
nali di indirizzo", con particolare riferimento alle parti che seguono.

PARTE 1_ TRASFERIMENTO DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE



I.

2.

3.

Aa-

Ai fini della presente deliberazione per <<salma> è da intendersi il corpo umano rimasto privo delle funzioni
vitali fino a ventiquattro ore dal decesso (o "periodo di osservazione" ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28511990
(t)) o prima dell'accertamento della morte.
Fermo restando che durante tutto il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da
non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, il trasferimento della salma per lo svolgimento delle onoran-
ze funebri, se richiesto da uno o più avente/i titolo ('), è consentito dal luogo di decesso all'abitazione di re-
sidenza o altro domicilio indicato, alle strutture obitoriali, ai depositi di osservazione, alle struffure adibite al
commiato in possesso di debita autorizzazione e delle caratteristiche di cui al D.P.R. n. 37 del 14 gennaio
1997.
Detto trasferimento, di cui al punto precedente, è consentito nel territorio del medesimo comune ove è avve-
nuto il decesso o in altro comune di destinazione purche situato alf interno dei confini regionali.
Qualora il decesso sia awenuto presSo una strutfura sanitaria pubblica o privata o in istituti pubblici o privati
di accoglienza o assistenza socio sanitaria, lo spostamento della salma all'interno della stessa struttura non
rientra nella definizione di trasporto funebre e deve essere effettuato da personale incaricato dalla competen-
te direzione con le modalita disciplinate dalla struttura medesima. in ogni caso, lo qpostamento della salrna è

svolto da personale che a nessun titolo possa essere mllegato ad un soggetto esercente I'attività funebre.
Ai fini del trasferimento di cui al punto 2, escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato o che sia awe-
nuta in seguito a malattia infettiva diffusiva (') o che alla persona. ancora in vita, siano stati somministrati
nuclidi radioattivi (.), il medico che constata il decesso o altro medico delegato dalla struffirra sanitaria, fer-
mo restando quanto prescritto relativamente alla denuncia della causa di morte al Capo I, art. 1, comma 1,

del D.P.R. n.285 dei 10 settembre 1990 così come integrato-dalla Circolare Ministero Sanita n.24 del24
Giugno 1993 e all'art.72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n 396 ('), dopo aver certificato che la morte è awenu-
ta per cause naturali su apposito modello (Allegato A), dichiara che nulla osta alla eventualità di trasferimen-
to della salrna (o), per la continuazione del periodo di osservazione a condizione che esso avvenga senza pre-
giudizio per la salute pubblica.
L'attestazione di nulla osta, di cui al comma 5, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma
durante il periodo di osservazione purché il suo completarnento avvenga entro ventiquattro ore dal decesso.
Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi diritto, può essere effettuato esclusivamente da

soggetti titolati alla sua esecuzione - impresa funebre - che operano in qualità di incaricato di pubbiico ser-

(r) A proposito di Periodo di osservazione dei cadaveri si iegge quanto segue: "Nessun cadavere.può essere chiuso in cassa, né sottoposto
ad autopsia, a tratnmmfi conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tutnulato, cremato, pima che siano tra-
scorse 24 ore dal mommto del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullarnento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo
awà accertato la morte anche mediante I'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 mi-
nutiprimi, fatfe salye Ie disposizioni di cui allalegge 2 dicembre 1975, n. 644, e successfue modifcazioni".
(2) Tra gli aventi titolo, oltre a quanto stabilito agli articoli da74 a 78 del Codice Civile, va considerato quanto prescritto dalla legge 20

maggio 2016,n 76: "Regoiamentazionedelleunionicivilitrapersonedellostessosessoedisciplinadelleconvivenze".
(3) Sulla base di quanto prescritto all'art. 11 del D.P.R. 285ll99} "nel caso di deceduti per malatfia infettiva-dffisiva compresa
nell'apposito elmco pubblicato dal Ministero della sanità il competente sen,izio dell'unità sanitaia locale odotta le misure cautelalive
necessarie " .

(a) In questi casi vale quanto prescritto sia all'art. 15. 1. del D.P.R. 285/1990 che recita: "Ilmantenimmto in osservazione di salme ù per-
sone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata Ia conlaminazione ambientale, osservando Ie

prescrizioni disposte caso per caso dall'unita sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificalo di morte di
cui all'art. 100 del decrelo del Presidente della Repubblica 1j febbraio 1961, n. 185"e la destinazione delle salme siano eîettuati osser-
vando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la conlaminazione ambientale".

f; ft O.e.n. n. 285 del 10 sèttembre 1990 al Capo I. Àrt. t, .o-.nà 1. recita testualmente: "Ferme restando le disposizioni sulla dichnra-
zione e sull'awiso di morte da parte deifamiliari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,

sull'ordinamento dello stato civile, i medici, o nonna dell'Art. 103, stb a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvafo con regio de-
creto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte dipersona da loro assistita dmunciare al sindaco Ia malattia che, a loro,
giudi:io. ne sarebbe s/ota Ia causa".
Ulteriori specificazioni vengono normate con il D.P.R. 39612000 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinammto
dello stato civile, a notma dell'articolo 2, comrna 12, della L. 15 nnggio 1997, n. 127"); n particolare all'art.72 vengono espiicitate le
procedure da ottemperare in ordine alla "Dichiarazione di morte" (Comrna 1. La dichiarazione di,norte èfatta non ollt"e le ventiquatlro
ore dal decesso all'ufficiale dello slato citile del luogo dow questa è arryenutn o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il
cadavere è stato deposto. Comnta 2. La dichiarazione è.fatta da uno dei congiunti o da una persona convivenle con il defunto o da un lo-
ro delegato o. in nuncan:a, dapersona idormata del decesso. Comma 3. In caso dintorte in ttn ospedale. cayL cli cura o di riposo, colle-
gio. istituto o qualsiasi
nel temtine.fissato dcrl conuna l. oll'uficuùe dello stalo cit'ile. con le indica:ioni stahilite nell'orticolo 7 3.

(') Fermo restando che il trasferimento della salrna. oltre che per volontà degli aventi diritto (dicui al punto 2). può awenire per disposì-
zione di un medico qualora il decesso awenga in abitazioni ritenute inadatte allo svolgimento delle onoranze funebli e in difetto di scelta
da pane di familiari o conviventi. in questi casi la salma e trasportata per il completamento del periodo di osseryazione presso il piu vicr-
no deposito di ossenazione o servizio moúuario dèlle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporlo Íìrnebre
istituzionaie.

5.

6.

7.



vizio (') ed è attuato-.secondo le prescrizioni del successivo punto 8 avendo preventivamente acquisitaI'attestazione medica di cui al punto 5.
8' Durante il fasferimento la salma è riposta in contenjtore impermeabile non sigillato, in condizioni che nonvengano ostacolate eventuaii manifestazioni di vita (8) e che comunque non siano di pregiudizio per la salutepubblica.
9' Il trasferimento della salma, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanitià pubblica, diservizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoritori, deve essere efiettuato con personale nume-ricamente sufficiente e mediante l'utilizza di un mezzo funebre idoneo che presenti condizioni manutentive edi decoro adeguate.
10' L'incaricato di pubblico servizio che effettua il trasferimento della salma, in possesso del nulla osta di cui alprecedente punto 5, prima delia partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

a) I'identita della persona di cui è stato constato il decesso;
b) che la salma sia stata confezionata seguendo le prescrizíoni di cui ai precedenti punti 7, g e 9;c) i dati del mezzo funebre che viene \tirizzato pei il trasferimento.

11' II verbale di cui al punto precedente e il nulla àsta di cui al punto 5 devono sempre accompagnare Ia salmafino a destinazione e sono conservati dall'incaricato del trasferimento.
12' Qualora il trasferimento della salma avvenga presso le strutture di cui al punto 2 (deposito di osservazione,struttura adibita al commiato autorizzataed avènte le caratteristiche di cui al D.p.R . n.37l7gg7), il responsa-bile della struthrra ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l,indicazionedell'orario e del luogo di arrivo.
13' Dell'avvenuto trasferimento nonché del giomo e dell'ora di anivo della salma presso la sede prescelta dagliaventi diritto, è data tempestiva comunicazione da parte del soggetto esercente l,attività funetre incaricato,anche pervia telematica, utilizzando I'apposito modello (Allegatòa) ar comune in cui è avvenuto il decesso,al comune (se diverso dal precedente) ove e destinata la salrna nonché alla ASL territorialmente competenteper il luogo di destinazione della stessa ai fine dell'accertamento di morte e della relativa certificazione ne-croscopica.
i4' Nella sede prescelta per il trasferimento, la salma, per tutto il periodo di esposizione, fatte salve le operazioniper la sua vestizione e gli interventi di tanatocosmesi, deve essere posta in condizioni tali da non ostacolareeventuali manifestazioni di vita e da non rappresentare pregiudizio per la salute pubblica. Nelle sedi di cui alpunto 2 sono vietate attività di imbarsamazione eio di tanat6prassi.
15' In corso di visita necroscopica il medico incaricato, sulla bàse degli elementi osservati, puo disporre, in ot-temperanza alla legislazione vigente, che la salma sia sottoposta a riscontro diagnostico ovvero, in caso disospetto di reato, messa a disposizione deil'Autorita Giudiziaria.
16' rÀvigilanza sull'appiicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l,accertamento delleviolazioni e l'i'ogazione delle sanzioni competono ai coÀuni. che si awalgono delle competenti strutfure'delle 

aziende unità sanitarie locaii per gli aspetti igienico-sanitari.
17' Tenendo conto delle prescrizioni tu"rport., le Amminisffazionicomunaii, entro lB0 giorni dalla pubbiica-zione sul Bollettino ufficiale della Regione della present;l;liberazione, modii,cano i propri regolamenti inmateria di attivita funerarie e polizia mortuaria in tema di "trasferimento della salma durante il periodo di os-servazione".
18' Entro 180 giorni dalia pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente deliberazione, IeAziende Sanitarie regionali provvedono a mettere in atto la serie di inteiventi dinatura amministrativa, rego-lamentare, organizzariva, formativa e gesrionate, propedeuri.i 

"i';;iì;;;;il prescrizioni suesposte.19' La Regione umbria, in accordo con 1àAziende S^aniLrie regionali, I,ANCI regionale, iRappresentanti delleImprese funebri e I'ANUSCA, al fine di garantire un eleual livello di qualità dell'attivita di trasferimento

17;.si ved^a, a questo proposito quanto pre;critto dal codice penale con particolare riferimento:- all'art' 358: "Agli effetti detta legge penale. sono incaricati di un pubbtico sentizio cororo i quali, a qualunque titolo, prestano un pub-blico servizio' Per pubblico sentizio deve intmdersi un'attività disiiphnan neue stess.eforme deua puibbricafunzione, ma carattenzzan
:;!:":::::::;,!'#:::;,:;1,"i 

di questa uttirna, e con esctusione aàuo s^iorsiu,rnto di ientptici n*rísiini di orctine e cteila prestazione cti
- all'art' 336: "chiunque uso ttiolenza a un pubblico ufLciale o ad un incuricato di un pubblico sen,izio, per costringerlo a.[are un attoconlrario ai propri dot'eri, o ad onrctfere un allo ctett'uì.frtcio o aa ,r,i=io.- a punito con la reclusione tla set nlest a ctnque anti. La pan èdella reclustrtne-l'irto ct u"e anni, se tl .fatro è conurtcsso per costrttgere alcurn clelle persotrc anzid.ette a cotnpiere Ln.L attodel proprio ufficio o servizio, o per influir^e, coml,.tqlte, su di essa....
- all'art' 337: "Chiunque usa violeitm o ininaccia per oppoisi a un pubhlico ulficictle o ad un incaicaro cÌi un pubblico ser-vizio' menlre compie un atto ctittfficio o rJi servizio, o a'cotoro che, richiesti, gtiprestatto assistenza, e punito con la recr.t-sione da sei mesi a cinqtLe anni.,'
(") Secondo quanro prescritto all'arr. 17. 1. ciel D.p,R. 2g, del 1990.



della sairna e di assicurare comportamenti e procedure omogenee ed uniformi sull'intero territorio regionale,
prowede a promuovere eventi formativi finalizzati all'orientamento e all'aggiornamento degli operàtori sa-
nitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degii addetti ai lavoiiin tema di ,,trasferimento 

della
salma durante il periodo di osservazione,'.

PARTE 2 _ TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DI CADAVERE AI FINI DELLA VEGLIA FU-NEBRE ENTRO LE 24 ORE DAL DECESSO
1' Ai fini della presente deliberazione per <<cad.avere> è da intendersi il corpo umano rimasto privo delle fun-zioni vitali dopo che sia stato eseguito I'accertamento della morte da parte del medico n...or.opo ai sensi di

quanto previsto dalla legislazione vigente.
2' Nei casi in cui è stato effettuato I'accertamento di morte, il medico delegato dalla strutfura sanitaria (medico

necroscopo o altro medico individuato sulla base dellbrganizzazione della singola struffura sanitariij, su rl-
chiesta scritta dell'/degli avente/i titolo (e;, constato che nulla osta allo rportuÀ"nto, acconsente, all,interno
del territorio regionale' al trasferimento del cadavere anche a cassa aperta ai fini della veglia funebre verso illuogo prescelto per le onoranze funebri - abitazione di residenza o altro domicilio indicato, obitorio comuna-le' strutture adibite al commiato debitamente aulorizzate ed in possesso delle caratteristiche di cui al D.p.R.n' 3711997 - per essere ivi esposto purché tale spostamento avvenga senza pregiudizio per ia salute pubblica.3' L'attestazione di nulla osta (Allegato B), di cui al punto precedìnte, rilàsciàta dal medico delejato dallastrutfura sanitaria in tempi tali da non limitare i diritti dei dolenti di trasferire il defunto in altro ti,ogo pr.-scelto, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento del cadavere a condizione che il suo completàmento
avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso.4' Per il trasferimento di cadavere da comune a comune, nell'ambito del territorio regionale, non è necessariaI'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.p.R. 285/rgg0.

5' Il trasferimento del cadavere ai fini della veglia funebre, su mandato scritto dell'/degli avente/i titolo, puoessere effeffuato esclusivamente da soggetti tltolati alla sua esecuzione - impresa furiebre - .t " of"runo inqualità di incaricato di pubblico servizio e può essere attuato anche a cassa aperta.6' Detto trasferimento puo awenire a cassa aperta impiegando idonea cassa di i"gno, o casse di materiali diver-si da quelli previsti dall'articolo 30 del.D.É.R .,zssi:trlé0, purché autorizzatidal competente Ministero, ed as-solvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'articoto :'o ael D.P.R. z85l7gg}mediante l,utilizzndi un in-volucro di materiale biodegradabile, da pone all'interno della cassa di legno, che garantisca l,impermeabilitadel fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.
7 ' Il soggetto, di cui al punto 5, prima di iniziare il trasferimento rilascia al medico necroscopo una dichiara-zione, debitamente firmata, dalla quale risultino:

i dati identificativi dell'impresa funebre incaricata al trasferimento;
I'identità della persona di cui è stato constato il decesso;
il luogo di destinazione del cadavere;
la conformità alla normativa vigente della composizione del feretro, in relazione alla destinazione e aliadistanza da percorrere;
i dati del mezzo funebre che viene utirizzato per il trasferimento.

Alla suddetta dichiarazione è allegata copia del mandato all'impresa funebre redatta dall,/dagli avente/i tito-lo di cui al puntc 2.
La suddetta dichiarazione e il nulla osta di cui al punto 3 devono sempre accompagnare il feretro fino a de-stinazione e sono conservati dail'incaricato del trasferimentoB' Qualora il trasferimento del cadavere awenga presso una strutfura adibita al commiato o una struttura obito-riale, il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l,accettazione del defunto conl'indicazione dell,orario e del luogo di anivo. 

--o---'ì 'vÒrvlrg I uvv!

9' Dell'avvenuto trasferimento è datà comunicazione da page del soggetto esercente l,attività funebre incarica-to, anche per viatelematica, utilízzando lo specifico modulo (Allegato B) al comune in cui è avvenuto il de-cesso' ai comune ove è destinato ii cadav.tè 1t. diverso dal'precédentej e aiu ,irrtt .a sanitaria che ha e-messo il certificato necroscopico.
10' Il trasporto funebre dal luogo in cui ii cadavere e stato trasferito per la veglia funebre a quello di sepoltura ocrernazione' ai sensi del D'P'R. 285,11990, è autorizzato dai competenti uifici del coi'une or,.e e avvenuto ildecesso.

(e)Tra gli aventi titolo' oltre a quanto stabilito agli articoli da74 a78 clel Coclice civile. va considerato qLranro prescrltto dalla legge 20naggro 2016' n 76: "Regolarnetltazione delle unioni civili trrt persone riello stcssct scsso c clisc.ip/itta clalle cotti,iyert:e',.



11. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, I'accertamento delle
violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni, che si awalgono delle competenti strutture
delle aziende unità sanitarie locali per gii aspetti igienico-sanitari.

12. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, ie Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, modificano i propri regolamenti in
materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di "trasferimento a cassa aperta di cadàvere ai fini
della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso'

13. Entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le
Aziende Sanitarie regionali provvedono a mettere in atto la serie di interventi di natura amministrativa, rego-
lamentare, organizzativa, formativa e gestionale, propedeutici all'applicazione delle prescrizioní suesposte.

14. La Regione Umbria, in accordo con le Aziende Sanitarie regionali, I'ANCI regionaie, i Rappresentanti delle
Imprese funebri e I'ANUSCA, al fine di garantire un elevato livello di qua6à dell'attività ài trasferimento
del oadavere e di assicurare comportamenti e procedure omogenee ed uniformi sulf intero territorio regiona-
le, prowede a promuovere eventi formativi finalizzati all'orientamehto e all'aggiornamento degli operatori
sanitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degli addetti ai lavorí-in tema di "trasferimento a
cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 oredal decesso".

PARTE 3 _ TUMULAZONE DEI FERETRI IN LOCULI AERATI
1. Visti gli artt. da 54 a59 del D.P.R. 285190 nonché le modifiche e ie integrazioni successivamente intervenute

e sulla base di quanto previsto all'art. 186, commi 1 e 2. della legge regionale 9 apriie 2015, n. 11 recante il
"Testo unico in materia di Sanita e Servizi sociali" (r0) con particolare riferímento alla finalità, per i Comuni
(tt), di 'favorire il ricorso alleforme d.i sepoltura di'minoi impatfo sull'ambiente",leAmministrazioni co-
munali, singole o associate, possono prevedere, all'interno dei Piani regolatori cimiteriali e al fine di favorire
la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, larealizzazione di loculi aerati
a condizione che la loro costruzione sia eseguita in maniera da non rappresentare un rischio per la salute
pubblica.

2. La realizzazione di loculi aerati, singoli o a batteria, previa auforizzazione ai sensi dell'art. 106 del D.p.R.
285190, è ammessa sia per manufatti di nuova costruzione sia in caso di ristruffurazione di quelli esistenti
adottando soluzioni tecniche e costruttive conformi alle norme vigenti in materia ambientale. Le caratteristi-
che costruttive sono quelle previste dall'arl 76 del decreto del Presidente della Repubblica 285/Igg0, ad ec-
cezione di quanto disposto àl relativo comma 6 in funzione delle soluzioni tecniché per la raccolta dei liquidi
e per la fuoriuscita dei gas di tali tipologia di loculi.

3. La conformità dei progetti di costruzione di loculi aeràti (singoli o a batteria) ai requisiti sotto indicati e alle
relative norme igienico-sanitarie, deve essere specificamente certificata (12) dal progettista, ai sensi dell'art.
114 della legge regionale n. 1 del21.0i.20i5.

4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche (13), anche costruttive atte a fa-
vorire i processidi mineraiizzazione e tali da trattare sia i liquidi che i gas provenientidai processi putrefat-
tivi del cadavere.

(") Con il D.P.R. n.8172si è disposto, tra I'altro. il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia
di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri).
(") LEGGE REGIONAIE 9 aprile 2015, n. 11 - Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali - tul 186 (Cimiteri) Comma 1. 11 Co-
mune è tenuto a garantire sepohura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la
residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri
derivanti da cadaveri- Le attività cimiteriali sono discipiinate dai Comuni sulla base di un regolamento tipo. previa richiesta di parere
all'ANCI. Comma 2. Ogni Comune, nell'ambito delia pianificazione urbanistica e territoriale. prevede aree cimiteriali in grado di rispon-
dere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici. tenuto conto degli obblighi di
cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme disepoltura di minor impatto sull'ambiente.
(12) I progeni di costruzione di locu1i aerati. singoli o a batteria. devono accompagnarsi ad una relazione del soggetto realizzatore nella
quale siano fomitigli estremi e le caratteristiche deimateriali impiegati e relativa conformitàtecnica allo scopo ed al preventivo parere da
parte del Consiglio Superiore diSanità afferente alle prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria correlate allo specifico utilizzo.
(") llkit con cui si trasfomra un loculo normale in un loculo aerato si contone di:
a) Una vasca destinata ad accogliere i liquididi putrefazione (capienza circa 50 - 60 litri)
b) Un prodotto da spargere nella vasca per l'assorbimento del liquido
c) Un filtro fissato suila lastra per I'assorbimento degli odorì prima dirilasciare all'esterno del loculo il gas in sovrappressione generato
dalla putrefazione.
d) Uno o due fori per permettere all'aria dicircolare. che presuppongono che la lastra venga sicurarnente forata e. a seconda delle modali-
rà di noqa 1: lan ide \ drloa o meno foraia.



La cremazione è da 
9911derare servizio pubblico in virtu del combinato disposto dall'Arl 12, comma 4, del de-cretoleggedel 31/8/1987,n.359,convertito,conmodificazioni,nellalegge d,eI29lr0lr9g7,n.440edall,Art.26

bis del decreto legge del 28ll2ll99g, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge d,el2gl2/r990, n. 3g.

A) IMPIANTI CREMATORI
l' Ai fini della presente deliberazione per "impianto crematori-o" e.da intendersi quella struthrra di servizio po-sk all'interno del cimitero destinata alla ciemazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
- conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa, feti e prodotti del concepimento.2' Ferme restando le situazioni storiche consolidate, dal2;n0ng90 la titolarìtr ad impiantare nuovi crematori èin capo esclusivamente alle Amministrazioni comunali, singole o associate, che manifestano interesse allaloro realizzazione' Dalle norne poste in premessa, non.h. dall'Art. 343 del Testo unico delle Leggi Sanita-rie del 2717/1934,n. 1265 e aaf o.p.R.'285lg0 ritru. che, pur avendone la facoltà, non è fatto-obbligo ai_ comuni di provvedere a dotare ogni cimitero deil'impianto di cremazione.3' La costruzione di nuovi crematori è eseguita in coniormità a quanto previsto all,art. 7g (rr) del D.p.R. 2g5del 1990 cosi come integiato dalla circolare del Ministero della-sanità n. 24 d,el24 Giugno 1993 ela i.ro re-ahzzazione è consentita nell' amb ito dell'area cimiteriale.4' I nuovi impianti di cremazione, al fine. di assicurare prestazioni di qualita, sono costruiti secondo criteri disicurezza' efficienza, efficacia, continuita.d"t s"-irioi ffi grianzae imparzialità del trattamento, accessibi-'lità' ecosostenibilità e tracciabiiità delie diverse fasi della"cremazione_ed operano, nel rispetto dellanormati-va vigente in tema di salvaguardia della salute, di tutela u-ui""tur. lLi, ar"r"r". sicurezza sui luoghi di la-voro' di prevenzione e protezìone antincendi nonché di superamento ed eliminazione delie barriere architet-toniche secondo i principi etici stabiliti dalla Diretriva del Éresidente del consigtio aei Ministri d,el2Tgenna_io 1994 e dal codice etico dell'Internationar cremation Federation (IcF).5' Gli impianti di cremazione, ai sensi dell'arr. 216 a"t;;iiJro unl.o delle Leggi Sanitarie approvaro con re_gio decreto del27'07.7934, n" 7265 e smi, sono classificati "industria insalubié di prima classe,, come da e_lenco del Decreto del Ministero della sanita del 05.09.199+ - putr. I, lettèra c) Anività Industriali, n. 14."Inceneritori" - e, 

-pertanto, 
sono soggetti al procedimento amministrativo di rilaÉcio dell,autoriz zazione alleemissionidi cui all'art' 269 d'el D.lgi' n. 152/06così modificato dalì'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 12g del 2010(tt) - du svolgersi in proc*uru *ai"nuriu, ossia tramite inàirion. di una conferenza di servizi di cui alla leg-ge n' 241190 e ss'mm'ii' 118;, i cui lavori prevedano il coinrrolgrmento di trtti gli Èiti che abbiano comperen-za in materia ambientale' Ai lavori della confe renza di Servizi, indetta dalla Autorità competente, parteci-pano' tra gii altri, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Locale per la competenzain merito agli aspetti di gestione . t uttur.nto di cadaveri, alla salute e si"u."rra o"i lavoratori e alle even-tuali ricadute sulla salute pubblica.

6' con lzautorizzazione.di,iui sopra vengono precisati i limiti di rispetto delle emissioni, le prescrizioni e le
!i:fi'::i:,i,ffi:".nr rl;*':;h:i:'-Li 

a"i controlli e ie Autorità competenti sia per i .o.,t ui lr,. fo gri

(tn) L'Att. 7g del D.p.R. 2g5llgg}recita testualmenre:
comma 7 ' I crematori d'evono essere costtaili enÍro i recinti dei cimiteú e sono soggetti alla vigilanza det sindaco.comma 2' Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato d.a uù rehzione-ieili qiàk rurgoro ilrustrate Ie caratÍei-stiche ambientali del sito, le caratterisrich, iràiià-toritarie deu'iÀplinti ia i ,irtr,ili ;;;k-;"í;;ra dagti inquinammti sura based.elle norme vigenti in *o'::::' comma z. t progriii ai costruzione aii iìriolori sono deliberari dal consigrio cornunale.(") si veda a questo proposito quanto normàto óon il decreto r.gi.úi"; i.ì i up.il. 2006. n. i52 ;;;; ,,Norme in materia ambientate,,con particolare riferimento.a: Parte quinta. "Norm e in mateia t nrrto deil'arià e di rid.uzione aette eÀistont in attnosfera,,.
ifttJt.Tjó1Îofl'r:*t-'one 

è raòcomardato il conseguimenro aetu certiricazione ambientale in accordo are norme contenure ne'a
(tu) L'tut' 216 del regio decreto del 27.07.1934, n. 1265 e smi recira resrualmente: Le manifatture o fabbriche che producono',:o;';;,Íi:i,?in';!::;";,i:,:;,,::l:,:,f!,íf""à,;;;;*-;;; attro modo purioio,ò ath satute iígti-iiitonti
La prima classe conprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e îenute lontane daile abitazioni; la secondaqu.elle che esigono speciali cautele per la incolumttà del vicinato.(") Il cornrna r' Aît' 26g..del D'lgsii'"t'siióó"te"torirra.roni-àre emissioni in armosfe-ra per gh stabilimenti) cosi modificatodall'articolo 3' comma 3' d lgs n t-28 ael 20t0 reàita testualmente: "FatÍo sart,o quanto stabilitL'daTt,articoro 267, conuni 2 e 3, ctatcotltnto 10 del presenle ctficolo
ut'ta autont:a:Ione ai sensi della parte quinta del presente decretò. L'autoi,ri::a:ione è rilasciata cort riferurtenro apo stab,itnento. I si,_go^li itnpicurtt e lc singole attit'ità prcsenti rtctto stuiilintento no, sono (Bgeuu rrt trt.stintt, autrri::<r:ioni ...('") La legge 241 del I990 reca per ogBetlo: ..Nuore nontre.in ttrutt,ria ,l-i-p,o,ridi,,,or,rc aputtinistatiyo e 4i ctiritto 4i acccsso ai docutttentianzmtnistralù'i"cosìcomecoordinataedaggiomata.daultirno..drlDL;r. 

l0giugno 2016.n. 126edalD.L.gs.30giugno 2016.n. 127recalte:,,NonneperilriorclinotteltacIisiiplinoii,t,,te,jncliconl.ereiuclisen'i:t'i|1Qttutl:ionecIelÌ,articolo2de|lct
201 5. n. 121".
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5. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici puo essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la
canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabllizzato per evitare la contaminazione
della falda.
In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni
di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o
mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e I'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a

base batterico- enzimatica, biodegradante.
In caso di neutralizzazione esterna del liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta,
durature nel tempo, di evenhrali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare
il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunarnente dimensionato.
La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione puo avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per
gruppi di manufatti (loculi aerati a batteria) con specifici sistemi di depurazione.
II sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante

I'impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppu-

re da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva
in atrnosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per trtto il periodo di funzionamento del siste-

ma depurativo.
I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa del-

le caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fìni di

controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione ed è tenuto ad assicurare

il buon funzionamento dello stesso.

II loculo è darealizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di pu-

trefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per evacuazione dei gas.

La chiusura dei loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica

dei loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per I'evacuazione dei condotti dei

frlì'.onf"rionarnento dei feretri destinati a tumulazion e aerata,nei quali sono state adottate soluzioni capaci

di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici,

deve essere prwista la sola cassa di legno, ovvero, è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale

impermeabile stagno che impediscano l'areazione del cadavere.

14. Nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra

con continuità anche le pareti fìno a una altezzanon inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non in-

feriore a quamnta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere even-

tuali percólazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della

cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzunatíca biodegradante, fa-

vorente i processi di scheletrizzazione.

15. In caso di tumulazione aerafa, vista l'accertata diminuzione del tempo di mineralizzazione del cadavere, la

ordinaria estumulazione puo essere effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro.

16. Sulla base di quanto previsto al punto precedente, per le tumulazioni in loculo aerato, le Amministrazioni

comunali possono, conseguentemente, prevedere ia riduzione del periodo di concessione fino ad un minimo

di 10 (dieci) anni, rinnovabili su richiesta dell'/degli avente/i titolo.

17. ;,avigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nelia presente deliberazione, I'accertamento delle

violaiioni e I'irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni, che si awalgono delle competenti strutture

delle Aziende Sanitarie Locali per gli aspetti igienicosanitari.

18. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblica-

zione sul Bollettino Úffi.ial. delia Regione della presente deliberazione, possono modificare i propri rego-

lamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria prevedendo, accanto alla soluzione tradizionale

(loculo stagno), la possibilità di "tumulazione dei feretri in locuii aerati".

19. ia Regioné umlrià, in accordo con le Aziende Sanitarie regionali, I'ANCI regionale, I'ANUSCA, i Rappre-

sentanti delle imprese funebri, provvede a promuovere eventi formativi finalizzati ail'orientamento e

all'aggiornamentodegli operatori sanitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degii addetti ai

lavoii-in tema di "tumulazione dei feretri in loculi aerati".

PARTE 4 _ IMPIANTI CREMATORI, CREMAZIONE, DESTINAZIONE, TRASPORTO DELLE UR-

NE, DISPERSIONE DELLE CENERI

PREMESSA

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



7 ' Le Amministrazioni comunali, singole o associate, prowedono direttamente alla gestione del crematorio ov-
vero, se previsto nei propri Regolamenti per le attività funerarie e la polizia moriuaria, possono affidarne la
gestione, nel rispetto della normativa vigente e nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza e-
conomica, a soggetti privati (te).

8. Ogni impianto crematorio è dotato di una Carta dei Servizi, quale strumento di conoscenza e partecipazione,
tesa a fornire informazioni sul Soggetto gestore, sulie caratteristiche della struttuia crematoria,
sull'espletamento dei servizi (2), sulle modalita di contatto con il Soggetto gestore e sulla qualità del servi-
zio.La suddetta Carta e posta a disposizione dei cittadini ed e facilrnente cónsultabile, in fàrmato carhceo
eio digitaie, anche attraverso la sua collocazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale e, qualora
il servizio di cremazione è affidato aterzi, dell'Ente gestore.

9' Nel cimitero dove è situato I'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le
urne cinerarie.

10' Il soggetto titolare ovvero l'Ente gestore dell'impianto crematorio è tenuto a rilevare ii grado di soddisfazio-
ne degli utenti nei confronti del servizio reso.

11' Al fìne di assicurare la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumita e la sicurezza di operatori e visita-tori nonché la tutela dell'ambiente da fonti di inquinamento, il funzionamento e le emissioni degli impianti
crematori sono soggetti al controllo e alla vigilanza del Sindaco che si puo awalere, per le rispettive compe-tenze' dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e/o dell'Aiienda Sanitaria Locale.

12' Qualora i competenti Servizi ambientali e sanitari, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo, rilevino
condizioni lavorative e/o valori di emissione dei fumi non compatibili con la salvaguardia della salute eiodelia sicurezzadei iavoratori e dei visitatori, comunicano al sindaco, in qualita di autorità sanitaria locale
7215, indícazioni e prescrjzioni atte all'emissione di 

"ni""n*g"enti finalizzati al ripristino delle condizioniottimali di funzionamento dell' impianto crematorio.

B) CREMAZTONE
1' Ai fini del presente atto per "cremazione" (o incinerazione) è da intendersi il procedimento di sepoltura con-sistente neiia riduzione in cenere di un cadavere eseguito íediante appositi forni crematorî; per ,,ceneri,, 

siintendono i resti provenienti dalla cremazione dei cadaveri; per "urna cineraria" si intende il contenitore do-ve sono raccolte le ceneri.
2' L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge n.730/200112), è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, su istanza di chi ne ha titolo("), corredata dalla documentazione occorrente(2a)e sulla base di specifica volontà d.tà;fu;;Ò", i" *"

(1) si veoa a questo proposito quanto normato, da una parte, all'art. 6, comma 2, dellalegge n. 13012001che recita testualmente: ,,La sp-sÍione dei crematori spetta ai comuni' che la esercitaio altraverso una deue formt pr*1íi, àitl';;;;;" I t 3 del trrn iiiii'aruiîf{i,sull'ordinamento degli mti locali, approvaÍo con d.ecreto_legislalivo t8 agosto 2000, n. 262,, e, dall,aftra, all,art. 1g6, coÍrma 3, dellalegge regionale n' 11 del 9 aprile 2015: "La cremazione e la manutenzioneAei cimiteri possono essere alJidate a soggetti privati medianteconyenzlone".

12)La cana dei servizi fomisce informazioni dettagliate in relazione a: ubicazione dell'impianto e modalità di accesso, giomi ed orarrodi apertura del servizio, Ir]9q-ahàdiprenotazione, pàrcorsiper l'accessibilità di soggettiportatoridihandicap lsici, awertenze per le im-prese fi'nebri in merito all'allestimento delle bare, procedure e modalità di ricevimi-nto iel feretro, a[poniuilita dera sala del commraro,possibilità di assistenza alla cremazione, tariffe e Àodalità per il loro p"!urr."to, procedure per la traiciabilità delle fasi di cremazione,utilizzo di urne scelte dai dolenti" procedure e modalità di consegna aeìt'í-4 modarità per l,espressione di reclami e segnalazioni e mo-d3lità per la richiesta di rimborsi.
(") Il sindaco, in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 83311g78e dell'art. 117 del D.lgs. n. ll2llggg.nonché dell'art. 50 delD'Lgs' n'26712000, può emanare ordinanze contingibili ea uigenti, con efficacia estesa al tenitorió comunale, in caso di emergenze sani-tarie e di igiene pubblica.
(") Si veda a questo proposito quanto normato dalla Regione umbria con la Legge regionale 9 aprile 20i5. n. 11, con particolare riferi_mento all'art. 184, comma 2.
(") Tra gli aventi titolo, oitre a quanto stabilito agli articoli da 74 a 77 del Codice civile. va considerato quanto prescrtto dalla legge 20maggio 2016' n' 76: "Regolamentazione delle unióni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle c0nvivenze,'. A questo pruposFto si veda anche quanto riportato al punto r4.2 dellacircolare del Ministero della sanità n. 24 del24 Giugno 1993 che integra il Regola-mento Di Polizia Mortuaria (D'P.R. n. 285 del 10 settembre 1990) con rp..in.o riferimento à:nloorfitu di comportantento af,onte diparticolari casi..... "
l2a; All'art 3' comma 1' punto a) clella legge 30 rnarzo 2001. n 130 è indi'irluata Ia docLrmentazione da accludere all.istanza clcgli ar.entititoloconsistentein..certificatoincafaIlùeradelme.c]iconecroScopo;";iq;;;;j,ristlltiesclusoilsospettocI'intorÍecIot,utctct

'l;r1::*':::;: ,"'ioii?,",,iì!i,'u,;{,:::: :::;:,;ta 
att'autorita giudì:iaria, it nuuu osta deila stessa autorità giucti:iaria, recanrc $ecitìca

(") La disposizione testamentaria è documento sufficiente per l'espressione della volontà del clefunto tranne nel casi in cui l./gli aventeiititolo presentino una dichiarazione autografa del clefunto contraria alla cremazione fàtta il,ì clata successiva a quella della disposizione te-slairentarra stessa.



a.).
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mancanza, della volontà espressa 1267 dall'ldagli avente/i titolo, attraverso una delle modalita (27) indicate
all'art. 3, comma 1, punto b) della legge 30 maîzo 2001, n. 130.
La manifestazione divolontà alla cremazione, in marìcanza di disposizione testarnentaria o di qualsiasi altra
espressione di volontà da parte del defunto, dovrà essere manifestata, ai sensi dell'art. 3 comma I lettera b)
della legge n. 1301200L mediante processo verbale rilasciato dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal
convivente di fatto inbase al combinato disposto dei commi 40 e47 dell'art. l della legge7612016, o in di-
fetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articol í 7 4, 7 5, 7 6 e 77 del codice civile e, in caso di
concorrenza di piu parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale
dello stato civile del comune di decesso o di residenza dell'avente titolo (28).

Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volon-
tà di procedere alla cremazione, ai fini dei rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme
previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il
decesso, per via telematica o, nell'impossibiiità tecnica di utiiizzo di quest'ultima, anche telefax o per via
postale.
La volontà di essere cremato espressa in vita del defunto, in mancanza di disposizione testamentaria o di i-
scrizione ad associazione cremazionista, potrà essere dichiarata dagli aventi titolo, cosi come individuati al
precedente punto, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 44512000.

Qualora non corrispondenti, il Sindaco del Comune di decesso informa il Sindaco del Comune di ultima re-
sidenza del defunto dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
Nel caso di richiesta di cremazione di cadavere di persona deceduta successivamente alla data di entrata in
vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 28511990 e per il quale si era proweduto in preceden-
za ad inumazione o tumulazione, il rilascio dell'autorizzazione, dietro presentazione da parte degli aventi ti-
tolo della documentazione di cui al seguente punto 20, è competenza dell'Ufficiale di stato civile del comune
ove è sepolto il defunto.
La cremazione di cadaveri di cittadini stranieri è auforizzata se ed in quanto essa sia ammessa dalla legge na-
zionale del defunto e sulla base delle condizioni e presupposti stabiliti, regolati dalla iegge nazionale appli-
cabile, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24della legge 31 maggio 1995, n. 218 e nelle forme dell'arr.
2, commi 2 e 2.bis del D.P.R. 31 agosto 7999, n.394 e ssmmii.
La cremazione è, di norma, a titolo oneroso, secondo le tariffe massime fissate dal Comune titolare
dell'impianto, nel rispetto delle tariffe massime definite annualmente a livello ministeriale, fatta eccezione
per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da
parte dei familiari, cosi come indicato al successivo punto 21.
La cremazione (2) deve essere eseguita in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza
del Sindaco, da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio un sin-
golo ed intero feretro (31 e le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun singolo cadavere devono essere

126; La disposizione testamentaria è documento sufficiente per l'espressione della volontà del defunto tranne nei casi in cui f igli avente/i
titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione te-
stamentaria stessa.

127; Fermo restando quanto indicato ai punti l), \ e ! dell'art. 3. comma 1, punto b) delia legge 30 marzo 2001, n. 130, per quanto attie-
ne alf individuazione dell'avente titolo (di cui al punto 3) questa deve essere fatta tenendo conto anche di quanto prescritto dalla legge 20

Tgggio 2076. n.76: "Regolamentazione delle unioni citili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
1") Aisensi dell'art. n. 3, comma 3, della legge 130/2001.
(2e1 Le operazioni da effettuare riguardano:
a) ricezione del feretro. con controlio dell'autorízzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. L'eventuale sosta in attesa della
cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera moftuaria del cimitero;
b) immissione dell'intero feretro nel fomo, in genere di seguito al rito religioso o civile:
procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
raccoita delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente e infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o amezzo
di colianti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome. cognome. data di n scita e dimorte del defuntol I'urna deve essere sigil-
lata per evitare eventuali profanazioni:
consegna dell'urna cineraria da pafe del personale addefto alla cremazione. al responsabile del sen'izio cimiteriale:
redazione del verbale diconsegna dell'uma all'incaricato del trasporto. La redazione ditale verbale deve essere effettuata dal respomabile
del serlizio cimiteriale in triplice copia. di cLri tLrra resta rl res|onsrbile st:sso pc; ìr :ortscrrazioltc. urti :ilasciata a colui ;lte plendu irr

comegna 1'uma e laterza da trasmettere all'Ufficio di stato civile del Comune nel qr.rale e a\rvenuto il decesso.

Entro 30 giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del Comune didecesso fotocopia del verbale. per la raccolta dei dati da inol-
lrare period icamente a fin i stat ist ic i e finanziari.
(") Alfine di assicurare I'identità certa delle ceneri la cremazione deve essere eseguita ponendo nel fomo crematorio un feretro alla volta.
A cremazione avvenuta I'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal poh'eiizzatore der.'e essere riDosto nell'urna cineraria che
viene sisillata.

4.

6.

7.

B.

9.



raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente (31) e, tranne nel caso della successiva dispersione,
tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzn di collanti di sicura e duratura presa-
L'urna, sigillata da parte del personale dell'impianto crematorio per evitare eventuali profanazioni, reca
all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e dimorte del defunto. La sigillatura dell'urna potrà awe-
nire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario.

10. In ogni urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere o resti mortali. E vietato conservare Ie
ceneri di più cadaveri in una unica urna, fatto salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con íI
parto.

11. Presso l'impianto crematorio deve essere tenuto apposito regisÍo contenente, le generalità dei cadaveri o dei
resti cremati, la data, la causa e il luogo di morte e la data di cremazione, la destinazione dell'urna e delle
ceneri, gli eventuali assegnatari e gli estremi dell'autorizzanone.

12' Nel caso di concessione aferzr del servizio, cosi come previsto al comma 3 dell'articolo 186 della legge re-
gionale n. 11 del2015, il gestore è responsabile della compílazione di tale registro e dell'esatteznlèi d,ati
riportati.

13. L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'articolo 184, com-
ma 4 della legge regionale n. 7112015, e più precisamente:
- per tumulazione;
- per inumazione;
- per conservazione all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'articolo n. 80 del D.P.R. n.
285n990;
- per consegna al soggetto affidatario per la sua conservazione in luogo privato o per la dispersione delle ce-
neri.

14. Non può essere avtorízzata la cremazione di cadavere, portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco che
possono alrecare danno all'impianto di cremazione, se non previo espianto del medesimo da effettuarsi da
parte del medico necroscopo o altro medico, iscritto al Servizio Sanitario nazionale, ad hoc incaricato ed au-
torizzato, nelle modalita indicate nei protocolli operativi delle Aziende Sanitarie regionaii. Alle strutture del
Servizio Sanitario regionale spetta altresi lo smaltimento del relativo rifiuto.

15. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto,l'autorizzazione alla cremazione è
rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso.

16. E consentita la cremazione di parti anatomiche riconoscibili (32), di feti e prodotti abortivi 133;, dietro autoriz-
zazione dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale (s), così come previsto dall'art. 3 del D.lss.
151712003, n. 254 e dall'art. 7, comma 2, del D.P.R.28517990.

17. La persona amputata puo chiedere, espresszrmente, che la parte anatomica riconoscibile venga cremata assu-
mendone contestualnente i relativi oneri economici. In tale caso la richiesta deve awenire non oltre le 48
ore dall'amputazione e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente
per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero ove è awenuta.

18. I genitori possono chiedere, espressamente, la cremazione di feti o prodotti abortivi, assumendone conte-
stualmente i relativi oneri economici. In tale caso la richiesta di cremazione deve essere inoltrata all'ufficio
preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, entro 48 ore dall'espulsione od estrazione
del feto, accompagnata da un certificato medico in cui vengono riportati la presunta età di gestazione ed il
peso del feto.
Su espressa richiesta dei genitori, la cremazione puo essere autorizzata dalle ASL anche per prodotti del
concepimento dipresunta età inferiore alle 20 settimane.

19. E altresì consentita la cremazione di resti mortali 13s; e la destinazione delle reiative ceneri è autorizzata dal
Comune ove sono sepolti previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazio-

(") Le urne possono essere metalliche o di materiale diverso, in marmo, in terracotta, in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile,
c^he garantisca la conservazione delle ceneri.
(") Si definiscono pafi anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori. superiori. le parti di essi. di persona o di cadavere a cui sono stati am-
p^utat1.

(") A1 comma 2. ArL. 7 del D.P.R. 285/90. si dispone che: "Per Ia sepoltura clei prodottí aborLit,i di presunta eta cli gestazione dal.le 20
alle 28 sattinune contplete a claí./ctt
civile non siano slati dichiarati come nati ntorti. i pennessi di trasporto e di seppellimento sono rilcrsciali dall'unitir scrniraiia locale".
1a)Perlasepolturaincimitero.sonooggetto diautortzzazionedipartedell'AziendaSanitariaLocale.oltreallacremazione.*.ú.t.ur-
tività ditrasporto. inumazione o tumulazione
(j') Sidefiniscono resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadavericitrasfonnativi conseruativi risultanti clalla incompleta scheletrizzazione di
un cadavere per effetto di mummificazione. saponificazione. corificazione. decorso il periodo cti ordinaria inumaziole o tumulazione. pa-
ri. Lispettilarnente. a 10 e 20 annr.



ne amministrativa", dell'assenso dell'/degli avente/i titolo. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si ap-
plica quanto previsto all'art. 3, c.l, lett. g) della legge 1301200I.

20' L'Ufficiaie dello stato civile in caso di comprovata necessità, previo assenso dei soggetti aventi titolo o, in
caso di loro irreperibilita dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio defAomune di uno specifi-
co avviso, autorizza la cremazione delle saime inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate daalme-
no venti anni.

21' Nel caso di cadavere di persona indigente (36), o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disin-
teresse da parte dei familiari 137;, che in vita uu.uà ..pr"r.o la volontà di esseìe cremata, la cremazione (e gli
adempimenti cimiteriali ad essa connessi), aisensi deu'Art. 1, comma 7-bis, della legge2g febbraio 2001, n.26, deve essere assicurata in forma gratuita (*) 

" 
i relativi oneri e spese sono a carico del Comune di ultima

residenza del defunto 1re;. L'accesso al predetto servizio nonché il relativo procedimento amministrativo so-no effettuati nelle- forme e nei modi previsti dal Regolamento di Polizia M-ortgaria di ogni singola ammini-. strazione comunale.
22' IÀ Regione, al fine ditutelare i diritti delle persone e, più in particolare, di salvaguardarne l,uguaglianza (40),può concorrere ad assicurare, anche attraverso la m"ssa in atto di misure 

".onoÀi.h. 
nei limiti delle ordina-rie disponibilita di bilancio, I'uniformità di trattamento dei cittadini residenti e/o presenti nel territorio regio-

nale che, nelle modalità contemplate dalla vigente normativa, esprimono la volontià di essere cremati.

C) DESTINAZIONE DELLE CENERI
i. Ai fini del presente atto:

- per "sepoltura" si intende il deposito dell'urna cineraria in apposito spazio all,interno di un cimitero; que-
sto puo avvenire mediante tumulazione o inumazione;

- per "tumulazione" si intende il collocamento dell'urna in tombe di famiglia o in loculi all,interno dei cimi-
teri o in cappelle autorizzate o in loculo contenente anche altro feretro o"ppur. in celle individuali costruite
a tal fine; alla sepoltura, entro quattro giomi dal decesso. Per familiari ii intendono il coniuge, gli ascen-
denti e discendenti in linea retNa e collateraii, con estensione agli affini, fino al 6ogrado nonché l,unito/acivilmente o il membro in vira della coppia di fatto ai sensi dì quanto prescritto dalla legge 20 maggio
2016, n' 76: "Regolamentazione delle uiloni civili tra persone dillo steíso sesso e disciplina delle convi-
venze".

- per "inumazione".si intende il seppellimento dell'urna in apposito spazio a terra, all,interno del cimitero in
un'area a cio destinata in via esclusiva;

- per "affidamento" si intende la conservazione dell'urna presso persona a tal fine designata dal defunto o
da chi puo manifestame la volontà.

(s) La condizione d'indigerza, all'intemo delle competenze loro attribuite dalia regge del g novembre 2000, n. 32g, attraverso gli stru-menti.dettati dal D'lgs' 3l marzo 1998, n. 109, così come modificato da1 D.lgs. àJlitr.ggi. lìóò,'".^iio, è valutara dall,ufficio servizisociali del comune ove è awenuto il decesso .

(37) La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddefta, di comportamenti rivolti aprowedere

i3) r'art'r, comlna 7- bis, della legge23 febbraio 2001, n. 26: "conversione in legge, con modificazioni, del decrerolegge 27 dicembre2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locaii,, recita testualmente:Il comma 4 dell'articolo I 2 
.del 

decreto-Iegge j I agosto 1 987, n. 359, convertito, con modifcazioni, dalla legge 29 ottobre I 9g7, n, 440,si interpreta nel senso che la gratuifa del servizio di cremazione dei cad.averi utnani di cu.i al capo xvl det regolamento di polizia mor-tuana' approvato con decreto del Presidente della Repubblica l0 settembre 1990, n. 285, nonihé del sen,izió di inumazioie in campocoînune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appar-tenente afamiglia bisognosa o per la quale t'i sia disinteresse da parte deifamitiari. I predetti servizi sono a pagamenlo negli altri casi.L'ffittuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del sentizio di inuntazione non comporta, comunque, la gmtuilà del traspor_1o del cadavet"e o delle ceneri, cui si applica I'articolo 16, comma l, lettera a), del citato regolamento, approvalo con decreÍo del presi-
dente della Repubblica n. 285 del 1990. -"-'e i 'òv'q"L'"'v' L

(") Si veda anche I'art 5, comma 1, della legge 30 marzo.2001, n. 130, il quale dispone che "Nei casi di indigenm accertata del de.finto,gli oneri e le spese derivanti dalla cremaziin-e e dagli adempimmti cùlniteiiati ad essa connessi possono essere sostenuti, nei timiti d.elteordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima ,rlid.er.o det defunto, tndtpendententente dal luogo nel quale awiene Ia crema-zione".

fl Si veda, a questo proposito' quanto normato con la legge_regionale 16 aprile 2005, n 21. concemente <Nuovo Statuto della Regroneumbria> così come coordinato con le successive modifiché"e le ilntegrazioni. in particolare. all'a1. 5 - (uguagliarza) si legge: comma 1.La Regione concolre a rimuovere le discriminazioni fondate in partìcohre sul sesso. larazza. il colore della pelle e i,origine etnica e so-ciale' le caratteristiche genetiche. la lingua. la religione o le ionvinzioni personali. le opinioni politiche o cli quaisiasi altra narLLra.l'appartenenza ad una minoranza nazionaie. il patrimonio, la nascita, h aisabiìita. l'età o.l'orientamento sessuale.
La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico. culturale e sociale. che impediscono iì pieno sviluppo della personaumana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

9oP"u 2' La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinanola disuguaglianza ed opera in favore delle persone che sitrovano in situaiioni. anche temporanee. di svantaggio.
úll?tss1.s



zioni per verificare se le ceneri siano conservate secondo quanto riportato al precedente punto 7. eualora dai
controlli effetnrati emerga il venire meno delle condizioni di affidamento, l;uma dovrà essere riconsegnata
all'autorità comunale che la conserverà all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla
normativa.

12. Nel caso in cui I'affidatario intenda recedere dall'affidamento, l'urna contenente le ceneri dovrà essere con-
ferita al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune. Nel caso di morte di un afiì-
datario, un suo erede puo chiedere l'affidamento dell'urna cineraria altrimenti la stessa dovrà essere conferi-
ta al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.

D) TRASPORTO DELLE URNE CONTENENTI LE CENERI
1. I1 trasporto delle urne contenenti le ceneri di un defunto, ferme restando le attorizzazioni di cui agli aflI. 24,

27, 28 e 29 del D.P.R. 28511990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche rtubilit" p.t
il trasporto dei cadaveri.

2. Per I'effettuanone del trasporto I'affìdatario puo servirsi di autovetturaprivata a condizione che I'urna sia
accompagnata obbligatoriamente dalla copia del documento di cui al precedente punto C-6 e sul quale risul-
tino: le generalità del defunto, quelle dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle 

""n".i.
E) DISPERSIONE DELLE CENERI
1. Al fine del presente atto per "dispersione delle ceneri" si intende lo spargimento delle ceneri in spazi aperti a

seguito di espressa volontà del defunto oppure in iuogo appositamente designato all'interno del cimiterà.
2. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla legge n.

73012007 nonchéall'art. l84dellaleggeregionalen.Tll20l5,nelrispettodellavolontàespressainvitadal
defunto rilasciata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista o dichiara-
ta dagli aventi titolo mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. M5l20O0 (\.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso concede all'lagli avente/i titolo, che ne faccia,/no ri-
chiesta, 1'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei modi e nei luoghi consentiti dalla normativa vigen-
te. Copia dell'autorizzazione alla dispersione dovrà essere trasmessa al Comune di ultima residenza del de-
funto se non coincidente con il Comune di morte.

4. La dispersione può essere auforizzala anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previstc
dai punti precedenti, in questo caso la competenza a rilasciare |'autorizzazione è dell'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di tumulazione o di affidamento.

5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà espressa del de-
funto di.essere disperso, nonché il luogo della dispersione e lapersona incaricata dalla stessa. Ove il defunto
abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è
scelto, tra quelli consentiti, dall'/dagli avente/i titolo. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata
della dispersione qualora non fosse stata citata.

6. l,a dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, persona unita
civilmente, convivente di fatto, figli, altri famigliari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresen-
tante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal
Comune, soggetto gestore, imprese che esercitano l'attività funebre.

7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volonta del defunto, nei seguenti luoghi:
- in aree a cio appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
-'in natura, tenendo presente che la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consen-

tita nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non puo dare luogo

ad attività aventi fini di lucro.
B. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero B) (nu), del decreto

legislativo 30 aprile 7992, n.285 (Nuovo codice della strada) e ssmmii.
9. Ogni cimitero deve essere dotato di un "cinerario comune" per la raccolta e la conservazione in perpetuo e

collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri per le quali sia stata espressa la volontà del
defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto
non abbiano provveduto ad altra destinazione. L'urna cineraria sarà aperta alia presepza di un incaricato del

(") Si vedano a questo proposito le considerazioni contenute nella Sentenza del TAR del Lazio n.3407 del04l04l2013.
(*) Nel nuovo codice della strada al1'Art 3. coÍrma 1. numero B) si legge testualmente "Centro abitato: insieme diedifici. delimitato lun-
go le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edificisi intende un raggruppamento contrnuo. ancorché interval-
lato da strade. piazze. giardini o simili. costituito da non meno di i,enticinqtre fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o
pedonali sulla sirada".



2. La destinazione delle ceneri, su richiesta degli aventi titolo, è alternativamente 1a tumulazione, l,inumazione,
I'affidamento, la dispersione o lo sversamento indistinto in cinerario comune.

3. Nel cimitero comunale dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per acco-
gliere le urne (colombario comunale) le cui caratteristiche edilizie sono stàbilite dai regolamenti àomunali
(nt).

4. l,e urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati che possono ri-
chiedere la corresponsione di una tariffa. In ogni caso, le tariffe applicate dagli enti morali o prìvati per la
conservazione delle urne non devono, in nessun modo essere oggetto di speculazione e di lucro, ai sensi
dell'art. 92, comma 4, del D.P.R.215llgg0.

5. L'affidamento delle ceneri, ai sensi della legge n. \30120011a2; e dell'art. 184 della Legge Regionale n.
7712075, è realizzafa nel rispetto della volontà del defunto owero comprovata mediante disposizóne testa-
mentaria, iscrizione ad associazione cremazionista o dichiarazione, .anif"stata all'ufficiale dello stato civile
del comune di decesso o di residenza, daI coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente di fatto in
base al combinato disposto dei commi
40 e 4l dell'art. l della legge7612016 o in difetto di questi, dal parente più prossimo, ìndividuato secondogli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di conconenza di piir pàrenti nello stesso grado, dalla
maggioranza degli stessi fermo restando che non può essere consentito l'affidamento di una sola'parte delie
ceneri né la divisione delle stesse in piu oarti.

6' T' 'affidamento puo essere concesso àl .àniug., alla parte dell'unione civiie, al convivente di fatto o ad altro
familiare avente d.iritto, di cui al punto precedente, nonché all'esecutore testamentario o al rappresentante le-
gale dell'associazione che abbia tra i propri fini stafutarila cremazione dei cadaveri.7' La consegna dell'urna cineraria è effeffuata previa sottoscrizione di un documento, predisposto dai gestori
dell'impianto di cremazione, nel quale i soggéttl di cui al punto 5 dichiarano la destinazione finale dell,urna
o delle ceneri. Tale documento, conservatoin copia pr"s^o l'impianto di cremazione e presso il comune in
cui è avvenuto il decesso, Iegittima la detenzione deil'urna da iarte dell'affidatario (€j 

" 
.orriti... ao*-

mento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delie ceneri. La consegna dell,urna cineraria,
deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplarì 1a;, dei quaii uno deve essere conservato dal re-
sponsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazrone alla crema-zione e il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l,urna e, se del caso,
consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato (Allegato C").8' Il luogo ordinario di conservazione deli'urna cineraria affidata è stabiilto nella residenza/domicilio
dell'affidatario così come indicato nel modulo per I'affidamento delle ceneri (Allegato C).9. L'affidamento di cui sopra ha luogo alle seguenti prescrizioni:
- I'urna è debitamente sigillata e deve contenere i dati identificativi del defunto;
- I'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; è, altresì, consentita la conservazione in luoghiquali le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all,abitazione o dipertinenza della.stessa tali da garantire che l'urna non venga in aicun modo manomessa né profanata epossa essere facilrnente ispezionata ;

- l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profa-
nata;

- I'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, alefzepersone;
- il luogo di conservazione dell'urnapuo essere cambiato comunicando tale variazione all,impianto di cre-mazione, al comune di precedente conservazione e quello di nuova conservazione entro 20 giorni dalla va-riazione' In questi casi, ilmodulo per l'affidamento àelle ceneri (Allegato c) accompagnerà l,uma insiemeal verbale di consegna e il comune di partenza rilascerà autorizzazioné al soío trasporto delle ceneri.10' La consegna dell'urna cineraria puo awenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dallacremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulaiioni. - r'-'

11' considerato che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall,ufficiale di stato civile delComune ove è awenuto il decesso o effet[uata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defuntononche I'abbandono dell'urna, il Comune, mediante ia Polizia Municipaìe, puo àirpo1.1e ed effettuare ispe-

(-') Il colombario comunale è costituito da cellette. in ognuna delie quali viene depositata una sola uma contenente le ceneri di un cadave-re di mistrln_ rtle ad rccogliere rrrne ciilcrrrie cf i cli:rcnsioni rn.rr ji lrr. 0. 10r0.10r0. j0.
(--)All art lE4'comma'1'dellaleggeregionalen.i1/2015si disponeche: "Nel casoincui ilde.funtonrmobbianlu1ifestcrtolavolon.tàcli
-far disperdere le sue ceneri' queste vengono riposte in un'umcr sigillata. recante i ctati anagrafici, per la Íunutla:ione o l,fficlantento aifaniliori di printo grado

f;l *]l q 184 della legge regionale rrl2015 non e contemplara alcuna procedura autorizzatoria.( ) 5r veoa a questo proposlto quanto disposto dall'Art. 3't3 del testo unico clelle leggi sanitarie. appro\iato con regio decreto 27 luglio193:1. n. 1265.



cimitero, per prowedere alla dispersione all'interno del manufatto (cinerario comune) delle ceneri che rimar-
ranno conservate in forma indistinta.

.F) ISCRIZIONE NEI REGOLAMENTI COMUNALI

1' Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblica-
zione sul Bollettino Uffìciale della Regione della presente deliberazione, integrano e/ó modificanà i propri
regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di 'Tmfianti crematori,,, ,,Cremazio-
ne", "Destinazione delle ceneri", "Trasporto delle urne contenenti le ceneri" e ,;Dispersione delle ceneri,,.

PARTE 5 - Strutture dedicate al commiato
1' Ai fini della presente deliberazione per "strutture d,estinate al commiato" sono da intenders i la ,,casa 

funera-ria",la"sala del commiato,, e la,,camera ardente".
2' Per "casafuneraria" si intende la struthrra privata gestita da soggetti autorizzatiad esercitare llattività fune-bre, in possesso diretto di specifici requisiti, ove, irichiesta deilamiliari o di altri aventi titolo del defunto.

in apposite sale attrezzate è consentito lo wolgimento di:
- accoglimento e osserv azione della salrna durante il periodo di osservazione;
- composizione e vestizione del defunto ed esecuzione dei trattamenti di tanatocosmesi consentiti dalla

normativa vigente per la preparazione del cadavere;
- esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cadavere

prima della chiusura della cassa;

- celebrazione delle attivita di commemorazione e di commiato dei defunto.3' I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria in attesa del trasporto e in vista dell,inumazione,
della tumulazione o della cremazione.

4' La realizzazione e I'esercizio di una casa funeraria, sono autorizzatidal comune territorialmente competente
con le modalita di utilizzn previste nel proprio Regolamento di Polizia mortuaria, fermo restando it iispettodella distanza minima di metri 150 (ceniocinquuntu; dalle struthrre sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri
e oal crematort.

5' L'edificio in cui è ospitata la casa funeraria ha destinazione d'uso esclusivo e risponde, anche in conformità
con quanto previsto dal D.P'R. n. 37 del 14 gennaio 7997 per il servizio mortuario, ai seguenti requisiti mi-nimi generali:
a) locali, ubicati, di norma, al piano terra" distinti e separati per le seguenti attività:

- accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione,
- esecuzione dei trattamenti consentiti, preparazione del cadavere,
- esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cada-

vere prima della chiusura della cassa,

- celebrazione del commiato;
b) ulteriori locali richiesti:

- locali ed uffici destinati all'attività amministrativa,
- servizi igienici per il personale,

- spogliatoiper il personale, altrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto,
- servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzatianche per le persone con disabiiìtà;c) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigànte;d) illuminazione e aerazione naturali direttJin ragione di 1/8 della írp"rfi.le in pianta dei singoli locali, u-niformemente distribuita ovvero adeguato impianto di condizionamento con ventilazione artificiaie ingrado di assicurare la conformità alie nonne Uni 10339195 e comunque almeno 6 ricambi/ora con aria
esterna nei locali ove è prevista la permanenza deile salme o dei cadavèri;e) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi
locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

0 impianto di illuminazione di e-erÀ"n-:
g) locale/spazio per il deposito del màteriale d'uso. attrezzature e srrumenri:h) locale/spazio. non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifìuti speciali.6' Nelie case funerarie il locaie destinaio ali'accoglim"ntà 

" 
osservazione cleilé salme ov'ero destinato a cusro-dia del singolo cadavere prima deiia chiusura della cassa deve avere accesso autonomo. con una superficieminima in piairta tale da consentire una agevole movimentazione del feretro e deve essere dotato di ido'eaapparecchiatura di rileVazione e segnalazione a distairza per la son,eglìanza ciel cor-po del cefu'to anche ai



7.

fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Nel caso in cui nella casa funeraria siano presenti due
o più locali destinati all'accoglimento e all'osservazione di due o piu salme, ognuno di essi deve essere ac-
cessibile in maniera autonoma al fine di garantire la necessaria riservatezzaper ógni singola salma.
Altresi, i locali destinati e alla preparazione della salma o del cadaver. ,onà tenùti a ris=penare i seguenti re-
quisiti minimi:
- superficie minima in pianta tale da consentire un'agevole movimentazione del feretro,
- pavimenti, pareti fino all'altezza di almeno m 2 dal pavimento e superfici di lavoro, iavabili, disinfettabili

e privi di connessioni ad angolo;
- condizionamento ambientale idoneo a garantire:

a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a lBoC;
b) umidita relativa 600/o (+ 5o/o);

c) ricambio d'aria pari a 6 ricambí/ora con aria esterna;
- lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o

detergente antisettico.
Il Soggetto titolare e/o gestore di una casa funeraria predispone formalmente e regolamenta le procedure di
corretta gestione delle attività svolte dal personale all'interno della stessa e redige ia carta dei servizi che è a
disposizione degli utenti.
Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-
sanitarie e socioassistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture
sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.
Ai fini della presente deliberazione per "sala del commiato" si intende la sala, collocata all'interno della casa
funeraria o' eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori di strutture sanita-
rie pubbliche o accreditate, adibita, a richiesta dei familiari o altri aventi titoio, a ricevere e tenere in custodia
per brevi periodi nonche ad esporre, ai soli fini cerimoniali del defunto, un feretro chiuso e destinato alla se-
poltura o alla cremazione.
La gestione di una sala del commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con
I'attività funeraria previa comunicazione al Comune competenieper territorio néll" for-. previsie dal Rego-
lamento comunale.
Le struthrre e/o i locali destinati occasionalmente alla sosta temporanea di un feretro chiuso (altresì denomi-
nate "camere ardenti") ai fini del tributo di speciaii onoranze non sono tenute al rispetto di quanto previsto
per le sale del commiato.
l,a vigilanza sull'appiicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l,accertamento delle
violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al Comune nel cui territorio sono collocate le strutture
destinate al commiato, che si avvale, per la valutazione degli aspetti igienico-sanitari, delle competenti strui-
ture dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, integrano e/ó modificanò i propri
regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di "strutture destinate al commiato,,.
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ALLEGATO A
MODULO PER IL TRASFERIMENTO DELLA SALMA

DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

PARTE A _ A CURA DEL MEDICO O ALTRO INCARTCATO DALLA DIREZONE SANITARIACHE
HA CONSTATATO IL DECESSO

Il soggetto esercente l'attività funebre, incaricato daVi avente/i diritto, invia, anche per via telematica, la comuni-
cazione dell'avvenuto trasferimento della salrna al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destina-
ta la salma nonché alia ASL territorialmente competente per il luogo di destinazione della saima al fine, se non
effettuato precedentemente, dell'accertamento di morte e la relativa certificazione necroscoDica.

Iilla sottoscritto/a medico Dr./Dr. ssa

Dipendente/Convenzionato con

in data l_l_l_Ll_l_l_l_l presso l'ab itazione/ospedale/localirà

sito/a in

vialpiazza[ocalitèt

DOPO A\ER ESCLUSO
il sospetto che la morte sia dovuta a reato,

che il decesso è dovuto a malattia infettiva di cui al DM 15 dicembre 1990.

HA CONSTATATO LA MORTE

del/la sig. /sig.ra

natola a il l_l_l_l_l_l_l__
residente a via

documento di identità

deceduto/a il giorno l_l_l_l_l_l_l_l_l alle ore l_l_!_lper GAUSE NATURALI

E DICHIARA CHE NULLA OSTA
all'eventuale trasferimento della salma per la prosecuzione del periodo di osservazione

purché esso awenga senza pregiudizio per la salute pubblica e in condizioni che
non vengano ostacolate eventuali manifestazioni di vita.

Il medico (timbro e firma)



PARTE B _ A CURA DEL RESPONSABILE DELL' IMPRESA FTINEBRE CHE EFFETTUA IL TRA-
SFERIMENTO

Illla sottoscritto/a nella sua qualità di titolare / direnore tecnico
dell'Impresa Funebre

con sede a ln vra n. l_l_l_l_l
attorizzazione n. l_l_l_l_l del l_l_l_l_l_l_l_l_l rilasciata dal comune di

VISTA la richiesta di trasferimento della sarma sopra generalizzafa

effettuata, in qualita di avente titolo, daVla Sig./Sig.ra

DICHIARA che il trasferimento della salrna

avverrà in data l_l_l_l_l_l_l_l_l alle ore l_l_l_l_l amezza di aurofunebre rargara

condotta da

luogo di parteîza

luogo di destinazione

DICHIARA, inoltre,
che il trasferimento della salma deVla defunto/a suddetto/a è effethrato conformemente alle prescrizioni

previste dalla normativa vigente con la salma riposta in contenitore non sigillato in maniera da permettere
eventuali manifestazioni di vita.

Luogo /l^+^l I I | | |oaÉ t_t_t_Ll_l_l_l_l
Il dichiarante (timbro e firma)

PARTE C _ A CURA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CHE RICEVE LA SALMA

Illla sottoscrittola

della struttura
nella sua qualità di titolare / direttore tecnico

con sede a rn vla n. l_l_l_l_l
autorizzazione n. l_l_i_l I det l_l_l_i_l_l_l_i_l rilasciata dal comune di
Dichiara di ricevere la salma sopra indicata il giorno l_l_l_l_l_l_l_l_l afle ore l_l_l_l_l

L'addetto al trasporto

il dichiarante

(timbro e firma)

imbro e finna)



ALLEGATO B
MODULO PER IL TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DI CADAVERE

ENTRO LE 24 H DAL DECESSO

PARTE A _ A CURA DEL MEDICO O ALTRO INCARICATO DAILA DIREZIONE SANITARIA CHE
HA REDATTO IL CERTIFICATO NECROSCOPICO

Il,4a sottoscritto/a medico Dr./Dr. ssa

Dipendente/Convenzionato con

in data l_l_l_Ll_l_l_Ll presso l'ospedale

sito in

via/piazzallocalità

DOPO AVER ACCERTATO LA MORTE

del/la sig. /sig.ra

nato/a a il f_t_l_t_Ll_t_t_l
residente a vta

documento di identita

deceduto/a il giorno l-l-l-l-l-l-Ll-l alle ore l-l-l-l_lper GAUSE NATTTRALI

attesa I'assenza dì ipotesi di reato eio pregiudi zi per la salute pubblica;

considerato che non devono essere assicurate condizioni che non ostacolino manifestazioni di vita;
vista la richiesta di spostamento in altra sede del cadavere per lo svolgimento delle onoranze f'unebri:

- accertato che tale spostamento è effettuato entro le 24h dallamorte;

ATTESTA CIIE NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DEL CADAVERE

il medico (timbro e firma)

Il soggetto esercente l'attività funebre, incaricato dall'/dagli avente/i titolo, invia, anche per via telematica, Iacomunicazione dell'avvenuto trasferimento del cadavere ufco-un" in cui è avvenuto il decesso e, se diverso, alComune ove e destinato.



PARTE B _ A CURA DEL RESPONSABILE DELL' IMPRESA FI.INEBRE CHE EFFETTUA IL TRA-
SFERIMENTO

PARTE C _ A CURA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CHE RICEVE IL CADAVERE

Il/ia sottoscritto/a nella sua qualità di titolare / direttore tecnico

dell'Impresa Funebre

con sede a in via n. l_l_l_l_l
attorizzazione n. l_l_l_i_l del l_l_l_l_l_l_l_l_l rilasciara dal comune di

VISTA la richiesta di trasferimento del cadavere sopra generalizzato

effettuata, in qualita di avente titolo, daVla Sig./Sig.ra

DICHIARA che il trasferimento del cadavere

avverrà in data l_l_l_l_Ll_l_l_l alle ore l_l_l_l_l amezzo di autofunebre targata

condotta da

luogo di partenza

luogo di destinazione

DICHIARA, inoltre,

che il trasferimento del cadavere è effethrato a cassa aperta conformemente alle prescrizioni previste dalla

DGR dell'Umbria n._ del l_l_l_l_l_l_l_|-.l
Luogo data l_l_l_Ll Ll_l_l
Il dichiarante (timbro e firma)

IVla sottoscritto/a

della struttura

nella sua qualità di titolare / direttore tecnico

con sede a in via n. l_Ll_l_l
aurorizzazione n. l_l_l_l_l del l_l_l_l_l_l_l_l_l rilasciata dai comune di

Dichiara di ricevere il cadavere sopra indicata il giorno l_l_l_l_l_l_l_l_j alle ore l_l_l_l_l

L'addetto al trasporto

11 dichiarante

(timbro e firma)

(timbro e fi1ma)



ALLEGATO C
MODULO PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Il/la sottoscritto/a

a e residente a

nato/a il

in vía/piazza

In qualita di
(indicare il grado di parentela o la condizione di familiare)

DICHIARA CHE CONSERVERÀ LE CENERI
del defunto nato il
a

d

deceduto il

codice fiscale

presso la propria abitazione, luogo di residenza legale, sita in

ín via/oiazza

sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dichiara altresi:

di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato
Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato
dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;

di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture acci-
dentali;

di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle
al cinerario comune o prowedere alla loro tumulazione in cimitero.

n

Firma (2)

da compilarsi preventivamente alla consegna a cura del Comune ove è awenuto il decesso

L'urna contenente le ceneri del defunto sopra indicato Droviene da:

D cremazione eseguita nel crematorio di

LJ dat Llmttero
in data:

in

D da luogo precedentemente autorizzato

D dall'estero

Per l'affidamento dell'urna a familiare e stata verificata la presenza di espressa volonta deldefunto o del coniu-ge-o,indifettodiquesti,dalparentepiuprossimoindividuatosecondogiiarticoli 74,75,76e77del codiceci-vile o, nel caso di concorso di piu parenti ne11o stesso grado, dalia maggioranza di essi, secondo documentazio-
ne, in originale o copia autenticata, aliegata. Conseguenten'ìente si autoriz;a il trasporto 1el luogo sopra i'divi-
duato.

bro e firma)



IVLa sottoscritto/a (3)

dichiara di aver ricevuto I'urna funeraria suddetta oggi

D responsabile /incaricato del forno crematorio

O responsabile/incaricato del cimitero di

dalle mani di:

in

ú per conservarla presso la propria abitazione

D per consegnarla al Sig./a , conformemente alla volontà del de-
funto/a, perché la conservi presso la propria abitazione sita in
via no

Il ricevente

L'incaricato alla consegna

NorE prn r,q. coMprLAZoNE
I' Il documento deve essere presentato in triplice copia: una è conservata dal Comune ove è awenuto il decesso, una è

conservata dal responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate), una da chi prende in
consegna l'urna.

2. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, c. 3 del D.p.R. 44512000.
3. Da compilarsi nel caso in cui l'affidatario sia impedito al ritiro ed abbia delegato altra persona.


