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TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 Oggetto 
Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo 
Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, del 
Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285, 
della legge della Regione Campania del 24 novembre 2001, n. 12, come modificata 
ed integrata dalle successive leggi regionali del 21 gennaio n. 2010, n. 2, e del 25 
luglio 2013, n. 7, e di ogni altra legge Regionale in materia, ha per oggetto la 
disciplina in ambito comunale dei servizi relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi 
per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti 
funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla 
concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro 
vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte 
le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. 
La finalità è di prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla 
morte delle persone e in genere da tutte le attività connesse con la cessazione della 
vita e la custodia delle salme. 

 
 

Art. 2 Competenze 
La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri nonché ogni funzione di polizia 
mortuaria compete al Responsabile del Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero. 
Per gli aspetti igienico-sanitari è competente il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl 
Napoli 3 Sud. 
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica inerenti il cimitero resta ferma la 
competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Ufficio SUAP, annualmente, verifica la 
permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre previsti dalla normativa 
vigente in materia, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, nonché effettua controlli antimafia ai sensi e per gli effetti di 
cui al d.lgs. n. 159/2011 e ss. m. e i. anche per il direttore tecnico previsto dall'art. 1 
bis, comma 1, dell'allegato A alla Legge della Regione Campania n. 7/2013. L’esito di 
tale verifica è trasmesso al Responsabile del Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero. 

 
 

Art. 3 Salme ammesse nel cimitero comunale 
Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e 
seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione: 

- le salme di persone decedute sul territorio comunale, qualunque ne fosse in 
vita la residenza; 

- le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al 
momento della morte, la propria residenza;



- le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; 
- le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti in linea retta 

entro il 1° grado sepolti nel cimitero del Comune; 
- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle 

persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di 
famiglia; 

- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 
28571990; 

- i resti mortali e le ceneri delle persone in precedenza indicate. 
 
 

Art. 4 Servizi gratuiti e servizi a pagamento 
Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente individuati 
come gratuiti dalla legge e specificati nel presente Regolamento. Ove con legge, 
anche regionale, vengano mutati i servizi individuati come gratuiti e quelli individuati 
come a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed 
automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza 
necessità di modifica espressa. 
Tra i servizi gratuiti sono compresi: 

- la visita necroscopica; 
- il servizio di osservazione delle salme; 
- il recupero ed il relativo trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti 

umani di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in 
luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al 
deposito di osservazione e da questi all'obitorio; 

- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di 
sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne 
facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 14; 

- il trasporto funebre per salme di persone appartenenti a famiglia bisognose o 
per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; 

- l'inumazione in campo comune, solo nel caso di salme di persone indigenti, 
appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da 
parte dei familiari; 

Si precisa che lo stato di indigenza è accertato ai sensi della legge dell'8 novembre 
2000, n. 328 dai servizi sociali comunali, secondo i criteri di cui al d.lgs. Del 31 
marzo 1998, n. 109, come modificato dal d.lgs. Del 3 maggio 2000, n. 130 e relativi 
strumenti di attuazione. 
Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento di apposite tariffe di cui all’allegato 
al presente Regolamento, che sono periodicamente modificate nei limiti e secondo le 
modalità previste all’art. 88 del presente Regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 5 Responsabilità 

Il Comune è tenuto ad evitare che all'interno del cimitero sussistano situazioni di 
pericolo per le persone e le cose. 
Non è responsabile di atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o 
con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo 
difforme dal consentito. 
Chiunque cagioni dolosamente o colposamente danni a persone o cose ne risponde ai 
sensi degli artt. 2043 e ss. del codice civile. 

 
 

Art. 6 Registro Cimiteriale 
Il Custode del cimitero per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione 
per la sepoltura nel cimitero ed iscrive, giornalmente, in apposito registro vidimato 
dal Responsabile del Servizio LL.PP.- Ufficio cimitero, in doppio esemplare: 

• le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, 
età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di 
autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione il numero arabico 
portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; 

• le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono 
tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; 

• le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono 
cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri; 

• qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, 
estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. 

I registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. 
Al 31 dicembre di ogni anno il Custode del Cimitero consegna un esemplare del 
registro all'archivio comunale e l'altro presso la sede dell'Ufficio Cimitero. 

 
 

Art. 7 Planimetria Cimiteriale 
Il Servizio LL.PP. – Ufficio cimitero deve essere in possesso di una planimetria in 
scala 1:500 del cimitero comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo 
le relative zone di rispetto cimiteriale. 
La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo 
cimitero o sia soppresso quello vecchio o quando a quello esistente siano state 
apportate modifiche ed ampliamenti. 

 

 
 

Art. 8 Atti a disposizione del pubblico 
 

Presso il cimitero sono tenuti ben visibili: 
• l'orario di apertura e chiusura del cimitero; 
• l'elenco dei campi all'interno dei quali sono previste le esumazioni 

ordinarie nel corso dell'anno; 
• l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno; 
• l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di 

decadenza o di revoca della concessione; 
• ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna 



per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Copia del presente Regolamento è tenuta presso l'ufficio Cimitero – Servizio LL.PP. 
E presso il cimitero, oltre che pubblicata sul sito istituzionale, per permetterne la 
consultazione. 

 
 
 

TITOLO II 
 

PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSITO DELLA SALMA NEL 
FERETRO 

 
 

Art. 9 Periodo e Deposito di osservazione 
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a 
trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, 
tumulato e cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i 
casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quei casi in cui il medico 
necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la 
cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti. 
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, 
l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non 
abbia accertato la morte nel modo di cui al comma 1. 
Nei  casi  in  cui  la  morte  sia  dovuta  a  malattia  infettiva-diffusiva  compresa 
nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni 
di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del 
Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud, il Responsabile del Servizio 
LL.PP. – Ufficio Cimitero può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. 
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non 
ostacolare eventuali manifestazioni di vita. 
In caso di deceduti per malattia infettiva- diffusiva compresa nell'apposito elenco 
pubblicato dal Ministero della sanità devono essere attuate le misure cautelative 
necessarie disposte dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud. 
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati 
nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione 
ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dipartimento di 
Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud in relazione agli elementi risultanti nel certificato 
di morte. 
Durante il periodo di osservazione è garantita la sorveglianza anche ai fini del 
rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 
Il Comune non dispone di un deposito di osservazione né di una camera mortuaria 
avente le caratteristiche per poter fungere da deposito di osservazione ai sensi 
dell’art. 64, comma 3, D.P.R. n. 285/1990. 
Il deposito di osservazione è istituito dal Comune presso ospedali od altri istituti 
sanitari o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti 
igienici.



Art. 10 Servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica 
Per il servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 
ore su 24 compresi i festivi il Comune si avvale della guardia necroscopica istituita in 
capo all’U.O.F. di Medicina Forense ed Assicurativa presso il Servizio di Medicina 
Legale Pubblica Valutativa dell’Asl Napoli3 Sud, come da deliberazione del Direttore 
Generale dell’Asl Napoli 3 Sud n. 563 del 1 ottobre 2013. 

 
 

Art. 11 Deposito della salma nel feretro 
In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della 
madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata 
del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. 
La salma deve essere collocata nel feretro vestita con abiti, preferibilmente di tessuti 
naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 
Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato 
dal Ministero della Sanità, la salma è deposta nel feretro con gli indumenti di cui è 
rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 
Se la salma risulta portatrice di radioattività il deposito della stessa nel feretro deve 
attuarsi nel rispetto delle prescrizioni disposte caso per caso dal Dipartimento di 
Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud in relazione agli elementi risultanti nel certificato 
di morte. 

 
 

Art. 12 Verifica e chiusura dei feretri 
In conformità a quanto previsto nell'allegato alla legge Regionale n. 12/2001, come 
modificata dalla legge Regionale n. 7/2013 il direttore tecnico dell'impresa o 
l'operatore funebre incaricato del trasporto funebre: 

• accerta l'identità del cadavere; 
• accerta che il feretro sia stato correttamente confezionato in 

relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere; 
• accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto 

funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati ed in 
possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia; 

• accerta che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del 
feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che 
autorizza l'esercizio dell'attività funebre ed i dati dell'impresa funebre; 

• redige apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane 
allegato all'autorizzazione del trasporto. 

Il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud effettua le suddette verifiche 
solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo – 
diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico – sanitarie. 
Il custode del cimitero oltre a verificare l'integrità del sigillo sul feretro deve 
verificare che il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto sia in



possesso: 
• di autorizzazione comunale per il trasporto della salma; 
• di autorizzazione dell'ufficiale di stato civile , da rilasciare in carta 

semplice e senza spese, per l'inumazione o la tumulazione. 
 
 

Art. 13 Caratteristiche dei feretri 
La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di 
sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: 

a) per inumazione: 
Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente 
abete,pioppo, pino, larice, ecc.) 
L' impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con 
decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. 
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm e 
superiore a 3  cm. 
La confezione deve essere conforme al disposto dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990. 

b) per tumulazione 
la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente 
esterna, l'altra di metallo chiusa ermeticamente mediante saldatura, che deve avere i 
requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 D.P.R. n. 285/1990. 
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del 
nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 

c) per cremazione 
la salma deve essere racchiusa in un feretro avente le caratteriste di cui alla lettera a). 
Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposite urne cinerarie 
portanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. 

d)  per il trasporto della salma da un Comune all'altro entro una distanza non 
superiore a 100 km, salvo che per il caso di cui all'art. 25 D.P.R. n. 
285/1990, la salma è racchiusa in feretro di legno, le cui tavole non devono 
avere spessore inferiore a 25mm. 

e) per il trasporto dall'estero o all'estero o da un Comune all'altro per una 
distanza superiore a 100 km 

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di 
legno massiccio, che deve avere le caratteristiche costruttive e strutturali di cui all'art. 
30 D.P.R. n. 285/1990. 

f)  se la salma proviene dall'estero o da altro Comune deve accertarsi la 
rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui all'art. 30 D.P.R. n. 285/1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 14 Fornitura gratuita di feretri 

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art. 13 comma 1, lett. a) e d) del 
presente Regolamento per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le 
quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 
Lo stato di indigenza è accertato, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, tramite 
i servizi sociali comunali con le modalità del d.lgs. n. 109/1998, come modificato dal 
d.lgs. n. 130/2000 e relativi strumenti di attuazione. 

 
 

Art. 15 Ossa e resti 
Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di 
zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e 
cognome del defunto. 
Se  le  ossa  ed  i  resti  mortali  provengono  da  rinvenimento  e  non  sia  possibile 
l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del 
luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. 

 
 

Art. 16 Piastrina di riconoscimento 
Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o 
in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il 
cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della 
data di morte e gli eventuali altri dati certi. 

 

 
 
 

TITOLO III 
TRASPORTO 

 
 

Art. 17 Trasporto di salme 
ossa umane e di altri resti mortali assimilabili 

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico di 
Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal 
deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si 
svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile 
o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo 
il percorso più breve. 
Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. 
Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del 
Responsabile del Servizio LL.PP– Ufficio Cimitero. 
Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, siano di notevole lunghezza, si deve 
comunque lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza 
pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed 
interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 
Il Responsabile del Servizio LL.PP. – Ufficio cimitero, sentito il Responsabile del 
servizio di Polizia Locale, individua: 



• le ore antimeridiane e pomeridiane in cui è possibile il trasporto dei 
cadaveri; 

• i percorsi consentiti per il trasporto; 
• il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. 

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale adotta gli ulteriori ed opportuni 
provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 
Il trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione all’obitorio 
o  al  cimitero  comunale  o  ad  altra  destinazione  è  eseguito,  in  carro  chiuso, 
dall’impresa funebre scelta dalla famiglia  interessata. 
Il trasporto di salma o di ossa umane e di altri resti mortali sono a carico di chi li 
richiede. 
Il trasporto è gratuito per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le 
quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 
Lo stato di indigenza è accertato, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, tramite 
i servizi sociali comunali con le modalità del d.lgs. n. 109/1998, come modificato dal 
d.lgs. n. 130/2000 e relativi strumenti di attuazione. 
Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto di un cadavere, di 
ossa umane od altri resti mortali assimilabili, dipendente dell’impresa funebre, deve 
essere munito dell'autorizzazione al trasporto delle salme rilasciata annualmente dal 
Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero, previa verifica della 
permanenza in capo all'impresa dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre 
previsti dalla normativa in materia e di quelli previsti dal d.lgs. n. 159/2011, effettuata 
dallo Sportello Unico Attività Produttive – Servizio Urbanistica. 
Per il trasporto della salma da Comune a Comune non è obbligatorio il trattamento 
antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990. 
Il trattamento di cui al comma precedente è effettuato quando è previsto da trattati 
internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico 
necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della 
salute pubblica. 
Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai 
documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento o cremazione e, se 
necessario dagli altri documenti necessari in relazione alla destinazione. 
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al 
custode del cimitero. 
Il custode del cimitero riceve il feretro ed, accertata la regolarità dei documenti e 
delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, compila il 
verbale di presa in consegna, redatto in duplice originale, di cui una la trattiene e 
l’altra la consegna al vettore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 18 Carri funebri 
I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente 
rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o 
disinfettabile. 
I predetti carri possono essere posti in servizio solo dopo essere stati riconosciuti 
idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud. 
Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud deve controllare almeno una 
volta all'anno lo stato di manutenzione. 
Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere 
conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli 
organi di vigilanza. 

 
 

Art. 19 Rimesse dei carri funebri 
Le rimesse dei carri funebri devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per 
la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. 
Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza 
e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle 
relative attrezzature è accertata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 
Sud. 

 
 

TITOLO IV 

IMPRE SE FUNEBRI 

 

Art. 20 Attività funeraria 
L'attività funeraria consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni ed i servizi 
esercitati congiuntamente di seguito indicati: 

a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri; 
b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso; 
c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del 

feretro e trasporto; 
d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al 

luogo di osservazione; 
e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di 

osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di 
onoranze, al cimitero o al crematorio; 

f) trattamento di tanatocosmesi e tanatoprassi; 
g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, da luoghi 

pubblici o privati. 
Il trasporto di cui alle lett. d) ed e) deve essere effettuato con personale dipendente 
debitamente qualificato all’espletamento dei propri compiti ai sensi dell’art. 7 della 
legge regionale n. 12/2001, come modificata dalla legge regionale n. 7/2013, e con i 
mezzi di cui all'art. 18 del presente Regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 21 Imprese funerarie 

Le imprese funebri sono quelle imprese che sono in possesso dell'abilitazione 
all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 20 del presente regolamento rilasciata 
dal Comune ove hanno la sede oppure di titolo abilitativo rilasciato da altro Comune 
ed iscritte nel registro regionale sezione I di cui all'art. 7 della L.R. n. 12/2001, come 
modificata dalla L.R. n. 7/2013, una volta istituito. 
La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della 
famiglia interessata. 
Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno: 

• una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli 
incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di 
vendita di casse ed articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa 
al funerale; 

• un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche 
conformi a quanto disposto all'art. 18 del presente regolamento; 

• adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la 
sanificazione, conforme all'art. 19 del presente regolamento, alle 
disposizioni in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di 
prevenzione antincendio; 

• un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro  operatori  
addetti  al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi definiti con 
delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 293 ed assunti mediante 
contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della 
normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto 
collettivo nazionale di categoria. Il direttore tecnico può svolgere, previa 
comunicazione al Comune, attività di operatore in modo da consentire il 
raggiungimento del requisito del numero minimo di personale previsto. 

Le imprese funebri devono possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia di 
cui al d.lgs. n. 159/2011 e ss. m. e i. e devono rispettare le norme in materia di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere dichiarati nella segnalazione 
certificata di inizio attività per l'esercizio di attività funebre presentata allo Sportello 
Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, secondo il modello predisposto 
dall'ufficio. 
La verifica del possesso dei suddetti requisiti è effettuata dallo Sportello Unico delle 
Attività Produttive (SUAP) del Comune con cadenza annuale. La verifica del 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia è effettuata anche in 
relazione al direttore tecnico. L’esito della verifica è trasmesso al Responsabile del 
Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero. 
Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai 
sensi degli articoli 2602 e ss. del c.c. o in società consortili ai sensi dell'articolo 
2615ter del c.c. o in reti d'impresa. 
Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, 
illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro 
disposizione e sottoporre i relativi prezzi senza influenzarne le scelte. Devono, altresì, 



fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative 
relative al decesso. 
Il Comune può richiedere alle imprese funebri di effettuare una turnazione al fine di 
assicurare: 

• il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di 
indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei 
familiari; 

• il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei 
deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. 

 
Art. 22 Sede dell'impresa 

La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento delle attività di onoranze funebri 
deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre, salvo che il 
committente non richieda espressamente la contrattazione al di fuori della sede 
dell'impresa stessa. In tale ultimo caso deve essere mostrata copia dei servizi e delle 
relative tariffe. 

Art. 23 Divieti per le imprese funebri 
 

E' vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, 
pubbliche e private, e nei locali di osservazione. 
E' assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di 
ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morenti per presentare 
all'occorrenza offerta dei propri servizi. 
E' vietato alle imprese funebri: 

• l'esercizio di autombulanza e trasporto degli infermi; 
• l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri; 
• la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture 

sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture 
collettive, dotate di servizio; 

• accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad 
organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione 
all'interno dei luoghi di cura e di degenza; 

• sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre  il  tempo  necessario  
per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; 

• sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali 
contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; 

• di esporre, a vista del pubblico, feretri ed altri accessori nelle vetrine dei 
locali d attività; 

• l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazione , estumulazioni 
etc.; 

• corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;  
• utilizzare personale non debitamente qualificato all'espletamento dei 

compiti attribuitigli; 
• utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro  funzioni,  non  presenti  

un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla 
salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera; 

• chiedere mance. 



TITOLO V 
FUNERALI 

 
 

Art. 24 Tipologie di Funerali 
I servizi di onoranze funebri si distinguono in 

a) funerali con prestazioni standardizzate; 
b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di 

ordine amministrativo e/o richieste dal cliente; 
c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b). 

Per funerale con prestazioni standardizzate si intende un servizio completo di carro, 
bara e personale necroforo. 
L'impresa determina un prezzo per le seguenti tre tipologie di funerali a prestazioni 
standardizzate: 

• funerale di tipo economico da inumazione; 
• funerale di tipo economico da tumulazione; 
• funerale di tipo medio da tumulazione. 

Il listino prezzi per i servizi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo debitamente 
firmato dal titolare dell'impresa deve essere esposto in maniera ben visibile nella sede 
dell'impresa e deve essere disponibile alla richiesta della clientela. 
Copia del listino prezzi dei funerali di cui al comma 3 del presente articolo deve 
essere fatta pervenire all'Ufficio Cimitero presso il Cimitero Comunale. 
Le imprese funerarie devono comunicare alla Consulta Regionale il listino dei prezzi 
dei servizi standardizzati. 

 
 

Art. 25 Riti Funebri e sala del Commiato 
Nel Cimitero Comunale è presente una Chiesa ed è, pertanto, permessa la 
celebrazione di riti funebri cattolici sia per il singolo defunto che per la collettività 
dei defunti. 
Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numerose persone deve 
essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio Cimitero – Servizio LL.PP 
ed al Responsabile del Servizio di Polizia Locale. 
Nelle more della definizione dei requisiti strutturali della sala del commianto da parte 
della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10 bis della legge regionale n. 12/2001, come 
modificata  dalla  legge  regionale  n.7/2013,  l’Amministrazione  Comunale,  con 
deliberazione della Giunta comunale, individua un locale nel Cimitero comunale da 
adibire a sala del commianto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO VI  
INUMAZIONE e TUMULAZIONE 

 
 

Art. 26 Inumazione 
 

L’inumazione consiste nella sepoltura nel terreno della salma contenuta in una cassa 
di legno avente le caratteristiche di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 285/1990. 
Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in 
una stessa cassa ed essere sepolti in una stessa fossa. 
La sepoltura per inumazione ha una durata di anni 7 anni, come da decreto del 
Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria della 
Regione Campania n. 84 del 29/05/2013, fermo restando l’obbligo del Comune di 
non immettere nell’area cimiteriale materiali impermeabilizzanti e di non modificare 
la morfologia del territorio della predetta area. 
Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: 

a) sono comuni le sepolture nei campi di inumazione, che sono 
effettuate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; 

b) sono private le sepolture in aree in concessione. 
Per le inumazioni ordinarie la tariffa è individuata nell'allegato al presente 
Regolamento. 
Le fosse per inumazioni devono avere le caratteristiche tecniche di cui agli artt. 71, 
72, 73 del D.P.R. n. 285/1990. 
Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, a cura dei dipendenti addetti al 
cimitero, da un cippo costituito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli 
agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 
Sul cippo è applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome 
e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. 
Il servizio di inumazione viene svolto dal personale addetto al cimitero tutti i giorni, 
esclusa la domenica pomeriggio. 

 
 

Art. 27 Tumulazione 
La tumulazione consiste nella sepoltura della salma, in duplice cassa, in loculo o 
tumulo o nicchia separati. 
Per le caratteristiche tecniche dei loculi e delle casse ove la salma deve essere 
racchiusa si rinvia agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990. 
Il servizio di tumulazione è svolto previo pagamento della relativa tariffa di cui 
all’allegato al presente Regolamento da parte del concessionario. 
Il servizio di tumulazione viene svolto dal personale addetto al cimitero tutti i giorni, 
esclusa la domenica pomeriggio. 



TITOLO VII 
ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI 

 
 

Art. 28 Esumazioni 
L’esumazione consiste nel recupero dei resti della salma sepolta in terra per 
depositarli nell’ossario comune, salvo che coloro che vi abbiano interesse facciano 
domanda di raccoglierle e deporle in cellette o loculi posti entro il recinto  del 
cimitero ed avuti in concessione. In quest’ultimo caso i resti devono essere raccolti in 
cassettine di zinco aventi le caratteristiche prescritte all’art. 36 del D.P.R. n. 
285/1990. 
Le esumazioni possono essere: 

 α)  ordinarie, quando si eseguono dopo sette anni dalla inumazione; 
 β)  straordinarie, quando sono effettuate prima del predetto periodo. 

Per le esumazioni ordinarie e per quelle straordinarie su richiesta dei familiari la 
tariffa è individuata nell'allegato al presente Regolamento. 
Decorso il periodo di sette anni dalla inumazione, qualora la scheletrizzazione della 
salma esumata non sia completa i resti potranno: 

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; 
b) essere trasferiti in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di 

materiale biodegradabile; 
c) essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in 

contenitori di materiale facilmente combustibile. 
Nel caso di reinumazione di cui al comma precedente il tempo di reinumazione è 
stabilito in anni cinque se non si ricorre a sostanze biodegradanti, e in due anni in 
caso vengano utilizzate dette sostanze. 
Per le esumazioni si tiene in considerazione quanto previsto nella circolare del 
Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10. 

 
 

Art. 29 Esumazioni straordinarie 
Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere eseguite per provvedimento 
dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari, previa autorizzazione del 
Responsabile del Servizio LL.PP.- Ufficio Cimitero, per trasferimento ad altra 
sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione. 
Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere  eseguite 
esumazioni straordinarie: 
a) da maggio a settembre; 
b)quando si tratta della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a 
meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dipartimento di Prevenzione 
dell'Asl Napoli 3 Sud o un suo delegato dichiari che essa può essere eseguita senza 
alcun pregiudizio per la salute pubblica. 
Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Dipartimento di



Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud o di un suo delegato e dell'incaricato del servizio 
di custodia. 

 
 

art. 30 Avviso di scadenza per esumazioni 
Entro il 30 agosto di ogni anno il Custode - Ufficio Cimitero cura la stesura 
dell'elenco delle salme per cui è prevista l'esumazione ordinaria o straordinaria su 
richiesta dei familiari nei mesi da novembre ad aprile, esclusi i giorni del 1 e 2 
novembre. 
Tale elenco sarà pubblicato per 45 (quarantacinque) giorni all'Albo pretorio online del 
Comune ed esposto nella bacheca del cimitero. 

 

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati del provvedimento di 
esumazione. 
L'inizio delle operazioni è comunicato dal Custode - Ufficio Cimitero  mediante 
avviso presso la bacheca del cimitero almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno 
fissato. 
L'area cimiteriale ove avvengono le operazioni di esumazione deve essere recintata 
da parte del personale addetto al cimitero, con pannelli o teli tali da impedire sia 
l'accesso al personale non addetto che la visione delle operazioni. 

 
 

Art. 31 Estumulazioni 
L'estumulazione consiste nell'apertura del tumulo, loculo, nicchia, per il recupero dei 
resti della salma tumulata. 
Le estumulazioni sono di due tipi: 

a) ordinarie 
b) straordinarie 

Per le estumulazioni ordinarie e per quelle straordinarie su richiesta dei familiari la 
tariffa è individuata nell'allegato al presente Regolamento. 

 
 

Art. 32 Estumulazioni ordinarie 
Le estumulazioni ordinarie si  eseguono: 

a) allo scadere delle concessioni temporanee; 
b) in caso di concessioni perpetue rilasciante prima dell’entrata in vigore del 

D.P.R. n. 285/1990, su richiesta dei familiari, presentata non prima di 20 
(venti) anni dalla tumulazione. 

Le salme estumulate devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa 
metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di 
mineralizzazione del cadavere. 
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 (venti) 
anni il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque 
anni. 
Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione 
può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali nell'ossario comune o in



cellette o loculi in concessione, su parere del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl 
Napoli 3 Sud. 

 
 

Art. 33 Estumulazioni straordinarie 
Le  estumulazioni  effettuate  prima  dei  termini  previsti  per  quelle  ordinarie  sono 
autorizzate dal Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero esclusivamente 
per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o di altro cimitero o per cremazione. 
Le estumulazioni straordinarie sono effettuate: 

• su richiesta dei familiari, laddove la permanenza della salma nel 
tumulo sia inferiore a 20 (venti) anni; 

• su ordine dell'Autorità Giudiziaria. 
Tali estumulazioni si eseguono in presenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl 
Napoli 3 Sud o di un suo delegato, che deve constatare la perfetta tenuta della salma e 
deve dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio 
per la salute pubblica. In caso la predetta Autorità verifica la non perfetta tenuta della 
salma, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione della 
salma nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990. 
Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite 
estumulazioni straordinarie: 

a) da maggio a settembre; 
b) quando si tratta della salma di persona morta di malattia infettiva 

contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il 
Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud o un suo delegato 
dichiari che l'estumulazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la 
salute pubblica. 

 
 

Art. 34 Avviso di scadenza per estumulazioni 
Entro il 30 agosto di ogni anno il Custode - Ufficio Cimitero cura la stesura 
dell'elenco delle salme per cui è prevista l'estumulazione ordinaria e quella 
straordinaria su richiesta dei familiari nei mesi da novembre ad aprile, esclusi i giorni 
del 1 e 2 novembre. 
Tale elenco sarà pubblicato per i successivi 45 (quarantacinque) giorni all'Albo 
pretorio online del Comune ed esposto nella bacheca del cimitero. 
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati del provvedimento di 
esumazione. 
L'inizio delle operazioni è comunicato dal Custode mediante avviso presso la bacheca 
del cimitero almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato. 
L'area cimiteriale ove avvengono le operazioni di estumulazione deve essere recintata 
da parte del personale addetto al cimitero, con pannelli o teli tali da impedire sia 
l'accesso al personale non addetto che la visione delle operazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 35 Raccolta delle ossa 
Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate 
nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da  
effettuarsi in cassette di zinco, aventi le caratteristiche di cui all’art. 15 del presente 
Regolamento, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. 
E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove 
sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa deve essere 
apposto, in maniera indelebile, il nome e cognome del defunto. 

 
 

Art. 36 Oggetti da recuperare 
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinversi oggetti 
preziosi o ricordi personali o ricordi personali, gli aventi titolo possono darne avviso 
al custode presso l’ Ufficio Cimitero all'atto della richiesta dell'operazione o, in ogni 
caso, prima che essa sia eseguita. 
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi titolo e della consegna 
viene redatto, a cura del custode, processo verbale in duplice esemplare, uno 
dei quali è consegnato ai medesimi e l'altro è tenuto agli atti dell'Ufficio Cimitero. 
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi titolo, gli oggetti preziosi o i ricordi 
personali  rinvenuti  in  occasione  di  esumazioni  o  estumulazioni  devono  essere 
consegnati al dipendente addetto alla custodia del Cimitero che provvede a tenerli a 
disposizione degli aventi titolo per un periodo di mesi 1 (uno). Qualora non venissero 
reclamati,  decorso  il  predetto  termine,  possono  essere  liberamente  alienati  dal 
Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti 
cimiteriali. 

 
Art. 37 Disponibilità dei materiali 

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle 
esumazioni/estumulazioni od alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi 
dimostri , presentando la necessaria documentazione, di averne titolo entro 30 
(trenta) giorni antecedenti l'esumazione/esumulazione o la scadenza della 
concessione, divengono di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di 
miglioramento generale del cimitero o altrimenti alienarli. In quest'ultimo caso il 
ricavato deve essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti 
cimiteriali. 
Su richiesta degli aventi titolo il Responsabile del Servizio - Ufficio Cimitero può 
autorizzare il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà nel caso di 
cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 1° 
grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e 
rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. 
Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo 
l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a 
persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche 
parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di 
conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.



Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del 
Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. 

 
 

Art. 38 Rifiuti cimiteriali 
I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, nonché gli avanzi di indumenti e di 
feretri, provenienti dalle esumazioni od estumulazioni sono raccolti e smaltiti 
secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254 e dal d.lgs. n. 152/2006. 

 
 
 
 

TITOLO VIII 
CREMAZIONE 

 
 

Art. 39 Crematorio 
Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante del 
Comune più vicino. 

 
 

Art. 40 Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione 
In caso di decesso sul territorio comunale, l'autorizzazione alla cremazione è 
rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, su richiesta dei familiari o di loro incaricato in 
presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990. 
Il richiedente deve presentare: 

a) estratto di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del 
defunto di essere cremato; 

b) l'iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni 
riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione 
dei cadaveri dei propri associati, qualora il defunto all'atto della morte risulti 
iscritto a tali associazioni; 

c) in mancanza di disposizione testamentaria, dichiarazione della volontà del 
coniuge del defunto di volerlo cremare o, in difetto, del parente più 
prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e ss c.c. e, in caso di 
concorrenza di più parenti dello stesso grado da tutti gli stessi, manifestata 
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel 
caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del 
Comune di Striano in quanto Comune ove è avvenuto il decesso ma non 
Comune di residenza del defunto, questi inoltra immediatamente il relativo 
processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima 
residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la dichiarazione 
viene effettuata dai legali rappresentanti. 

d) certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo dal 
quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; 

e) in caso di morte improvvisa e sospetta, nulla osta dell'Autorità Giudiziaria 
recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; 

f) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in 
ordine alla dispersione delle ceneri; 



Art. 41 Affidamento e trasporto delle ceneri 
Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere 
qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, lett. b) numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001 o da chi può 
manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) numeri 3 e 4, della legge 
citata. 
La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel 
quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; 
tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Cimitero 
Comunale, se comune in cui è avvenuto il decesso, e costituisce documento di 
accompagnamento per il trasporto delle ceneri. 
Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto 
indicato dal defunto. 
La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello 
Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. 
In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la 
rinuncia degli altri affidatari. 
In caso di decesso nel territorio del Comune di Striano il trasporto ad altro Comune 
per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo 
deposito deve essere eseguito da impresa funebre munita dell’autorizzazione 
rilasciata annualmente dal Responsabile del Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero ai 
sensi dell’art. 17, comma 10, del presente Regolamento. 
Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste 
per il trasporto delle salme , salva diversa indicazione del Dipartimento di 
Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud. 

 
Art. 42 Urne 

Le urne devono essere sigillate e recare all'esterno una etichetta indicante i dati 
anagrafici del defunto. 
Le urne sigillate possono essere: 

a) tumulate; 
b) inumate, se costituite di materiale biodegradabile; 
c) conservata all'interno del cimitero in apposito edificio o in spazi dati in 

concessione ad enti morali o privati; 
d) al soggetto affidatario di cui all'art. 41, comma 1, del presente Regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 43 Dispersione delle ceneri 

La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa 
nei modi di cui all’art. 40, comma 2, lett. a), b), c), del presente Regolamento: 

a) nel  cinerario  comune  sito  nel  cimitero  comunale  individuato  
nel  Piano Regolatore Cimiteriale di cui all’art. 55 del presente Regolamento; 

b) nelle aree naturali indicate nel Piano Regolatore Cimiteriale di cui 
all’art. 55 del presente Regolamento; 

c) in aree private,al di fuori dei centri abitanti, all’aperto, con il 
consenso del proprietario e senza fini di lucro. 

La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 
1, numero 8, del d.lgs. n. 285/1992 e s. m. e i. 
La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e 
da manufatti. 
In  caso  di  rinuncia  all’affidamento  di  cui  all’art.  41,  comma  3,4,5  del  presente 
Regolamento, e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate nel 
cinerario comune sito nel cimitero comunale di cui al comma 1 lett. a) del presente 
articolo. 

 
Art. 44 Senso comunitario della morte 

Per non perdere il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell’urna 
cineraria al soggetto affidatario di cui all’art. 41, comma 1, del  presente 
Regolamento, e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, espressa 
attraverso una delle modalità di cui all’art. 40, comma 2, lett. a), b), c), del presente 
Regolamento, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che 
riporta i dati anagrafici del defunto. 
Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della 
dispersione delle ceneri. 

 

Art. 45 Informazioni a cittadini 
 

Il Comune favorisce e promuove l’informazione ai cittadini residenti nel proprio 
territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. 
Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all’affidamento 
delle ceneri ed alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse. 
Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire 
specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di 
disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale 
informativo predisposto dal Comune. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITOLO IX 
ACCESSO AL CIMITERO ed ORNAMENTI 

 
 

Art. 46 Orario 
Il servizio di sepoltura, per evidenti ragioni di igiene e salute pubblica, deve essere 
garantito in tutti i giorni della settimana compresi i festivi, esclusa la domenica 
pomeriggio. 
Gli  orari  di  apertura  del  Cimitero  sono  stabiliti  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale e possono variare per stagioni. 
L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura, 
affinché la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. 
Prima di effettuare la chiusura dei cancelli deve essere verificata l'assenza di visitatori 
nel cimitero. 

 
Art. 47 Disciplina dell'ingresso 

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi e non si può entrare scalzi. 
E' ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di 
materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono 
avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali ecc. e 
possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. 
E' altresì consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulanti. 
E' vietato l'ingresso: 

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri 
animali; 

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in 
condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; 

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di 
questua; 

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da 
adulti. 

 
Art. 48 Divieti speciali 

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la 
destinazione del luogo ed in particolare: 

• fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta 
voce; 

• entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; 
• introdurre oggetti irriverenti; 
• rimuovere dalle sepolture altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi; 
• gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; 
• portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva 

autorizzazione; 
• danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; 



• disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di 
servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; 

• fotografare o filmare cortei, sepolture, operazioni cimiteriali, opere 
funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio 
Cimitero – Servizio Tecnico LL.PP.; 

• eseguire lavori, iscrizioni sulle sepolture altrui, senza autorizzazioni o 
richieste dei concessionari; 

• turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti 
religiosi o commemorazioni d'uso; 

• assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da 
parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non 
preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Cimitero – Servizio 
LL.PP.; 

• qualsiasi attività commerciale; 
 

• eseguire la lavorazione dei materiali, questi devono essere 
introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che 
l'Ufficio Cimitero – Servizio Tecnico LL.PP. riconosca indispensabile 
eseguirsi in luogo. 

I divieti suddetti, per quanto applicabili, si estendono alle zone immediatamente 
adiacenti al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. 
Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque 
offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato 
dai dolenti, è diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto al cimitero e, 
qualora ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito 
all'autorità giudiziaria. 

 
Art. 49 Fiori e Piante Ornamentali 

E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi sino all'altezza di 
m. 1, avendo cura di non invadere le sepolture vicine e che non costituiscono intralcio 
alla circolazione dei visitatori. 
E' vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. 
Gli ornamenti di fiori freschi devono essere rimossi da chi li ha impianti o deposti 
non appena appassiscono. 
Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così 
da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli il personale addetto al cimitero provvede 
a toglierli o sradicarli. 

 
Art. 50 Rimozione materiali ornamentali 

Dal cimitero sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri 
accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non 
confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati o posizionati in modo da 
intralciare le attività manutentive e di pulizia. 
Il Responsabile del Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero, su segnalazione del personale 
addetto al cimitero, dispone la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi , 
corone, piante ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in 



modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicono 
all'estetica del cimitero o che, col tempo, sono divenuti indecorosi. 
E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle 
sepolture che intralciano od ostacolano il passaggio dei visitatori o  le  ordinarie 
attività di pulizia. 
I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi precedenti vengono adottati previa diffida 
diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio per un mese, 
affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. 

 
TITOLO X 

CAMERA MORTUARIA 
SALA PER AUTOPSIE – OSSARIO COMUNE 

 
 

Art. 51 Camera Mortuaria 
Il cimitero comunale non dispone di una camera mortuaria avente caratteristiche tali 
da poter fungere da deposito di osservazione ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 
D.P.R. n. 285/1990. A tal fine si rinvia al disposto di cui all’art. 9 del presente 
regolamento. 
Con il Piano Regolatore Cimiteriale, se è possibile, verrà individuata l’area ove 
realizzare una camera mortuaria (o locali a tal fine idonei nell’ambito del cimitero), 
avente le caratteristiche per poter fungere anche da deposito di osservazione. 

 

Qualora non dovessero rinvenirsi area o locali idonei ad istituirla per il deposito di 
osservazione si rinvia al disposto di cui all’art. 9, ultimo comma, del presente 
Regolamento. 

 
Art. 52 Sala per autopsie 

Il Comune non è dotato di una sala per le autopsie conforme ai requisiti ed alle 
caratteristiche igienico-sanitarie previste dall'art. 66 del D.P.R. n. 285/1990 e, 
pertanto, all'occorrenza si avvale di apposite strutture dell'Asl Napoli 3 Sud o di altri 
Comuni. 

 
Art. 53 Ossario Comune 

Il cimitero comunale ha un ossario comune consistente in un manufatto destinato a 
raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni quando si 
trovino in condizioni di completa mineralizzazione e non siano richieste dai familiari 
per deporle in cellette o colombari. 
L'ossario è costruito in modo da sottrarre le ossa alla vista del pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO XI  
ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DEL CIMITERO 

 
 

Art. 54 Zonizzazione cimiteriale 
Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. 
I campi di inumazione sono conformi a quanto disposto negli artt. da 68 a 73 del 
D.P.R.n. 285/1990. 
Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero sono ubicate anche aree 
e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, collettive, ai sensi e nei 
limiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 285/1990. 

Il Piano Regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati per la 
sepoltura della salma di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. 

 
 

Art. 55 Piano Regolatore Cimiteriale 
Il Piano Regolatore Cimiteriale è conforme alle disposizioni di cui ai capi IX e X del 
D.P.R. n. 285/1990. 
Il Piano Regolatore Cimiteriale, predisposto dal Servizio Tecnico LL.PP. – Ufficio 
Cimitero in accordo con il Servizio Urbanistica, previo parere preliminare del 
competente Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, ed approvato dal 
Consiglio Comunale, si raccorda al Piano Regolatore Generale. 
La delimitazione degli spazi in esso prevista r i su l t a  nella planimetria di cui all’art. 
7 del Presente Regolamento. 
Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano Regolatore 
Cimiteriale con la stessa procedura di cui al comma 2 del presente articolo. 
 
 
 

TITOLO XII   
CONCESSIONI PER SEPOLTURA PRIVATA 

 
 

Art. 56 Sepolture private 
Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all’art. 55 del presente 
Regolamento e secondo la disponibilità, è concesso l’uso di aree di proprietà 
comunale e di manufatti costruiti dal Comune. 
Le aree possono essere concesse in uso: 

α) per la costruzione, a cura e spese dei privati residenti o degli enti aventi sede di 
attività nel territorio comunale, di sepolture a sistema di tumulazione 
individuale, per famiglie e collettività; 

β) per impiantare, a cura e spese dei privati residenti o degli enti aventi sede di 
attività nel territorio comunale, campi a sistema di inumazione per famiglie e 
collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 

 
 
Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: 

α) sepolture individuali; 



β) sepolture per famiglie e collettività; 
Alle sepolture private, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o le 
tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni in materia del D.P.R. n. 
285/1990 e quelle del presente regolamento. 
Non può essere rilasciata concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti 
che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla 
di diritto. 

 
Art. 57 Uso delle sepolture private 

Essendo il cimitero un bene demaniale ai sensi dell’art. 824 del c.c., con l’atto di 
concessione viene conferito ai privati il solo diritto d’uso di area nell’ambito del 
cimitero o di sepoltura, restando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 
Il diritto d’uso trasmesso con l’atto di concessione non è commerciabile, né 
trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo. 
Il diritto d’uso concesso a persone fisiche è riservato ai concessionari ed ai loro 
familiari. Sono a tal fine considerati familiari del concessionario: 

 •   ascendenti e discendenti in linea retta, di qualunque grado; 
 •   fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini); 
 •   coniuge; 
 •   generi e nuore; 
 • i conviventi o i suoi eredi che abbiano convissuto con il concessionario per 

almeno 5 anni. La convivenza deve essere attestata mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il diritto d’uso concesso ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo 
ordinamento e dall’atto di concessione. 
La concessione può essere rilasciata oltre che in favore di un soggetto  privato 
singolo, anche in favore di più soggetti in forma congiunta, instaurandosi in capo a 
ciascuno di essi un diritto d’uso che coincide temporalmente con la durata della 
concessione. In tal caso i concessionari devono indicare nella richiesta la divisione 
dei posti e l’individuazione di quote separate della concessione stessa. 
Il diritto d’uso si esercita, in ogni caso, fino al completamento della capienza del 
sepolcro. 
Il concessionario esercita il diritto d’uso nei limiti posti dall’atto di concessione, dalla 
conseguente convenzione di concessione, stipulata tra il Comune ed il 
concessionario, e dal presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano 
conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in 
ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. 
L’atto di concessione è rilasciato previo pagamento della tariffa di cui all’Allegato al 
presente Regolamento. 

 
 

 
 
 
 
 



Art. 58 Durata delle concessioni 
 

Le concessioni per le sepolture individuali mediante tumulazione attualmente in 
essere sono a tempo determinato ed hanno una durata di 99 anni. Alla scadenza, in 
caso di richiesta di rinnovo da parte degli interessati, la concessione sarà rinnovata 
per 33 anni, previo pagamento di una quota che sarà proporzionalmente rideterminata 
dal Servizio Competente ed approvata dalla Giunta Comunale. 
Per le sepolture individuali mediante tumulazione di futura costruzione, la durata 
della concessione è di 33 anni, salvo rinnovo a richiesta degli interessati e previo 
pagamento di una quota che sarà proporzionalmente rideterminata dal Servizio 
Competente ed approvata dalla Giunta Comunale. 
Le concessioni per il diritto d'uso di aree per la costruzione di sepolture private, sia 
quelle attualmente in essere che quelle future sono a tempo determinato ed hanno una 
durata di 99 anni, salvo rinnovo a richiesta degli interessati e previo pagamento di 
una quota che sarà proporzionalmente rideterminata dal Servizio Competente ed 
approvata dalla Giunta Comunale. 

 
Art. 59 Condizioni per il rilascio della concessione 

La concessione per la sepoltura di cui all'art. 56, comma 3, lett. a) del presente 
Regolamento è rilasciata in presenza di salma per i loculi , dei resti mortali per le 
cellette – ossario, e delle ceneri per le nicchie cinerarie. 
L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando 
come criterio di priorità la data di presentazione dell'istanza al Protocollo generale 
dell'Ente. 
La concessione può essere rilasciata in deroga alla data di presentazione dell'istanza 
al Protocollo generale dell'Ente di cui al comma 1 del presente articolo: 

a) a favore di residente nel Comune che ha compiuto 75 anni e che si 
accerti non avere vivente alcuno tra coniuge, figli, fratelli o sorelle di età 
inferiore. 

b) in caso di sottoscrizione di concessione cimiteriale da parte del coniuge 
defunto residente, in favore del coniuge superstite o di figlio portatore di 
handicap grave riconosciuto, per ricongiunzione con il defunto. 

La concessione di aree e di manufatti per la sepoltura di cui all'art. 56, comma 3, lett. 
b) del presente Regolamento è data in ogni tempo, secondo le la disponibilità, 
osservando come criterio di priorità la data di presentazione dell'istanza al Protocollo  
generale dell'Ente. 
Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, 
rilasciate anteriormente alla data del 10/02/1976, possono essere revocate, quando 
siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave 
situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia 
possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo 
cimitero. 
Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione 
del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è facoltà del Comune di richiedere 
agli interessati all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero del 50% 



della tariffa per il rilascio dell’atto di concessione del diritto d’uso di cui all'allegato al 

presente Regolamento. 
 

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto 
solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente. 

 
 

Art. 60 Modalità per il rilascio della concessione 
L'istanza di concessione di sepoltura privata deve essere presentata al protocollo 
dell’Ente ed indirizzata al Servizio LL.PP. -Ufficio Cimitero. 
L'atto di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio LL.PP., previa verifica 
delle condizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. 
L'atto di concessione deve indicare: 

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma 
realizzati o realizzabili; 

- la durata e la data di decorrenza; 
- le generalità del concessionario o del rappresentante pro tempore, in caso di 

enti o collettività; 
- le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa  

individuazione 
Il rilascio della concessione è subordinato della tariffa per il rilascio dell’atto di 
concessione del diritto d’uso di cui all'allegato al presente  Regolamento. 
Una volta rilasciato l’atto di concessione il concessionario è invitato, entro e non oltre 
il termine di 15 giorni dalla notifica dell’atto di concessione, a stipulare convenzione, 
avente forma di atto pubblico o scrittura privata ai sensi dell’art. 1350 c.c., con cui si 
disciplinano i rapporti tra il Comune concedente e il privato concessionario. 
In caso il privato non si presenti alla stipulazione della convenzione di cui al comma 
precedente senza aver richiesto il rinvio della stipula a giorno diverso da quello 
indicato dal Comune, si intende rinunciatario. 
Sono a carico del privato le eventuali spese relative alla convenzione. 

 

 
 

Art. 61 Registro informatico delle concessioni 
 

Il Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero, a partire dal 1° gennaio 2016, tiene ed aggiorna 
con periodicità almeno annuale l'elenco informatico delle istanze di concessioni 
presentate, delle concessioni rilasciate e di quelle non rilasciate con specificazione 
della relativa motivazione. 
A partire dall’anno 2017, entro il 31 dicembre di ogni anno è pubblicato avviso delle 
concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno successivo, al fine di permettere agli 
interessati di richiedere il rinnovo prima della scadenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 62 Manutenzione delle sepolture private 
 

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro 
costruite ed installate. 
La  manutenzione  comprende  ogni  intervento  ordinario  e  straordinario,  nonché 
l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto 
valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. 
Nelle  sepolture  private  costruite  dal  Comune  (e  date  in  concessione  ai  privati), 
quest’ultimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. 
Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: 

a) le parti decorative costruite od installate dai concessionari; 
 

b)gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; 
 

c) l’ordinaria pulizia; 
 

d)gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari 
strumenti. 

 

 
Tutti i concessionari sono tenuti indistintamente al pagamento, annuale ed anticipato, 
entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno, del canone di manutenzione di cui 
all’Allegato al presente Regolamento per le spese generali del Civico Cimitero . 
Nel caso in cui il concessionario non provveda reiteratamente al pagamento del 
canone di manutenzione, il Comune può disporre la dichiarazione della decadenza 
della concessione. 

 
 
 

TITOLO XIII 
DIVISIONE - SUBENTRO – RINUNCIA 

 
 

Art. 63 Divisione 
Più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti o 
l’individuazione di separate quote della concessione stessa. 
La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e deve essere sottoscritta da 
tutti i concessionari aventi titolo, oppure deve essere formulata separatamente da tutti 
gli stessi. Si applica il combinato disposto degli artt. 21 e 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 
n. 445/2000. 
Tale richiesta è annotata nel registro di cui all’art. 61 del presente Regolamento.



La divisione dei posti e l’individuazione di separate quote non costituiscono atto di 
disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso. 
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più 
concessionari di un’unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, 
ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune. 

 

 
 

Art. 64 Subentro 
 

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi 
e le altre persone aventi titolo di cui all’art. 57 del presente Regolamento,  sono tenuti 
a darne comunicazione scritta al Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero entro 2 (due) 
mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per 
aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e 
designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del 
Comune. 
L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato dal Servizio LL.PP. 
– Ufficio Cimitero esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art. 57 del 
presente Regolamento, che assumono la qualità di concessionari. 
In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune 
provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, 
scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle 
esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la 
titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. 
L’aggiornamento dell’intestazione è annotato nel registro di cui all’art. 61 del 
presente Regolamento. 
Trascorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo senza che gli interessati 
abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della 
concessione il Responsabile del Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero può provvedere 
alla dichiarazione della decadenza. 
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell’art. 57 
del presente Regolamento, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari. 
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 7 anni dall’ultima sepoltura se ad inumazione, o 
20 anni se a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza 
della concessione. 
La dichiarazione di decadenza di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo è annotata 
nel registro di cui all’art. 61 del presente regolamento. 

 
 

Art. 65 Rinuncia 
Uno o più concessionari può/possono presentare al Servizio LL.PP. – Ufficio 
Cimitero dichiarazione di rinuncia al diritto d’uso di sepoltura privata per sé e per i 
propri aventi causa. 
La rinuncia determina accrescimento del diritto d’uso dei concessionari residuali e 
non cessione a questi ultimi del medesimo diritto. 



Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese a 
liberare la stessa da salme, ceneri o resti mortali. 
La rinuncia deve essere annotata nel registro di cui all’art. 61 del presente 
Regolamento. 

 

 
 
 

TITOLO XIV 
 

REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE 
 

 
 

Art. 66 Revoca 
Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà del 
Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando 
ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per 
qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. 
Nei casi di cui al comma precedente la concessione viene revocata dal Responsabile 
del Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero, previo accertamento dei relativi presupposti, e 
viene concesso agli aventi diritto l'uso, per il tempo residuo spettante secondo 
l'originaria concessione , di un'equivalente sepoltura indicata dal Comune, rimanendo 
a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla 
nuova sistemazione. 
Nei suddetti casi della decisione presa il Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero provvede 
a darne comunicazione al concessionario ove noto o, in difetto, mediante 
pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 60 (sessanta) giorni antecedenti 
la data fissata per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la  traslazione 
avviene anche in assenza del concessionario. 

 
 

Art. 67 Decadenza 
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: 

a) quando la sepoltura individuale non sia sta occupata da salma, ceneri o 
resti per i quali è stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, 
esumazione o estumulazione; 

b) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di 
speculazione; 

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso 
della sepoltura; 

d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 71 del presente 
Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla 
costruzione dell'opera entro i termini fissati; 

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per 
morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi 
alla manutenzione di cui all'art. 62 del presente Regolamento; 

 
f) quando, alla morte del concessionario, nessun soggetto abbia richiesto, in 

qualità di erede legittimo, la voltura della concessione nel termine di 3 (tre) mesi 
dal decesso ai sensi dell'art. 64 del presente Regolamento; 



g) nel caso di estinzione della famiglia ai sensi dell'art. 64, comma 8, del 
presente Regolamento; 

h) h)quando vi sia stata grave inadempienza degli obblighi del 
concessionario previsti nell'atto di concessione; 

La decadenza è dichiarata con atto del Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio 
Cimitero, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In 
caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio online per la durata 
di 30 giorni consecutivi. 
La procedura indicata nel presente articolo non esclude comunque l'adozione da parte 
del Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio cimitero provvedimenti contingibili ed 
urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti ed 
a scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone. 
Dichiarata la decadenza il Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero 
dispone, se la sepoltura è occupata, la traslazione delle salme, resti, ceneri 
rispettivamente in campo, ossario, cinerario comune. 
Dichiarata la decadenza tutto ciò che è posto sulla sepoltura cade in proprietà del 
Comune ed il concessionario o gli aventi titolo non possono chiedere ed esigere alcun 
rimborso a qualsiasi titolo. 
 

Art. 68 Estinzione 
Le concessioni si estinguono: 

a) per scadenza del termine di durata della concessione di cui all'art. 58 del 
presente Regolamento; 

b) o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del 
D.P.R. n. 285/1990. 

Prima della scadenza del termine della concessione, gli interessati possono richiedere 
al Comune, mediante comunicazione scritta diretta al Responsabile del Servizio 
LL.PP. - Ufficio Cimitero, di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, 
decorazioni ed oggetti simili. 
Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la 
collocazione delle salme, resti o ceneri, il Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio 
Cimitero dispone la collocazione dei medesimi, previa comunicazione agli interessati, 
se reperibili, o in caso di irreperibilità mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio 
online per 30 giorni, rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TITOLO XV 
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI 

 
 

Art. 69 
Accesso di imprese private al cimitero 

 
Per l'esecuzione di nuove opere, restauri, riparazioni ed interventi di manutenzione, 
che non siano riservati al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati 
imprenditori scelti liberamente da loro. 
L'accesso al cimitero dell'impresa è autorizzato dal Servizio LL.PP. - Ufficio 
Cimitero, previa verifica: 

a) dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la specifica attività – lavori edili; 
b) del possesso del documento di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008 

relativo alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
durante il lavoro ; 

c) dell'iscrizione all'INPS ed  INAIL  del  personale  utilizzato  nell'esecuzione  
del 

lavoro; 
d) dell'iscrizione alla CASSA EDILE; 
e) della regolarità contributiva attestata mediante il DURC.  

L'autorizzazione non è necessaria per: 
a) semplici riparazioni; 
b) la pulizia di monumenti, lapidi, croci  etc. 

L'impresa che richiede l'autorizzazione ad accedere al cimitero per eseguire lavori per 
conto di concessionario di sepoltura privata deve, nella medesima richiesta, 
comunicare al Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero i nomi delle persone addette ad 
eseguire i lavori stessi. 
E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento 
di lavori e sostare più del necessario presso l’Ufficio Cimitero. 

 

 
Art. 70 Personale delle imprese 

Il personale delle imprese autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero deve tenere un 
comportamento consono alla natura del luogo ed essere qualificato. 
E' fatto assoluto divieto al personale delle predette imprese arrecare disturbo ai 
dipendenti addetti al cimitero. 
In  caso  di  reiterato  mancato  rispetto  dei  precedenti  commi  il  Responsabile  del 
Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero revoca all'impresa l'autorizzazione all'accesso al 
cimitero per l'esecuzione dei lavori di cui all’art. 69, comma 2 del presente 
Regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 71 Rilascio titolo abilitativo a costruire sepoltura privata 
La costruzione di sepoltura privata sulle aree date in concessione per la costruzione, 
ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, deve essere eseguita 
direttamente dal concessionario a sua cura e spesa. 
Per le nuove costruzioni, così come definite all'art. 3, comma 1, lett. e), di sepolture 
private e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. 
d), ed all'art. 10, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, deve essere rilasciato dal 
responsabile dello Sportello Unico Edilizia apposito titolo abilitativo in conformità al 
D.P.R. n. 380/2001 ed ogni altra norma vigente in materia urbanistica, edilizia, 
paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania. 
Per le nuove costruzioni di cui al precedente comma deve essere redatto progetto in 
conformità a quanto prescritto nei capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 ed alla 
vigente normativa edilizia nazionale e regionale. 
Il progetto deve essere presentato entro 6 mesi dal rilascio della concessione dell'area 
per la realizzazione di sepoltura privata, pena la decadenza dalla concessione, e deve 
essere approvato dal Responsabile del Servizio Urbanistica – SUE, previo parere del 
Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud o di un suo delegato. 
Nella determina di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che 
possono essere accolte nel sepolcro. 
Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero e 
la costruzione dell'opera deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non 
deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. 
Qualsiasi variazione essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere 
approvata ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
Il titolo che abilita a costruire può contenere particolari prescrizioni riguardanti le 
modalità di esecuzione dell'opera ed il termine di ultimazione dei lavori. 
Il mancato rispetto dei termini di inizio lavori e di completamento dell'opera di cui al 
titolo abilitativo, salvo che non sia stata richiesta ed accordata proroga, determina la 
dichiarazione di decadenza della concessione. 
In caso di ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti casi 
previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti devono ottemperare: alle 
nuove norme per le costruzioni (D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m. e i.; alla 
L.R. n. 9/1983 e s.m. e i.; a quanto previsto dalle norme dell'Autorità di Bacino 
competente; al D.P.R. n. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le 
normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le 
prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/1990 e s.m. e i. 
La obbligatoria relazione geologica deve contenere oltre la caratterizzazione e 
modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la 
caratterizzazione sismica, anche la natura fisiochimica dei terreni nonché la struttura 
geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda 
idrica. 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 72 Responsabilità ed oneri 
I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere 
e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti 
dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. 
A titolo di rimborso spese per il consumo dell'acqua e dell'energia necessarie per 
l'esecuzione di nuove opere o di opere di manutenzione di qualsiasi genere da 
eseguirsi a cura e spese del richiedente, deve essere anticipatamente corrisposta, la 
somma forfettaria determinata nell'allegato al presente Regolamento. 
Le imprese per i lavori di posa in opera di lapidi devono corrispondere all'Ente la 
tariffa di cui all'allegato al presente Regolamento. 

 
 

Art. 73 Recinzione delle aree e smaltimento dei materiali di scavo 
Nella esecuzione di opere su aree date in concessione per la costruzione di sepolture 
private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato al fine di evitare 
eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. 
E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio 
LL.PP. - Ufficio Cimitero. 
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e 
le modalità e gli orari indicati dal Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio 
Cimitero, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare gli altri manufatti 
presenti nel cimitero. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare i 
manufatti eventualmente danneggiati. 
 

Art. 74 Introduzione e deposito dei materiali 
E' permessa la circolazione di piccoli mezzi meccanici delle imprese per l'esecuzione 
dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio 
LL.PP. - Ufficio Cimitero nell'autorizzazione di cui all'art. 69 del presente 
Regolamento. 
E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. 
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero 
da cumuli di sabbia, terra, calce, etc. 

 
 

Art. 75 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti 
In occasione della commemorazione dei defunti, delle festività natalizie e pasquali, 
almeno dieci giorni prima, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non 
ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e 
ponti per consentire il libero accesso dei visitatori. 

 
 

Art. 76 Orario di lavoro 
Le imprese nell'ambito del cimitero possono eseguire i lavori commissionati dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,30, salvo l'eventuale giorno di chiusura 
settimanale del cimitero. 
Le imprese non possono lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi, 
salvo che per particolari esigenze tecniche accertate dal Responsabile del Servizio 
LL.PP. - Ufficio Cimitero che in tal caso rilascia apposita autorizzazione. 

 
 



Art. 77 Vigilanza 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica vigila affinché l'esecuzione sia conforme al 
progetto approvato ed al titolo abilitativo alla costruzione. Egli può impartire 
opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti previsti dalla legge. 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica accerta, altresì, a lavori ultimati, la regolare 
esecuzione delle opere di costruzione realizzate. 
Il Responsabile del Servizio LL.PP. vigila, a mezzo dei dipendenti addetti al cimitero, 
sull'esatto adempimento delle disposizioni contenute negli artt. 70,73,74,75,76 del 
presente Regolamento da parte dell'impresa. 

 

 
 
 

TITOLO XVI  
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO 

 
 

art. 78 Obblighi e divieti per il personale del cimitero 
Il numero degli addetti al cimitero è quello risultante dalla dotazione organica del 
Comune. 
Il personale del cimitero deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 
della L.R. n. 12/2001, comma modificata dalla L.R. n. 7/2013, definiti con la delibera 
di Giunta Regionale n. 963/2009. 
Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento ed a farlo 
rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero. 
Il personale del cimitero è altresì tenuto : 

• a mantenere un comportamento dignitoso; 
• ad indossare un abbigliamento dignitoso e consono al luogo; 
• a dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di 

competenza; Al personale del cimitero è vietato: 
• eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto 

di privati, sia durante l'orario di lavoro che oltre il predetto orario; 
• ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, 

da parte del pubblico, degli operatori economici esecutori di lavori sulle 
sepolture private e delle imprese funerarie; 

• segnalare al pubblico operatori economici che svolgono attività 
inerenti al cimitero, indipendentemente che ciò costituisca o meno 
promozione commerciale; 

• esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, 
comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di 
fuori di esso in qualsiasi momento; 

• trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero. 
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inadempimento dei suddetti 
obblighi ed il mancato rispetto dei divieti prescritti e di quelli ulteriori previsti nel 
presente Regolamento costituisce illecito disciplinare. 
Il personale del cimitero è sottoposto alle norme previste dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m. 
e i. 
 



art. 79 Custode del cimitero 
Il Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero assicura presso il cimitero comunale il servizio 
di custodia. 
Al  Custode  compete la  custodia  del  luogo  e la  verifica periodica  dello stato  di 
conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, dei muri di 
cinta, viali, piante e del cimitero nel suo complesso. 
Con cadenza semestrale trasmette al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. - 
Ufficio Cimitero una nota sullo stato di conservazione del cimitero di cui al comma 1 
del presente articolo, con tutti i rilievi e le osservazioni che ritiene opportuno portare 
all'attenzione del Responsabile del Servizio. 
Nella nota di cui al precedente comma il custode precisa anche le riparazioni da farsi 
alle sepolture private, essendo la manutenzione delle predette sepolture a carico dei 
privati ai sensi dell'art. 62 del presente Regolamento. 
La necessità di riparazioni a sepolture private è comunicata ai privati dal 
Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero, previo sopralluogo. 
Il custode è altresì tenuto: 

• per ogni cadavere ricevuto a ritirare e conservare l’autorizzazione 
alla sepoltura nel cimitero ed a provvedere all’iscrizione delle informazioni 
di cui all’art. 6 del presente Regolamento nel Registro Cimiteriale; 

• a tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 6 
del presente Regolamento; 

• a consegnare al 31 dicembre di ogni anno un esemplare del 
Registro Cimiteriale all’archivio comunale e l’altro presso la sede 
dell’Ufficio Cimitero; 

• alle verifiche di cui all'art. 12, comma 3, del presente Regolamento; 
• a riceve il feretro e ad accertare la regolarità dei documenti e 

delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati; 
• a compilare il verbale di presa in consegna del feretro, redatto 

in duplice originale, di cui mantiene una copia e ne consegna l’altra al 
vettore; 

• ad assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni; 
• ad assistere all'inumazione od alla tumulazione dei feretri nelle 

sepolture private; 
• ad assistere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie ed a quelle 

straordinarie; 
• a curare la stesura dell'elenco delle salme per cui è prevista 

l'esumazione ordinaria o straordinaria e quello delle salme per cui è prevista 
l'estumulazione ordinaria o straordinaria rispettivamente ai sensi degli artt. 
30 e 34 del presente Regolamento; 

• a curare l'affissione nella bacheca del cimitero degli elenchi di cui 
al punto precedente; 

• a custodire gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti in 
occasione di esumazioni ed estumulazioni ; 

• a redigere processo verbale, in duplice copia, di cui l’una resta agli 
atti dell’Ufficio Cimitero e l’altra è consegnata agli aventi titolo, all’atto 
della consegna a questi ultimi di oggetti preziosi e di ricordi personali 



rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni; 
• a tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle  tombe  

nel campo comune; 
• a vietare il collocamento di croci, iscrizioni, monumenti ed altri 

ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro 
in difformità dei titoli abilitativi e di quanto disposto dal presente 
regolamento e dal Piano Regolatore Cimiteriale, dandone comunicazione 
immediata al Responsabile del Servizio LL.PP. – Ufficio Cimitero ed al 
Responsabile del Servizio Urbanistica; 

•  a custodire le chiavi dell'ingresso del cimitero e dei diversi locali  
del cimitero; 

•  custodire gli oggetti recuperati nelle esumazioni ed 
estumulazione per il periodo indicato all'art. 36 del presente Regolamento; 

• a custodire gli attrezzi in dotazione all'Ufficio Cimitero; 
• a segnalare al Responsabile del Servizio LL.PP. - Ufficio Cimitero 

ogni deficienza dal punto di vista sanitario del cimitero riscontrata, al fine di 
poterne dare tempestiva comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica dell'Asl Napoli 3 Sud e per concordare i necessari rimedi; 

 

 
art. 80 Operatori cimiteriali 

Gli operatori cimiteriali devono collaborare con il custode del Cimitero 
nell'adempimento dei suoi obblighi di cui all'art. 79 del presente Regolamento. 
Gli operatori cimiteriali hanno i seguenti compiti: 

• escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei 
campi; 

• provvedere quotidianamente alle inumazioni, tumulazioni, 
esumazioni ed estumulazioni; 

• ogni altro compito inerente le attività cimiteriali. 
 
 
 

TITOLO XVII 
LAMPADE VOTIVE 

 
 

art. 81 Campo di applicazione 
Il Servizio, è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva: 

- dei campi di inumazione; 
- dei loculi cimiteriali; 
- di tombe di famiglia e/o per collettività 
- di ossari e cinerari; 
- in corrispondenza di cippi ricordo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

art. 82 Modalità di svolgimento del servizio di illuminazione votiva 
Il servizio può essere svolto direttamente dall'Ente o conferito in concessione a terzi. 
Il servizio è continuativo (giorno e notte). 
Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori 
o per qualsiasi causa di forza maggiore non comportano rimborsi agli utenti. 
Il servizio entrerà in vigore una volta realizzati i lavori di adeguamento dell’impianto 
elettrico della struttura cimiteriale. 
 

Art. 83 Tariffa per l’illuminazione votiva 
Il servizio è assicurato previo versamento, annuale anticipato, per ogni punto luce, 
entro e non oltre 30 Settembre , della relativa tariffa indicata nell'allegato al presente 
Regolamento. 
Il versamento può essere effettuato: 

- direttamente allo sportello della tesoreria comunale; 
- su conto corrente intestato all'Ente.  

La tariffa è costituita: 
1) spese fisse di impianto comprendenti: 
- le spese contrattuali; 
- la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le 

utenze; 
- la fornitura del portalampada e della lampada; 
2) canone di abbonamento comprendente: 
- la sorveglianza e la manutenzione degli  impianti; 
- il ricambio delle lampade; 
- l'erogazione dell'energia elettrica. 

In caso di modifica della tariffa, qualora questa non sia accettata dall'utente, 
quest'ultimo deve dare comunicazione di disdetta del servizio all'Ufficio Cimitero. Il 
servizio di illuminazione votiva cessa entro le ventiquattro ore dalla ricezione della 
comunicazione da parte dell'Ente. 

 
Art. 84 Durata minima del servizio 

La durata minima del servizio è di un anno dalla data di stipula della convenzione.  
Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi e 
deve essere versato entro il  31 dicembre dello stesso anno. 
I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro 30 
Settembre dell’anno precedente. 
Qualora il servizio sia conferito in concessione prevale quanto previsto nel contratto 
di concessione. 

 

Art. 85 Richiesta di utenza 
La richiesta di utenza deve essere indirizzata al Servizio Tecnico LL.PP. – Ufficio 
Cimitero e può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. 
Per le zone del cimitero già servite da impianto di illuminazione, l’attivazione del 
servizio avviene nell’arco delle successive giorni 5 (cinque) dalla stipula della 
convenzione. 



Per le zone del cimitero non servite da impianto di illuminazione, il Servizio Tecnico 
LL.PP. – Ufficio Cimitero comunica entro le successive 48 h dalla ricezione della 
richiesta i tempi per l’attivazione del servizio. 
Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, 
anche per sepolture non contigue. 
All’atto della stipula della convenzione l’utente versa al Comune, secondo le  
modalità di cui all’art. 83, comma 2, del presente Regolamento, le seguenti somme 
come determinate nell’allegato al presente Regolamento: 

a)le eventuali spese relative alla convenzione; 
b)le spese di primo impianto del portalampade e delle lampade; 
c)il canone fino al 31 dicembre, determinato in dodicesimi. 
 

 

Art. 86 Censimento delle utenze in atto 
Il Servizio Tecnico LL.PP. – Ufficio Cimitero attraverso i dati forniti dal Servizio 
Segreteria, cura mediante strumenti informatici: 

a)la raccolta di tutte le convenzioni in atto; 
b)l’implementazione di un registro informatico delle convenzioni in atto da 
aggiornarsi con cadenza almeno trimestrale; 
c)la regolarizzazione delle utenze in atto non risultanti da atto scritto. 
 
 

Art. 87 Regolarizzazione delle utenze in atto 
Tutte le utenze in atto non risultanti da atto scritto possono essere regolarizzate 
dall’entrata in vigore del presente Regolamento. 
A tal fine, il Servizio Tecnico LL.PP. – Ufficio Cimitero, notifica agli interessati, 
apposito invito a regolarizzare l’utenza fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, 
per farne formale richiesta. 
Alla richiesta di regolarizzazione dell’utenza in atto l’interessato deve allegare 
l’originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova 
dell’avvenuto pagamento ritenuto valido dal Servizio Economico e Finanziario – 
Ufficio Ragioneria. 
Decorso il termine di   cui al comma 2 del presente articolo senza che sia stata 
presentata dall’interessato la richiesta di regolarizzazione dell’utenza in atto non 
risultante da atto scritto, il servizio viene disattivato. 

 
 
 

TITOLO XVIII 
TARIFFE E SANZIONI 

 
 

Art. 88 Tariffe 
Le tariffe relative ai servizi cimiteriali ed alle concessioni per sepoltura privata sono 
indicate nell’allegato al presente Regolamento. 
Il Consiglio Comunale può decidere che taluni particolari servizi siano erogati a 
tariffa agevolata, purché sia quantificato l'onere a carico del Comune. 
Con cadenza annuale, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe di cui all’allegato citato possono essere modificate, con 
decorrenza dal 1° gennaio, con delibera della Giunta Comunale, in base al tasso di 



inflazione  programmato  definito  dal  documento  di  programmazione  economico-
finanziaria approvato dal Governo relativo all’anno di riferimento. 
Con cadenza triennale, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con delibera della Giunta Comunale, si procede al riallineamento dei 
valori rivalutati in base al tasso d’inflazione programmato rettificandoli in base ai 
coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell’euro predisposti 
annualmente dall’ISTAT. 

 
 

Art. 89 Sanzioni 
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente 
Regolamento e delle ordinanze attuative si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7bis della legge n. 241/1990. 
Il Servizio competente ad accertare le suddette violazioni è il Servizio di Polizia 
Locale, che ne redige apposito verbale. 
Il Sindaco, con proprio decreto,  può delegare la determinazione del quantum della 
sanzione al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. – Ufficio Cimitero, fermo 
restando il rispetto dei seguenti criteri: 

1) gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza 
dell’attività funeraria ed al rispetto dei defunti e delle loro famiglie; 

2) comportamento recidivo del soggetto. 
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, legge n. 689/1981, per le violazioni dei regolamenti 
comunali, la Giunta Comunale, all’interno del limite edittale minimo e massimo 
della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura 
ridotta, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 citato. 
Le  violazioni  rappresentanti  abuso di  titolo  autorizzatorio  di  cui  all’art.  115  del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 possono comportare 
l’applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un 
minimo di 3 giorni ad un massimo di 30 giorni ovvero della revoca ai sensi dell’art. 
10 del citato R.D. anche in relazione alla gravità dell’abuso od alla eventuale 
reiterazione della violazione ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 689/1981. 
Qualora dalla violazione di disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze 
attuative o dall’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o 
autorizzazione, derivino danni ai beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma 
restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l’accertata 
violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed 
alle necessarie attività per l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese. 

 
 

Art. 90 Sanzioni per imprese funebri 
Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall’esercizio dell’attività e del 
trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
10.000,00 ad euro 15.000,00, da introitare sul titolo III, tipologia 200, l’impresa che 
nell’espletare l’attività o il trasporto funebre: 

α) viola le disposizioni previste dall’art. 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall’art. 8 
dellalegge regionale n. 12/2001, come modificata dalla legge regionale n. 7/2013; 
β) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, 

promesse, doni o vantaggi di qualunque, a chi svolge una professione o attività 



correlata all’indicazione o al procacciamento di funerali; 
χ) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla 

legge; 
δ) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei 

servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per 
l’acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all’interno di strutture 
sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali 
pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e 
nelle aree cimiteriali; 

ε) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli; 
φ) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia 

mortuaria e delle norme in materia. 
Se l’illecito si verifica sul territorio del Comune di Striano, il Comune medesimo 
provvede all’irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune 
che ha rilasciato l’abilitazione all’esercizio, se diverso, ed al responsabile del registro 
regionale previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 12/2001, come modificata dalla 
legge regionale n. 7/2013, l’atto di sospensione. Il responsabile del registro regionale 
ne dà comunicazione ai Comuni in cui l’impresa sanzionata è autorizzata all’esercizio 
delle attività funebri. 
La sospensione temporanea di cui al comma 1 del presente articolo, ripetuta per tre 
volte nell’arco di due anni, determina la revoca definitiva dell’abilitazione all’attività 
funebre. 

 

E’ interdetta in via definitiva dall’attività funebre l’impresa che: 
1. non osserva le prescrizioni previste nell’art. 1, commi 1, 2,3,4, e 8, lett. 

a), b), 
c) dell’allegato A alla legge regionale n. 12/2001, come modificata dalla legge 
regionale n. 7/2013, e quelle previste nell’art. 7, comma 3- ter della medesima 
legge regionale; 

2. non è in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività funebre 
rilasciata dal Comune; 

3. non è in possesso dei requisiti, oppure anche di uno solo di essi, di 
cui al comma 1 dell’art. 1 bis dell’Allegato A alla legge regionale n. 12/2001, 
come modificata dalla legge regionale n. 7/2013; 

4. non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo sono 
destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione 
ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza del cimitero comunale ai 
sensi dell’art. 8 ter della legge regionale n. 12/2001, come modificata dalla legge 
regionale n. 7/2013. 



TITOLO XIX 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

Art. 91 Presunzioni 
Colui che richiede un servizio cimiteriale ( ad es. inumazione, tumulazione, 
esumazione, estumulazione etc.) od una concessione per sepoltura privata, si presume 
agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. 
In caso di contestazione l’Ente resta estraneo all’azione che ne consegue. Pertanto si 
limita a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo tra le parti o 
fino a che sia intervenuta sentenza di ultima istanza passata in giudicato. 

 

 
 

Art. 92 Rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla legislazione 
statale e regionale vigente in materia. 
Le  norme  del  presente  Regolamento  si  intendono  modificate  per  effetto  di 
sopravvenuta legislazione statale e regionale. In tali casi, in attesa della formale 
modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata per le parti 
da aggiornare. 

 
Art. 93 Entrata in vigore 

L'entrata in vigore del presente regolamento è conforme al disposto di cui all'art. 53, 
comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dalla L. n. 448/2001. 



ALLEGATO 

TARIFFE 

 
OGGETTO TARIFFA/CANONE 

Inumazione ordinaria 
Si veda: 

- art.   26   del   Regolamento   di   Polizia 
Mortuaria comunale. 

 
 

120,00 euro 

Servizio di tumulazione 
Si veda: 

- art. 27, comma 3, del Regolamento di 
Polizia Mortuaria comunale. 

 
 
 

100,00 euro 

Esumazione ordinaria 
Si veda: 
- art. 28, comma 3, del Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale. 

 
 

150,00 euro 

Esumazione straordinaria su richiesta dei 
familiari Si 
veda: 
- art. 28, comma 3, del Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale. 

 
 
 

200,00 euro 

Estumulazione ordinaria 
Si veda: 
- art. 31, comma 3, del Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale. 

 
 

120,00 euro 

Estumulazione  straordinaria  su  richiesta  dei 
familiari Si 
veda: 
- art. 31, comma 3, del Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale. 

 
 

150,00 euro 

Tariffa per il rilascio dell’atto di concessione del 
diritto d’uso di area cimiteriale per la 
costruzione di sepolture private 
Si veda: 
-  artt.  57,  58,  59  e  60  del  Regolamento  di 
Polizia Mortuaria comunale. 

 
 

Individuale = 200 euro 
Per famiglie = 700 euro 

Per collettività = 500 euro 

Tariffa per il  rilascio  dell’atto di concessione 
per le sepolture individuali mediante 
tumulazione in strutture costruite dal Comune  Si 
veda: 

Strutture già realizzate = 3.250 euro 
Cellette cinerarie = 1.000 euro 

Strutture future da realizzare = Costo 
 



- artt. 57, 59 e 60 del Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale. 

di costruzione da determinare in fase 
di approvazione dell'intervento 

 

Canone annuale per la manutenzione generale 
del cimitero Si 
veda: 
- art. 62, comma 4, del Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale. 

 
 

20,00 euro 

Rimborso forfettario per opere di manutenzione 
di qualsiasi genere a cura e spese del 
concessionario per il consumo dell’acqua e 
dell’energia necessarie per le opere di 
manutenzione. 

 
Si veda: 
- art. 72 del Regolamento di Polizia Mortuaria 
comunale. 

 
 
 
 
 

60,00 euro 

Rimborso    forfettario    per    ciascun    nuovo 
manufatto da costruire a cura e spese del 
concessionario dell’area, per il consumo 
dell’acqua e dell’energia necessarie per la 
costruzione. 

 
Si veda: 
- art. 72 del Regolamento di Polizia Mortuaria 
comunale. 

 
 
 
 
 

200,00 euro 

Tariffa per i lavori di posa in opera di lapidi 
Si veda: 
- art. 72 del Regolamento di Polizia Mortuaria 
comunale. 

 
 
 

20,00 euro 

Costo  di  impianto  lampade  votive  fisso  per 
ciascun punto luce Si 
veda: 
- art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 
comunale. 

 
 
Da determinare in fase di approvazione 

dell'intervento di adeguamento 

Canone per ciascun punto luce votiva 
• per campi di inumazione; 
• per loculi cimiteriali individuali; 
• per tombe di famiglia e/o 

collettività; 
• per ossari e cinerari 
• in corrispondenza di ceppi 

ricordo Si veda: 
- art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 

l  

 
 
Da determinare in fase di approvazione 

dell'intervento di adeguamento 

 


