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COMUNE DI SEDICO 

*** * *** 

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI 

E GLI ORNAMENTI FUNEBRI 

*** * *** 

 

 

TITOLO I – LE CONCESSIONI 

 

Capo I – Norme generali 

Art. 1 – Oggetto e natura delle concessioni  

1. Il Comune dà in concessione nei tre cimiteri comunali: 

- aree per la costruzione di tombe private a inumazione, a tumulazione e di cappelle funerarie; 

- loculi per la tumulazione di salme; 

- ossari e cinerari. 

2. I settori delle aree riservate alle concessioni sono stabiliti dalla Giunta nel Piano Cimiteriale con i 
relativi dimensionamenti e moduli. 

3. Le concessioni sono rilasciate tramite atto amministrativo unilaterale da parte del Comune e non 
costituiscono in capo al Concessionario alcun diritto reale o facoltà al di fuori di quanto qui 
previsto. 

4. È fatta salva la facoltà della Amministrazione di modificare le norme del presente Regolamento 
per motivi di interesse pubblico con effetto, ove espressamente previsto dalla sopravvenuta 
normativa, anche sulle clausole e sui diritti delle concessioni già rilasciate. 

 

Art. 2 – Durata delle concessioni 

1. La durata delle concessioni è la seguente: 

a) aree: anni 99 con possibilità di rinnovi trentennali per le tombe ad inumazione e 
cinquantennali per le tombe a tumulazione e per le cappelle; 

b) loculi ossari e cinerari: anni 30 

c) rinnovo di loculi, ossari e cinerari: anni 30. 

2. I rinnovi possono essere richiesti non prima di un anno dalla scadenza della concessione.  

3. L’Amministrazione potrà negare i rinnovi ove accerti esigenze di aree per nuove sepolture in base 
al Piano di cui al precedente articolo 1. 
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Art. 3 – Titolari e destinatari delle concessioni 

1. La concessione è intestata ad una singola persona fisica e indica i destinatari, che devono aver 
titolo ad essere sepolti nei cimiteri del Comune. 

2. Nelle concessioni di tombe i destinatari, ove non indicati nominalmente, possono essere 
individuati con riferimento alla famiglia di appartenenza, da intendersi in senso lato, ivi compresi i 
conviventi. Il Concessionario potrà richiedere ulteriori specificazioni o esclusioni da indicare nella 
concessione stessa, vincolanti esclusivamente per gli aventi causa. 

3. La titolarità della concessione, ove non disposto diversamente nell’atto relativo, su richiesta del 
Concessionario o nel suo testamento o in altro atto di volontà espresso in forma scritta anche 
successivamente al rilascio della concessione medesima, è trasmessa agli eredi del Concessionario 
medesimo, che dovranno provvedere a nominare un nuovo Concessionario. 

4. Il Concessionario può incaricare una terza persona di gestire anche dopo la sua morte la 
concessione, ivi compreso il rinnovo. Tale incarico può essere anche autodichiarato 
dall’incaricato.  

5. Non verificandosi le ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Comune riconoscerà come 
Concessionario nell’ordine il coniuge, o in sua assenza l’eventuale convivente more uxorio, i figli, 
i genitori, i fratelli e gli altri parenti secondo il grado di parentela. 

 

Art. 3 bis – Salme e resti mortali provenienti da fuori Comune 

È ammesso il ricevimento di salme o resti mortali, oltre che di cittadini nati o aventi la residenza al 
momento del decesso in Comune di Sedico o nell'ambito di una delle Parrocchie del Comune, anche di 
persone decedute provenienti da fuori Comune e non nate a Sedico, nel caso di presenza di parenti o 
famigliari sepolti o residenti in vita in Comune di Sedico o nell'ambito di una delle Parrocchie del 
Comune di Sedico: 

a) fino al 3° grado di parentela in linea retta ascendente (fino ai bisnonni); 

b) fino al 2° grado di parentela in linea discendente (fino ai nipoti); 

c) fino al 3° grado di parentela in linea collaterale [fratelli, nipoti (figli di fratelli) e zii]; 

d) coniuge o convivente “more uxorio” (ovvero con vincolo affettivo). 

Non verranno considerati come provenienti da fuori Comune le persone residenti in case di cura o di 
ricovero, precedentemente residenti in Sedico. 

L'accoglimento della richiesta è subordinato alla presenza di un numero di spazi disponibili almeno 
equivalente agli spazi complessivamente utilizzati in area a sepoltura comune, in loculo o in ossario 
durante il biennio solare precedente alla data della domanda. 

Ai fini dell'accettazione della richiesta ed a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, i parenti 
dovranno trasmettere l'autodichiarazione redatta sulla base dello schema allegato, che verrà reso 
disponibile sul sito web del Comune alla sezione “Servizi On-line” → “Regolamenti”, cercando come 
testo “cimiteri”. 

 

Art. 4 - Canoni concessori 

1. I canoni delle varie tipologie delle concessioni, delle loro integrazioni e rinnovi sono determinati 
dalla Giunta avuto riguardo ai costi di costruzione dei manufatti, alla loro capienza, all’eventuale 
riuso, ai costi di manutenzione nel tempo a carico del Comune, alla dimensione dell’area, alla 
durata, alla localizzazione, ai costi di recupero e trattamento dei resti mortali al termine della 
concessione e all’asporto e smaltimento dei manufatti e degli ornamenti funebri. 

2. Le concessioni, le integrazioni e i rinnovi sono rilasciati solo dopo il versamento alla tesoreria 
comunale del canone relativo. 

3. La tariffa del canone è quella vigente all’atto della domanda di concessione, di integrazione o di 
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rinnovo, purché il versamento avvenga nei termini previsti. 

 

Art. 5 – Rinuncia alla concessione 

1. È data facoltà al Concessionario di rinunciare alla concessione prima della sua scadenza. 

2. Tale rinuncia interdice la possibilità di richiedere una nuova concessione della stessa tipologia per 
lo stesso o gli stessi destinatari. 

3. La rinuncia dà titolo al Concessionario alla restituzione del canone versato nelle seguenti misure: 

a) concessioni non utilizzate: importo pagato, rapportato agli anni residuali di concessione; 

b) concessioni utilizzate: 50% dell’importo pagato rapportato agli anni residuali di concessione, 
al netto delle spese eventualmente sostenute o da sostenersi dal Comune per l’eliminazione dei 
manufatti e l’asporto degli ornamenti funebri. 

 

Art. 6 – Effetti della cessazione della concessione 

1. Al termine della concessione o alla sua cessazione il Comune rientra nel pieno possesso delle aree 
e dei manufatti dati in concessione. 

2. La cessazione della concessione viene comunicata al Concessionario o in sua assenza o 
irreperibilità mediante pubblicazione per 30 giorni all’albo comunale. 

3. I resti mortali rinvenuti, ove non disposto diversamente dal Concessionario, vengono depositati 
con dispersione nell’ossario e nel cinerario comune. Ove vengano rinvenute salme non 
mineralizzate, il Comune provvede alla loro cremazione o al deposito in fossa comune. 

4. Nelle domande di concessione dovrà essere espressamente autorizzata detta cremazione nella 
ipotesi sopra prevista; qualora non sia possibile raccogliere l'assenso necessario alla cremazione, le 
salme verranno depositate in fossa comune. 

5. Il Comune diviene proprietario anche dei manufatti e degli ornamenti funebri realizzati 
direttamente dal Concessionario, ove lo stesso non provveda all’asporto e allo smantellamento 
previa ricollocazione dei resti mortali ancora presenti. 

 

Capo II – Tipologie delle concessioni 

Art. 7 – Concessione di loculi 

1. I loculi sono dati in concessione solo ad avvenuto decesso del destinatario per la tumulazione di 
salme di cittadini nati o aventi la residenza al momento del decesso nel Comune o nell’ambito di 
una delle Parrocchie del Comune.  

2. È data facoltà, in deroga al disposto di cui al comma precedente, di estendere la concessione al 
loculo posto a fianco sulla riga per il coniuge superstite o, in sua assenza, all’eventuale 
convivente. La concessione in prenotazione già rilasciata può essere utilizzata in alternativa anche 
per la tumulazione di figlio morto successivamente, ma prima del genitore superstite.  

3. Le assegnazioni, nell’ordine in cui pervengono, sono effettuate seguendo tassativamente la 
successione prestabilita, salvo che il richiedente non opti per l'ultima fila in alto1. 

4. L’assegnazione deve essere regolarizzata con il versamento del canone entro 10 giorni dalla 
tumulazione e può essere disposta anche su richiesta della impresa di pompe funebri incaricata 
delle esequie. 

                                                           
1 Come modificato da delibera di Giunta n. 18 del 10.03.2014. La precedente versione era: “Le 
assegnazioni, nell’ordine in cui pervengono, sono effettuate seguendo tassativamente la successione 
prestabilita”. 
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5. Sono equiparati ai residenti le persone che negli ultimi periodi di vita per esigenze di assistenza 
sono stati ospitati fuori Comune presso strutture di accoglienza o presso parenti. 

6. È possibile depositare nei loculi, oltre alla salma del destinatario, anche una o due cassette ossario 
o cinerario in base alla capienza. Tale utilizzo aggiuntivo è subordinato alla preventiva domanda di 
integrazione della concessione originaria e al versamento del relativo canone. 

7. L’allestimento dell’arredo funebre sulla lastra di chiusura è curato dal Concessionario, che dovrà 
tassativamente uniformarsi allo schema grafico e prescrittivo di cui all’allegato A. 

8. Il canone di concessione ricomprende la sigillatura del loculo e la lastra marmorea di chiusura del 
loculo, nonché la sua sostituzione nel caso di degrado nel tempo o di distacco non imputabile alle 
operazioni di inserimento dell’arredo. 

9. Nel caso di rifacimento dell’arredo e di necessità di una nuova lastra marmorea, il Concessionario 
è tenuto ad utilizzare esclusivamente quelle sostitutive messe a disposizione dal Comune con 
rimborso del relativo costo. 

 

Art. 8 – Riutilizzo dei loculi 

1. La concessione di loculo dà titolo alla tumulazione del solo feretro del destinatario indicato nella 
concessione. 

2. È data peraltro facoltà al Concessionario di far traslare in tomba privata o di far cremare con ogni 
onere a suo carico la salma già tumulata e di utilizzare il loculo per la tumulazione di altro 
defunto, purché parente entro il secondo grado dell’originario destinatario o del suo coniuge o, in 
sua assenza, dell’eventuale convivente.  

3. Il riutilizzo di cui al comma precedente è subordinato al preventivo rinnovo della concessione per 
il periodo stabilito al precedente articolo 2 e il relativo canone è calcolato al netto del rimborso 
della originaria concessione per il periodo non fruito, come previsto dalla lettera B) del precedente 
articolo 5. 

 

Art. 9 – Concessione di ossari e cinerari 

1. Negli ossari e cinerari sono inseribili fino a 3 cassette, compatibilmente con la specifica capienza.  

2. Le assegnazioni vengono disposte nell’ordine di protocollazione delle richieste, che deve rimanere 
rigorosamente riservato al fine di evitare distorsioni nell’ordine dei posti, e seguono 
tassativamente la successione prestabilita. È presa in considerazione solo la domanda, 
accompagnata dalla ricevuta del versamento del canone.  

3. Nel caso di settori di loculi destinati indifferentemente a ossari e a cinerari, è data la possibilità di 
fruire delle file centrali, stabilite dalla Giunta, per la collocazione di cinerari derivanti dalla 
cremazione di salme non già inumate o tumulate. 

4. Nel caso di rifacimento dell’arredo e di necessità di una nuova lastra marmorea, il Concessionario 
è tenuto ad utilizzare esclusivamente quelle sostitutive messe a disposizione dal Comune con 
rimborso del relativo costo. 

 

Art. 10 – Concessione di aree per sepolture ad inumazione 

1. La concessione è rilasciata per uno o più moduli a feretro singolo secondo le dimensioni previste 
dal piano di cui al comma 2 del precedente articolo 1.  

2. La costruzione della tomba deve rispettare lo schema grafico dimensionale e prescrittivo di cui 
all’allegato B. 

3. È ammessa la esumazione, trascorso il periodo stabilito dalle norme igienico – sanitarie, e 
l’inumazione di nuova salma, purché la concessione vigente abbia una durata residua non inferiore 
a 20 anni. 



 Pagina 7 di 8 
 

Comune di Sedico Regolamento per le concessioni cimiteriali

 

4. Il dimensionamento della tomba va presentato all’Ufficio Tecnico Comunale prima di dar corso ai 
lavori. 

5. Gli allineamenti sono disposti dall’Ufficio Tecnico Comunale tramite il Servizio Cimiteriale. 

6. Il versamento del canone di concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla 
comunicazione da parte dell’Ufficio Comunale dell’accoglimento della domanda e 
dell’indicazione dell’area assegnata. 

 

Art. 11 – Concessione di aree per tombe interrate a tumulazione 

1. La concessione è rilasciata per la costruzione di tomba interrata a loculi, ossari e cinerari secondo 
lo schema grafico dimensionale e prescrittivo, di cui all’allegato C, fermo restando che la 
collocazione di ogni feretro deve essere fatta in modo da non interdirne l’accessibilità. 

2. Le dimensioni delle aree sono determinate dal piano di cui al comma 2 del precedente articolo 1. È 
ammessa la ricollocazione di nuovi feretri nei singoli loculi purché la concessione vigente abbia 
una durata residua non inferiore a 30 anni.  

3. Il progetto della tomba va presentato all’Ufficio Tecnico Comunale prima di dare inizio ai lavori. 

4. Gli allineamenti sono disposti dall’Ufficio Tecnico Comunale tramite il Servizio Cimiteriale. 

5. Il versamento del canone di concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla 
comunicazione da parte dell’Ufficio Comunale dell’accoglimento della domanda e 
dell’indicazione dell’area assegnata. 

 

Art. 12 – Cappelle di famiglia 

1. La costruzione delle cappelle di famiglia deve rispettare le limitazioni planivolumetriche di cui 
all’allegato D, e il progetto è soggetto a permesso di costruire secondo le norme edilizio 
urbanistiche. 

2. Il versamento del canone di concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla 
comunicazione da parte dell’Ufficio Comunale dell’accoglimento della domanda e 
dell’indicazione dell’area assegnata. 

 

Art. 13 – Estensione del regolamento alle concessioni in atto 

1. Le norme qui previste sono applicate anche alle concessioni rilasciate e vigenti, purché più 
favorevoli, fatto salvo il divieto di effettuare nuove collocazioni di feretri che interdicano la 
accessibilità. 

 

 

TITOLO II – UTILIZZO DEI CAMPI A ROTAZIONE 

Art. 14 – Rotazione 

1. L’ordine di rotazione è disposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e il preavviso di riesumazione 
viene comunicato ai parenti tramite avvisi pubblici disposti con congruo anticipo. 

2. I parenti possono chiedere di essere presenti alle operazioni di riesumazione e possono disporre il 
recupero dei resti mortali con ricomposizione in ossario tramite il Servizio Cimiteriale con onere a 
loro carico. Gli stessi possono recuperare gli ornamenti funebri. 

3. È ammessa la costruzione della tomba secondo lo schema e le prescrizioni di cui all’allegato E. 

4. Il dimensionamento della tomba va presentato all’Ufficio Tecnico Comunale prima di dar corso ai 
lavori. 
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5. Nei campi a rotazione non possono essere inumate salme per traslazione da loculi o tombe in 
concessione.  

 

Art. 15 – Collocazione di cassette ossario – cinerario 

1. È ammessa la collocazione delle cassette ossario o cinerario nelle tombe esistenti con le modalità 
tecniche prescritte nell’allegato F. 

2. La collocazione va richiesta dai familiari o in subordine dai parenti del defunto inumato secondo il 
grado di parentela. 

3. All’atto della rotazione, ove i parenti non dispongano diversamente, il contenuto delle urne è 
sparso nell’ossario - cinerario comune. 

 

TITOLO III – ALTRE NORME 

Art. 16 – Divieto di forme pubblicitarie 

1. È fatto divieto assoluto di qualsiasi forma pubblicitaria e di indicazioni della ditta costruttrice o 
installatrice sui manufatti cimiteriali anche provvisori. 

 

Art. 17 – Sanzioni 

1. Il mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni di cui agli allegati comportano la rimozione dei 
manufatti e degli ornamenti funebri realizzati o collocati in difformità, previa diffida comunicata 
con lettera raccomandata al Concessionario o ai parenti. 

2. Il Concessionario e i parenti, rispettivamente per le tombe in concessione e per le tombe nei campi 
a rotazione, sono tenuti a mantenere il decoro dei manufatti e degli arredi funebri di loro 
competenza. Pertanto in caso di grave degrado di questi ultimi, l’Ufficio Comunale inviterà il 
Concessionario alla corretta manutenzione e in caso di inottemperanza provvederà a eliminare 
l’arredo degradato con addebito della spesa. 

 

Art. 18 – Interpretazione autentica del Regolamento 

1. La Giunta delibera interpretazioni autentiche del presente Regolamento, in relazione alla 
complessità delle situazioni che possono presentarsi, e anche integrazioni di dettaglio. 

2. L’Ufficio che rilascia le concessioni annota le interpretazioni e integrazioni predette, al fine di 
assicurare una totale uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini.  

 

Art. 19 – Approvazione degli allegati 

1. Gli allegati sono approvati e modificati dalla Giunta comunale. 

Allegati: 

A) schema arredo piastra chiusura loculo; 

B) dimensioni tomba a inumazione su area in concessione; 

C) dimensioni tomba a tumulazione su area in concessione; 

D) dimensioni cappella di famiglia; 

E) dimensioni tomba su aree a rotazione; 

F) manufatto per collocazione urne su tomba a inumazione in area a rotazione; 

G) regole generali. 


