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Art. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI 

del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché 
della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il 
complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute 
potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in 
ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e 
cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o 
parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia 
dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di 
aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché 
sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla 
cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le 
diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle 
salme. 

 
 
Art. 2 
DESCRIZIONE SERVIZIO CIMITERIALE 
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal 

Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge 
dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale 
competente. 

2. I servizi cimiteriale e funerario nel comune di Fondo sono  esplicati 
direttamente dal Comune, con proprio personale dipendente e costituiscono, 
come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 
un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei 
comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento 
regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda 
provinciale per i servizi sanitari. 

3. Il comune garantisce la gestione dei servizi cimiteriali nel loro complesso, 
salvo quelli espressamente descritti nel presente regolamento. Essi sono di 
norma a pagamento, salvo nei casi, sempre descritti in questo regolamento, in 
cui sono a carico del bilancio comunale. 

4. I cimiteri e servizi che competono al servizio cimiteriale e funerario del 
Comune di Fondo sono i seguenti: 
a) Cimitero di FONDO, che comprende: 

1) Un campo di inumazione per sepolture comuni; 
2) Un campo di inumazione e tumulazione per sepolture private date in 

concessione; 
3) Un ossario/cinerario comune; 
4) Un certo numero di cellette ossario date in concessione. 

b) Cimitero di VASIO, che comprende: 
1) Un campo di inumazione per sepolture comuni; 
2) Un ossario/cinerario comune;  
3) Un certo numero di cellette ossario date in concessione. 

c) Cimitero di TRET, che comprende: 
1) Un campo di inumazione per sepolture comuni; 



 
 Comune di Fondo 

Provincia di Trento 
  

 

 
 
 
 

PEFG/18-2 
PEFC/18-21/104 

Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva 

Commercio al dettaglio ed ambulante 

Polizia Amministrativa - Polizia Mortuaria 

38013 FONDO TN 
Piazza S.Giovanni 9 

C.f. e P.iva 00266900224 
Tel 0463831102 - Fax 0463830314 

E-mail: 
       anagrafe@fondo.it 
Sito internet: 
       www.fondo.it 

 

 
 

  3 

2) Un ossario/cinerario comune; 
3) Un certo numero di cellette ossario date in concessione. 

d) Camera mortuaria, situata nel seminterrato della casa di riposo Stella 
Montis con entrata in via S.Lucia 15 che comprende: 
1) Tavolo in acciaio per autopsie; 
2) Frigo copribara; 
3) Materiale sanitario vario a servizio degli operatori. 
Tale camera mortuaria può essere usata anche come deposito di 
osservazione, quando fosse necessario secondo le vigenti prescrizioni 
sanitarie. Tale necessità è stabilita di volta in volta dall’A.P.S.S. La 
camera mortuaria comunale può essere usata anche per salme di persone 
decedute in altri comuni della zona, qualora ne fosse richiesto l’utilizzo 
dal sindaco del comune interessato e previa sottoscrizione di impegno al 
pagamento della tariffa prevista nel presente regolamento. La richiesta 
deve essere formale. Al personale autorizzato del comune di Fondo, è 
garantito il libero accesso ad essa, per esigenze connesse al suo 
utilizzo. Con i comuni interessati possono essere sottoscritte convenzioni 
particolari, che regolamentino l’uso da parte loro della camera mortuaria 
in questione, senza che il comune di Fondo ne perda la titolarità.   

 
 
Art. 3 
SERVIZI CIMITERIALI – COMPENTENZE - PROCEDURE 
1. Il responsabile del servizio cimiteriale comunale nel suo complesso è il 

sindaco che lo esplica per mezzo dei seguenti uffici comunali: 
a) UFFICIO DELLO STATO CIVILE: ad esso compete la responsabilità dell’intero 

servizio cimiteriale comunale così come previsto dal presente regolamento,  
dal DPR 10/9/1990 n. 285 e dalla L.P. 20 marzo 2008 n. 7, eccettuato 
quanto di competenza degli altri uffici, come qui di seguito specificato. 
Il funzionario responsabile dell’ufficio stato civile, per l’espletamento 
dei compiti demandatigli si avvale della collaborazione degli agenti di 
polizia comunale, dei custodi dei vari cimiteri, nonché del personale 
necroforo individuato dalla Pianta organica del comune. Ad esso compete in 
particolare  l’istruzione delle pratiche e conseguente rilascio delle 
concessioni cimiteriali (sepolture e cellette) oltre all’istruzione e 
rilascio delle autorizzazioni per il trasporto salma, oltre che per la 
cremazione delle medesime così come normato dall’art. 2 della L.P. 20 
giugno 2008 n. 7. Gli compete inoltre l’istruzione degli atti deliberativi 
della giunta e del consiglio comunale inerenti la materia del presente 
regolamento e la redazione di contratti di qualsiasi tipo inerenti la 
materia cimiteriale. Riceve le istanze per l’utilizzo della camera 
mortuaria e lo autorizza, secondo i criteri fissati dal presente 
regolamento. Provvede all’incasso delle tariffe previste per le 
concessioni ed i servizi previsti dalla tabella di cui all’allegato “A”. 

b) UFFICIO TECNICO: ad esso compete la responsabilità della manutenzione, 
salvaguardia e regolamentazione dell’ intera struttura cimiteriale 
comunale. Istruisce le pratiche inerenti le domande di apposizione di 
lapidi o altri ornamenti richiesti da privati e ne concede o nega 
l’autorizzazione. Presenzia alla loro istallazione nei cimiteri comunali. 
Il responsabile dell’ufficio tecnico si avvale, per il disbrigo dei 
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compiti affidatigli, del personale necroforo e della squadra operai del 
comune. 

c) CUSTODI CIMITERIALI: sono individuati per mezzo di deliberazione giuntale, 
tra il personale operaio del comune e sono tenuti al puntuale e sollecito 
disbrigo dei compiti che vengono loro affidati dai responsabili degli 
uffici di stato civile e tecnico per le sfere di loro competenza.  

d) OPERAI NECROFORI: sono individuati per mezzo di deliberazione giuntale, 
tra il personale operaio del comune e sono tenuti al puntuale e sollecito 
disbrigo dei compiti che vengono loro affidati dai responsabili degli 
uffici di stato civile e tecnico per le sfere di loro competenza.  

e) NORMA GENERALE COMPORTAMENTALE: Ogni e qualsiasi domanda che interessi il 
servizio cimiteriale, per sepolture, esumazioni, raccolta di resti, 
concessioni, apposizione di lapidi, ecc…….., va indirizzata al sindaco: 
saranno poi smistate ed evase dall’ufficio competente. Qualora esse 
fossero formulate in maniera verbale, direttamente al personale necroforo, 
questi è tenuto ad indirizzare gli interessati come sopra, senza agire 
autonomamente dagli uffici competenti. 

 
 
Art. 4 
RICEVIMENTO SALME 
1. Nei cimiteri del comune sono ricevuti ed hanno diritto a sepoltura:  

a) I cadaveri di persone morte nel territorio del comune di Fondo qualunque 
ne fosse in vita la residenza; 

b) I cadaveri di persone morte fuori del territorio del comune di Fondo, ma 
aventi in esso la residenza in vita; 

c) I cadaveri di persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura 
privata all’interno dei cimiteri comunali; 

d) I cadaveri di persone già residenti in vita nel comune di Fondo, che 
abbiano dovuto trasferire la loro residenza a seguito di permanenza 
stabile in casa di riposo posta in altro comune. La residenza precedente 
quella della casa di riposo, dovrà risultare essere stata nel comune di 
Fondo. 

e) I cadaveri di persone non aventi i requisiti evidenziati nei punti a), b), 
c) e d), per la sepoltura dei quali sia stata concessa autorizzazione del 
Sindaco previa apposita domanda scritta e motivata dei famigliari. Tale 
concessione è di facoltà insindacabile del Sindaco. 

2. Non può essere accolto nel cimitero un feretro non provvisto 
dell’autorizzazione al seppellimento di cui all’art. 74 del D.P.R. 3 novembre 
2000, n. 3961. Oltre ad essa, se proveniente da altro comune, il feretro 
dovrà essere accompagnato dall’autorizzazione al trasporto, rilasciata dal 
comune di decesso. Tale documentazione dovrà essere verificata dal custode 

                                                 
1  Art. 74 
               (Inumazione, tumulazione e cremazione) 
1. Non  si  puo'  far  luogo  ad  inumazione  o tumulazione di un cadavere  senza  la  preventiva  autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da 

rilasciare in carta semplice e senza spesa. 
2. 2.   L'ufficiale   dello   stato   civile   non   puo'   accordare l'autorizzazione  se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, 
3. salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un  altro  

delegato  sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto  della  visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte 
dipendente da reato o di morte violenta. 

4. Il certificato e' annotato negli archivi di cui all'articolo 10.  
5. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n. 285. 
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del cimitero, ovvero dal personale necroforo comunale incaricato del 
servizio. 

3. Nel caso di sepoltura mediante inumazione, qualora si tratti di feretro 
proveniente dall’estero o da altro comune, provvisto di duplice cassa, gli 
addetti necrofori devono praticare, sulla cassa non biodegradabile, degli 
squarci di opportune dimensioni, sia nei fianchi che nel fondo anche aprendo, 
se necessario, il coperchio di legno.  

4. Quanto espresso al paragrafo 2., deve essere applicato anche alle ceneri 
derivanti dalla cremazione (urne cinerarie). 

5. Il servizio di ricevimento salme nei cimiteri comunali, finalizzato alla loro 
inumazione o tumulazione, di norma non viene effettuato nei giorni di 
domenica e negli altri giorni festivi. Il sindaco può consentire deroghe per 
particolari e comprovati motivi od esigenze, che abbiano la caratteristica 
della straordinarietà. E’ consentito, comunque, nel caso di più festività in 
giorni consecutivi.  

 
 
Art. 5 
TRASPORTI FUNEBRI 
1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro chiuso. 

Soltanto il trasporto verso il deposito di osservazione può essere effettuato 
senza l’ausilio del feretro. 

2. Il comune di Fondo non effettua in forma diretta il servizio di trasporto 
salma. Lo svolgimento di tale servizio è consentito a qualsiasi impresa di 
pompe funebri titolata alla sua esecuzione, secondo le normative vigenti in 
materia d’igiene e sanità pubblica, con idoneo mezzo funebre. L’addetto al 
trasporto funebre riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.  

3. Il trasporto funebre proveniente da fuori comune ha come destinazione, di 
norma, il luogo delle esequie, per il tempo ad esse strettamente necessario e 
successivamente il cimitero.  

4. Qualora il decesso ed il successivo periodo di osservazione, fossero avvenute 
in casa di abitazione all’interno del comune, il trasporto della salma presso 
il luogo delle esequie avviene sempre mediante autofunebre, ma in forma 
privata e senza la formazione di corteo a piedi. 

5. Il trasporto della salma dal luogo delle esequie al cimitero, avviene 
mediante l’ausilio di auto funebre o a mano, e può essere svolto in forma 
solenne con formazione di corteo a piedi.  

6. Di norma è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualsiasi modo il 
passaggio di un corteo funebre, escluso il transito dei veicoli di emergenza 
che in quanto tali hanno comunque la precedenza. 

 
 
Art. 6 
FERETRI 
1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le 

caratteristiche di cui all’art. 75 del DPR 10/09/1990 n. 2852. 

                                                 
2 Art. 75.  
  1. Per le inumazioni non e' consentito l'uso di casse di metallo  o di altro materiale non biodegradabile.  
  2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero  o  da  altro comune per le  quali  sussiste  l'obbligo  della  duplice  cassa,  le inumazioni debbono 
essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica,  di  tagli  di  opportune  dimensioni   anche  asportando temporaneamente, se necessario, 
il coperchio della cassa di legno.  
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2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Nel caso in cui madre e 
neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del 
parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro. 

3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti 
preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola. 

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco 
pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di 
osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è 
rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 

5. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale 
incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo fissato nel 
tariffario. 

6. L’osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l’idoneità 
del feretro ed il trasporto della salma, oltre all’identità della medesima,  
sono attestate congiuntamente dal funzionario incaricato dal sindaco e 
dall’incaricato al trasporto (titolare o dipendente dell’impresa pompe 
funebri) mediante sottoscrizione del verbale di chiusura feretro. Tale 
verbale seguirà la salma, allegato all’autorizzazione al trasporto. Il 
feretro chiuso è sigillato nel modo indicato nel verbale medesimo. 

7. 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 sono quelli stabiliti dalla vigente normativa. 

8. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva 
vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle 
normative. 

9. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita 
certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in 
alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall’ufficio del comune di 
partenza.  

 
 
Art. 7 
INUMAZIONE 
1. Nei campi dei cimiteri, destinati alle sepolture comuni, queste devono essere 

effettuate esclusivamente mediante inumazione, cioè in terra. Le fosse devono 
essere scavate cominciando da un’estremità di ciascun riquadro e, 
successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, da 
sinistra verso destra. 

2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per almeno 1,50 metri di 
profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato 
deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla 

                                                                                                                                                                    
  3. L'impiego di materiale biodegradabile  diverso  dal  legno  deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanita', sentito il 
Consiglio superiore di sanita'.  
  4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno  non  deve  essere inferiore a centimetri 2.  
  5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso  della  lunghezza potranno  essere  riunite  nel  numero  di  cinque  nel  senso  della larghezza, fra 
loro saldamente congiunte con  collante  di  sicura  e duratura presa.  
  6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali  con  chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.  
  7. Il coperchio sara'  congiunto  a  queste  tavole  mediante  viti disposte di 40 in 40 centimetri.  
  8.  Le  pareti  laterali  della  cassa  devono  essere   saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.  
  9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.  
  10. Ogni cassa deve portare il timbro  a  fuoco  con  l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.  
  11. Sulla cassa deve essere apposta  una  targhetta  metallica  con l'indicazione del nome, cognome, data  di  nascita  e  di  morte del defunto. 
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superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità 
venga alla superficie. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di 
oltre 10 anni di età devono inoltre avere nella parte più profonda, una 
lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l’una 
dall’altra almeno metri 0,30 da ogni lato. Per le inumazioni non è consentito 
l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora il 
feretro le contenesse, devono essere opportunamente forate come già espresso 
poc’anzi all’art. 4 c. 3. 

3. Nel caso di inumazione in sepolture in concessione, di cui al successivo art. 
11, si può ovviare all’obbligo di distanziare i feretri di m. 0,30 tra quelli 
della medesima tomba. 

4. L’inumazione dell’urna cineraria deve essere effettuata previo inserimento 
della medesima in manufatto non biodegradabile.  

 
 
Art. 8 
TUMULAZIONE 
1. La sepoltura mediante tumulazione consiste nell’alloggiamento dei feretri in 

vasche di cemento armato che, nella fattispecie del comune di Fondo, devono 
essere completamente interrate. Tale tipo di sepoltura è consentita solo 
nelle sepolture date in concessione. 

2. La costruzione dei manufatti è subordinata a specifica autorizzazione del 
Sindaco che può rilasciarla solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 
76 del DPR 10/9/1990 n. 2853. 

3. Ogni feretro, una volta deposto nella vasca dovrà essere murato. In questo 
modo i feretri, murati in forma autonoma, possono essere anche sovrapposti 
l’uno all’altro. Deve comunque essere garantita la possibilità di accesso ad 
ognuno di essi.   

 
 
Art. 9 
OSSARIO/CINERARIO COMUNE 
1. Nell’ossario/cinerario comune, costruito in ognuno dei cimiteri di cui 

all’art. 2, vanno immessi, in maniera sciolta e senza uso di contenitori, i 
resti delle esumazioni od estumulazioni, qualora non sia prevista altra 
destinazione, richiesta dai familiari. In esso, inoltre sono immesse le 
ceneri, contenute in urne cinerarie, prodotte a seguito di cremazione dei 

                                                 
3  Art. 76.  
  1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere  posto  in  loculo  o tumulo o nicchia separati.  
  2. I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti.  
  3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il  diretto accesso al feretro.  
  4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi  prefabbricati, deve 
rispondere  ai  requisiti  richiesti  per  la  resistenza  delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle 
costruzioni in zone sismiche.  
  5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.  
  6. Le pareti dei loculi,  sia  verticali  che  orizzontali,  devono avere caratteristiche di impermeabilita' ai  liquidi  ed  ai  gas  ed essere in grado di 
mantenere nel tempo tali proprieta'.  
  7. I piani di appoggio dei feretri devono  essere  inclinati  verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.  
  8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata  con  muratura  di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.  
  9. E' consentita, altresi'  la  chiusura  con  elemento  in  pietra naturale o con lastra di cemento armato  vibrato  o  altro  materiale 
avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessori  atti  ad assicurare la dovuta resistenza meccanica  e  sigillati  in  modo  da rendere la chiusura 
stessa a tenuta ermetica.  
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cadaveri e dei resti delle esumazioni e delle tumulazioni, qualora non sia 
prevista altra destinazione, richiesta dai familiari.   

2. L’ossario/cinerario comune deve essere provvisto di opportuna chiusura in 
sommità, in modo da non permettere la visione del contenuto al pubblico. 

 
 
Art. 10 
ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI 
1. Le esumazioni e le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie. 

a) ESUMAZIONI ORDINARIE: vengono effettuate dopo lo scadere del termine 
fissato per il ciclo di demineralizzazione dei cadaveri (mai inferiore ai 
10 anni). Nella fattispecie dei cimiteri comunali, vengono effettuate: 
1) Nei campi di inumazione comune, all’atto dell’effettuazione della fossa 

per una nuova sepoltura; 
2) Nei campi di inumazione dati in concessione, allo scadere del periodo 

di concessione, semprechè siano trascorsi 10 anni dall’ultima 
sepoltura. 

3) Le ossa che si rinvengono nel corso delle esumazioni ordinarie, devono 
essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che i 
familiari od aventi diritto non facciano domanda per deporli in altre 
sepolture o in cellette ossario avute in concessione. Nel secondo caso 
devono essere raccolte in apposita cassetta di zinco, che il comune è 
tenuto a fornire. Per questa operazione è prevista apposita tariffa  
nell’allegato “A” di questo regolamento. 

b) ESUMAZIONI STRAORDINARIE: vengono effettuate su ordine dell’autorità 
giudiziaria o, previa autorizzazione del sindaco, per trasporto della 
salma/resti in altra sepoltura/celletta o per sottoporla a cremazione. In 
entrambi i casi è obbligatorio preavvisare l’Ufficiale Sanitario. 

c) ESTUMULAZIONI ORD./STRAORD.: valgono le stesse norme prima viste per le 
esumazioni, con l’accorgimento che, ove si riscontrasse la mancata 
demineralizzazione delle salme, i feretri estumulati siano inumati, 
naturalmente dopo aver praticato gli opportuni squarci nel coperchio di 
metallo. 

 
 
Art. 11 
SEPOLTURE IN CONCESSIONE 
1. Nel cimitero di Fondo vi è un campo di inumazione e tumulazione ove sono 

ubicate le sepolture private, dette anche tombe di famiglia. Esse consistono 
nel diritto d’uso dell’area delle sepolture, mediante concessione 
amministrativa. 

2. Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente le seguenti 
indicazioni: 
a) la natura della concessione; 
b) la sua durata; 
c) la persona indicata quale concessionario 
d) il numero di sepolture che ad essa compete; 
e) la prova dell’avvenuta corresponsione della tariffa prevista; 
f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione. 

3. Le tombe di famiglia possono essere concesse: 
a) ad una o più persone ad esse esclusivamente; 
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b) ad una famiglia o con partecipazione di altre famiglie. Dovranno essere 
comunque indicati nominativamente i rispettivi intestatari di concessione.  

4. In caso di decesso del concessionario, subentrano nella concessione, in egual 
diritto tra loro, gli eredi discendenti legittimi in linea retta, salvo 
rinuncia resa al sindaco, nei modi e termini previsti dalla legge.  

5. Gli aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, con riferimento ai 
concessionari sono: 
a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado; 
b) i fratelli e le sorelle; 
c) il coniuge; 
d) su richiesta scritta e motivata del concessionario (nel caso di più concessionari è 

necessario l’assenso della totalità di essi) potrà essere autorizzata la sepoltura di 
persone diverse da quelle poc’anzi indicate, in deroga al presente 
articolo. 

6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone 
che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le tombe di famiglia 
non possono essere fatte oggetto di cessioni fra privati. Il verificarsi, 
comprovato, di tali comportamenti da parte di concessionari, determinerà 
l’avvio della pratica della revoca della concessione e la successiva rimessa 
nella disponibilità del comune, della tomba in questione. 

7. La disponibilità di nuove concessioni è resa nota mediante avviso pubblicato 
all’albo pretorio del comune per 180 giorni. Le domande degli interessati 
dovranno pervenire al comune di Fondo entro tale termine di pubblicazione. 
Qualora vi fossero un numero maggiore di domande rispetto alle concessioni 
disponibili, l’assegnazione verrà effettuata mediante sorteggio in seduta 
pubblica, preannunciato con avviso pubblicato all’albo per 8 giorni. 

8. Il richiedente di una nuova concessione deve essere persona residente nel 
Comune di Fondo.  

9. Il rilascio di una concessione è subordinato alla presentazione al sindaco di 
apposita domanda scritta, nonché al pagamento della tariffa prevista 
dall’allegato “A” fissata e successivamente adeguata, ogniqualvolta se ne 
ravvisi l’opportunità, dal consiglio comunale.  

10. Le concessioni delle tombe di famiglia, hanno la durata di 30 anni, salvo 
rinnovo. Quest’ultimo, da parte degli interessati, dovrà essere richiesto in 
forma scritta, entro la scadenza della concessione. La mancanza di tale 
formalità costituirà legale presunzione di abbandono e la sepoltura ricadrà 
nella libera disponibilità del comune. L’eventuale rinnovo presupporrà, 
naturalmente, il pagamento della tassa di cui all’allegato “A”, in vigore 
alla data della scadenza. Il comune darà avviso agli interessati della 
scadenza della concessione, nell’ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei 
loro recapiti. 

11. In caso di decesso del concessionario di una tomba privata, i discendenti 
sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale comunale entro un 
anno 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. Trascorso il termine di anni tre, senza che gli 
interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento 
dell’intestazione della concessione, si provvede alla dichiarazione di 
decadenza, dopo aver inviato informativa scritta ai sensi dell’art. 33 della 
L.P. 30/11/1992 n. 23 (norme sul procedimento amministrativo).  
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12. L’asportazione delle parti lapidee, necessaria per lo scavo di fossa per 
nuova sepoltura o altro servizio, è effettuata direttamente dagli operai 
necrofori se l’operazione è semplice e non richiede particolari accorgimenti 
tecnici. Nel caso si rendesse necessario l’intervento di un artigiano 
specializzato, questi è richiesto direttamente dal concessionario ed a sue 
complete spese. Qualora non fosse possibile la chiamata da parte del 
concessionario, verrà incaricato l’artigiano specializzato che garantisca 
l’intervento più tempestivo, con spese a carico del concessionario. Nel caso 
di più concessionari, quello interessato all’intervento (o chi per esso) è 
tenuto a versare – in forma contestuale alla domanda – una cauzione da un 
minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00, tenuto conto dell’entità 
dell’intervento e del pregio della lapide in questione. Nel modulo di 
richiesta è contenuta una specifica dichiarazione di impegno al ripristino 
“ante operam”.  

13. Entro il termine di 6 mesi dalla data della concessione o dal rinnovo 
della medesima, sui posti in terra deve essere collocata una lapide, secondo 
le prescrizioni di cui all’art. 13 comma 3 lettera b). Il mancato rispetto di 
tale obbligo è motivo per procedere alla revoca della concessione ed al 
rientro dell’area nella disponibilità del Comune di Fondo. 

14. E’ altresì fatto obbligo ai concessionari della manutenzione costante, 
dell’ordine e della pulizia della tomba che a loro compete. In caso di 
inadempienza, l’ufficio comunale preposto inviterà in maniera formale 
all’osservanza di tale adempimento. Il perpetrarsi, nonostante i ripetuti 
inviti, di situazioni di grave inadempienza, potrà sfociare nel provvedimento 
di revoca della concessione stessa, con conseguente ritorno della tomba nella 
disponibilità del comune.  

 
 
Art. 12 
CELLETTE OSSARIO IN CONCESSIONE 
1. Le cellette ossario sono situate in maniera sovrapposta all’interno dei 

cimiteri o lungo il muro di cinta degli stessi. In esse vengono accolte le 
cassette rigorosamente in metallo, contenenti i resti provenienti dalla 
esumazione od estumulazione di feretri, qualora ciò sia richiesto dal 
concessionario. Possono contenere anche urne cinerarie. 

2. Per la loro concessione in uso si richiama e si applica quanto contenuto 
nell’art. 11 per le sepolture private. 

3. La durata della concessione è di anni 30, salvo rinnovo. 
4. La domanda della concessione di cui al presente articolo deve essere 

richiesta in forma scritta all’ufficio competente e viene rilasciata previo  
pagamento della tariffa di cui all’allegato ”A”. Quest’ultima è 
onnicomprensiva anche del costo dei materiali usati, oltre che delle 
operazioni effettuate dagli operai necrofori. Rimane a carico del 
concessionario l’onere e la spesa relativi all’apposizione delle scritte 
sulle lastre di marmo che coprono le cellette. Tali scritte comprendono in 
maniera esclusiva: il cognome e nome, date di nascita e decesso del defunto, 
oltre ad una decorazione (croce o porta-lumino o entrambi), comunque conforme 
al modello di cui all’allegato “B”. 

 
 
Art. 13 
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CREMAZIONE 
1. I cadaveri delle persone decedute nel Comune, possono essere sottoposti a 

cremazione nei modi e termini indicati dall’art.2 della L.P. 20/06/2008 n.74.  
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del 

comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione del certificato 
necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a 
reato, ovvero, in tale caso, del nulla osta dell'autorità giudiziaria.  

3. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o 
dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in 
mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di 
volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, 
in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 
75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello 
stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale 
dello stato civile del comune di decesso o di residenza. 

 
 
Art. 14 
DISPERSIONE DELLE CENERI 
1. La dispersione delle ceneri è consentita, nei modi e termini previsti 

dall’art. 5 della L.P. L.P. 20/06/2008 n. 75, previa espressa manifestazione 
di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione 
scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è 
prevista la dispersione e pertanto sul territorio del comune di Fondo, da 
esso medesimo. 

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella 
manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di 

                                                 
4 Art. 2 – L.P. 20/06/2008 n. 7 
Autorizzazione alla cremazione 
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in 
carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta 
dell’autorità giudiziaria. L’autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla 
normativa statale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di 
qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato 
ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, 
manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. 
 
5 Art. 5 – L.P. 20/06/2008 n. 7 
Dispersione delle ceneri 
1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da 
un’altra dichiarazione scritta. L’autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione. 
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà 
non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell’ordine: 

a) dal coniuge; 
b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale; 
c) dall’esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. 

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi: 
a) nel cinerario comune previsto dall’articolo 9; 
b) in un’area verde appositamente destinata. 

4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento 
metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi: 

a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti; 
b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene. 

5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 (Nuovo codice della strada). 
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volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, 
nell'ordine: 

3. dal coniuge; 
4. da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla 

normativa statale; 
5. dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal 

comune. 
6. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei 

seguenti luoghi: 
a) nel cinerario comune previsto dall'articolo 9; 
b) in un'area verde appositamente destinata. 

7. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad 
attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre 
duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi: 
a) in natura, nei tratti liberi da manufatti; 
b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del 

soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene. 
8. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti 

dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 (Nuovo codice della strada). 

9. E’ inoltre vietata, nella fattispecie del territorio comunale di Fondo, nel 
Lago Smeraldo ed i tutti i corsi d’acqua che scorrono sul territorio 
comunale, oltre che nelle immediate vicinanze dei medesimi. 

 
 
Art. 15 
CONSERVAZIONE DELLE CENERI 
1. La conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione è consentita nei 

modi e termini previsti dall’art. 6 della L.P. 7/20086, nell'urna sigillata, 
dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In 
mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti 
indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore 
testamentario. 

2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto 
della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, 
lettera b). 

3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei 
dati anagrafici del defunto. 

                                                 
6 Art. 6 - L.P. 20/06/2008 n. 7 
Conservazione delle ceneri 
1. Le ceneri sono conservate, nell’urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di 
volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall’esecutore testamentario. 
2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell’urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall’articolo 4,  
comma 2, lettera b). 
3. L’urna sigillata è conservata in modo da consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. 
4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un  apposito registro, presso il comune dove sono conservate le 
ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l’affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano 
all’affidamento dell’urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni 
dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto dall’articolo 9, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso 
dall'affidamento è annotato nel registro. 
5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest’ultimo comune autorizza il trasporto 
al comune di destinazione, che formalizza l’affidamento a un familiare o convivente.  



 
 Comune di Fondo 

Provincia di Trento 
  

 

 
 
 
 

PEFG/18-2 
PEFC/18-21/104 

Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva 

Commercio al dettaglio ed ambulante 

Polizia Amministrativa - Polizia Mortuaria 

38013 FONDO TN 
Piazza S.Giovanni 9 

C.f. e P.iva 00266900224 
Tel 0463831102 - Fax 0463830314 

E-mail: 
       anagrafe@fondo.it 
Sito internet: 
       www.fondo.it 

 

 
 

  13 

4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata 
in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che 
riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se 
l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano 
all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la 
conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci 
anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto 
dall'articolo 9, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso 
dall'affidamento è annotato nel registro. 

5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello 
dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al 
comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o 
convivente. 

 
 
Art. 16 
ISTALLAZIONE LAPIDI – PROCEDURE E DIMENSIONI 
1. La costruzione o l’apposizione di lapidi o altro ornamento sulle sepolture, 

siano esse in concessione od in campo comune, sono autorizzate dall’ufficio 
tecnico comunale, previa presentazione di domanda scritta completa di 
progetto dimensionato del manufatto.  

2. Le dimensioni massime delle costruzioni fuori terra sono le seguenti:  
a. Nei CAMPI COMUNI: 

lunghezza: cm. 140 
larghezza: cm. 60 
altezza massima: cm. 100.  

b. Nelle SEPOLTURE DATE IN CONCESSIONE, le dimensioni orizzontali 
devono corrispondere ai limiti dell’area prevista nella concessione, 
meno 25 centimetri per ogni lato, mentre l’altezza massima non può 
superare i 140 centimetri e nel caso siano a ridosso dei muri 
perimetrali o divisori dei campi, l’altezza stessa del muro attiguo. 

3. E’ fatto obbligo all’interessato di avvisare l’ufficio tecnico comunale, 
dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori oggetto dell’autorizzazione. Nel 
caso di istallazioni di lapidi, difformi dalle prescrizioni del presente 
regolamento e/o in difetto da comunicazione inizio lavori all’ufficio 
tecnico, può essere ordinato lo smantellamento della lapide medesima, con 
spesa totalmente a carico dei famigliari interessati. 

4. Nel corso delle inumazioni in campo comune, i famigliari delle tombe 
destinate a essere soppresse sono avvertiti con congruo anticipo e possono 
scegliere se recuperare integralmente la lapide, oppure lasciare che venga 
smaltita  dagli operai necrofori. L’avviso di tale rotazione, che può 
interessare una o due file per volta, è inviato ai medesimi famigliari, se si 
conosce l’indirizzo, inoltre è affisso all’albo pretorio del comune e presso 
il cimitero. 

 
 
Art. 17 
APPLICAZIONE TARIFFE PER CONCESSIONI E SERVIZI 
1. Per le concessioni, autorizzazioni e servizi descritti e stabiliti dal 

presente regolamento, elencati nella tabella dell’allegato “A”, sono 
applicate le tariffe indicate nella medesima. Esse sono in misura fissa e 
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come tali devono essere riscosse, senza tener conto di casi particolari che 
possano indurre a pretendere sconti o riduzioni. 

2. Nel caso di persone non abbienti, la giunta comunale, con proprio atto, 
delibera la gratuità del servizio di inumazione in campo comune. 

3. La giunta comunale, con proprio atto, per particolari ragioni da essa 
ritenute valide, può deliberare anche la gratuità di altri servizi ovvero 
concessioni. Ciò deve comunque avere la caratteristica della straordinarietà. 

4. La giunta comunale, con proprio atto, può deliberare l’entità del contributo 
per le spese di cremazione di aventi diritto di sepoltura nei cimiteri 
comunali. Ciò al fine di incentivare tale tipo di sepoltura. 

 
 
Art. 18 
NORME GENERALI PER IL PUBBLICO 
1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile 

con la destinazione del luogo.  
2. In particolare E’ VIETATO: 

a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione 
sonora (sono esclusi gli usi in caso di esequie); 

b) Introdurre oggetti estranei o indecorosi; 
c) Introdurre animali; 
d) Rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti 

votivi; 
e) Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 
f) Asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione degli uffici comunali 

preposti; 
g) Calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su 

di esse, camminare al di fuori dei viali o vialetti; 
h) Disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l’offerta di 

servizi od oggetti; 
i) Distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di 

pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro; 
j) Fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali senza l’autorizzazione 

del sindaco ed il consenso dei familiari del defunto; 
k) Eseguire lavori sulle sepolture senza le prescritte autorizzazioni; 
l) Chiedere l’elemosina effettuare raccolta di fondi, salvo non vi sia 

autorizzazione del sindaco; 
m) Assistere alle esumazioni od estumulazioni di persone estranee o nei casi 

in cui ciò sia espressamente vietato; 
n) Riprodurre sui monumenti ed ornamenti funebri, di qualsiasi dimensione, il 

nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi 
identificativi vanno tempestivamente rimossi. 

o) Coltivare piante o altre essenze vegetali, all’interno delle singole aree 
di sepoltura, che possano sviluppare nel corso degli anni una radicazione 
piuttosto profonda. Inoltre che possano superare, sia sopra che sottoterra 
le dimensioni massime delle sepolture e delle lapidi; 

p) Entrare con o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, 
motociclette, o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori 
autorizzati, da eseguirsi nel cimitero. Gli elementi identificativi di 
tali mezzi devono risultare nell’autorizzazione. Da tale divieto sono 
esclusi i mezzi comunali o perlomeno usati dal personale necroforo. 
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Art. 19 
NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE 
1. Il personale necroforo comunque adibito ai lavori cimiteriali in genere, è 

tenuto al rispetto del presente regolamento ed a farlo rispettare a chiunque 
abbia accesso ai cimiteri.  

2. In particolare  E’ TENUTO: 
a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; 
b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del 

luogo. All’uopo l’Amministrazione comunale fornirà al personale necroforo 
una divisa che è fatto obbligo indossare nel corso dell’effettuazione dei 
servi cimiteriali. 

c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. 
3. Al personale suddetto E’ VIETATO: 

a) Eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto 
di privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di 
esso; 

b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, 
da parte del pubblico o di ditte; 

c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti 
ai cimiteri; 

d) Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di 
lucro, comunque inerente al attività cimiteriale, sia all’interno dei 
cimiteri che fuori di essi ed in qualsiasi momento; 

e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. 
f) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione 

degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente 
regolamento o dal DPR 285/90, costituisce violazione disciplinare. 

g) Il personale necroforo o comunque adibito ai cimiteri, è sottoposto a 
vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, 
nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di 
malattie connesse con l’attività svolta. 

h) Da parte dei responsabili degli uffici preposti al servizio cimiteriale 
possono essere emanate istruzioni scritte, semprechè esse non siano in 
contrasto con il presente regolamento o con il DPR 285/90. Di tali atti 
sono direttamente responsabili i funzionari che li emanano. 

 
 
Art. 20 
VALIDITA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle 

concessioni ed ai rapporti costituitisi anteriormente alla sua entrata in 
vigore, salvo quanto previsto dal seguente articolo 21. 

2. Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su 
sepolture private in base a norme di precedenti regolamenti o contenute in 
atti, non riconosciute dal presente regolamento, può nel termine di un anno 
dall’entrata in vigore del presente regolamento, presentare al sindaco gli 
atti stessi od i documenti che comprovino le qualità di cui si chiede il 
riconoscimento. 
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3. I provvedimenti del sindaco in relazione a quanto sopra, sono notificati 
all’interessato a sensi di legge. 

4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, il 
precedente regolamento cimiteriale comunale cessa di avere applicazione ed è 
abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente. 

5. Per quanto non espressamente indicato o richiamato nel presente regolamento, 
si deve fare riferimento al REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA approvato con 
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 
n. 1265 e s.m. e alla L.P. 20 giugno 2008 n. 7. 

 
 
Art. 21 
NORME TRANSITORIE 
1. Le concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del presente 

regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime 
indicato nell’atto di concessione stesso.  

2. Gli adempimenti di cui al penultimo comma dell’art. 6, relativamente alle 
concessioni in essere prima del presente regolamento, dovranno essere 
compiuti entro e non oltre il 31.12.1993. 

 
 
Art. 22 
DECORRENZA DEL  REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dall’art. 

52 secondo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 19.01.84 n. 6/L e 
ss.mm. 
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Allegato “A” 
   

N.  Descrizione Tariffa attuale Tariffa nuova 

1. Sepolture in campo comune. € 150,00 € 150,00 

2. 
Sepolture in campo comune, di persone non residenti, autorizzate ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lettera d). 

€ 225,00 € 225,00 

3. 

Sepolture in tombe di famiglia - date in concessione:          

a)   Mediante inumazione € 225,00 € 225,00 

b)   Mediante tumulazione (compreso lavoro di muratura) € 345,00 € 345,00 

4. 
Raccolta resti in cassette ossario nel corso di esumazioni ordinarie, effettuate per 
ricavare nuove sepolture. 

€ 50,00 € 50,00 

5. Esumazioni straordinarie per recupero resti e loro raccolta in cassetta ossario,. € 275,00 € 275,00 

6. 
Raccolta resti in cassette ossario nel corso di estumulazioni ordinarie, effettuate per 
ricavare nuove sepolture. 

Servizio da 
valutare caso per 

caso 

Servizio da 
valutare caso per 

caso 

7. Estumulazioni straordinarie per recupero resti e loro raccolta in cassetta ossario,. 
Costo effettivo del 

personale incaricato - 
minimo € 275,00 

Costo effettivo del 
personale incaricato - 

minimo € 275,00 

8. 
Rimozione cassette in cellette ossario, richieste dai concessionari, per essere 
trasportate altrove. 

€ 50,00 € 50,00 

9. 
Inumazione cassette ossario e/o urne cinerarie in altra sepoltura del cimitero.  (con 
l’aggiunta del costo del manufatto non biodegradabile)  

€ 50,00 € 50,00 

10. Autorizzazione al trasporto salma € 50,00 € 50,00 

11. Autorizzazione cremazione salma € 50,00 € 50,00 

12. Verbale con sigillo feretro per trasporto salma € 50,00 € 50,00 

13. Autorizzazione dispersione / conservazione ceneri € 50,00 € 50,00 

14 
Rilascio o rinnovo concessione di area per sepolture private ad inumazione. Tariffa 
per ogni singolo spazio di sepoltura. 

€ 400,00 € 700,00 

15. 
Rilascio o rinnovo concessione di area per sepolture private a tumulazione. Stessa 
tariffa del p.14 oltre all'istallazione del manufatto. 

€ 400,00 € 700,00 

16. Rilascio o rinnovo concessione di celletta ossario. € 460,00 € 460,00 

17. 
Quota annuale a carico delle concessioni perpetue per concorso spese manutenzione 
ordinaria cimitero. (art. 12 comma 3 L.P. 7/2008) [1] 

Se richiesto, stabilito 
annualmente dalla 
giunta comunale 

Se richiesto, stabilito 
annualmente dalla 
giunta comunale 

18. Uso camera mortuaria, per ogni giorno di occupazione € 100,00 € 100,00 
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Allegato “B” 



 
 Comune di Fondo 

Provincia di Trento 
  

 

 
 
 
 

PEFG/18-2 
PEFC/18-21/104 

Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva 

Commercio al dettaglio ed ambulante 

Polizia Amministrativa - Polizia Mortuaria 

38013 FONDO TN 
Piazza S.Giovanni 9 

C.f. e P.iva 00266900224 
Tel 0463831102 - Fax 0463830314 

E-mail: 
       anagrafe@fondo.it 
Sito internet: 
       www.fondo.it 

 

 
 

  19 

 

 Approvato in prima stesura dal consiglio comunale in seduta del 6/4/1993 con 
deliberazione n. 25. 

 Aggiornamenti effettuati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 
31/1/2003, n. 66 del 22/12/2005, n. 25 del 26/11/2009. 

 Riapprovazione con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 30/11/2012. 
 Adeguamento tariffe con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 22/05/2014. 
 Adeguamento tariffe con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2015. 

 
 
 
Fondo, 18/09/2015 

 Alberto Albertini 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 

 
 


