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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI  

CIMITERI COMUNALI 
 

Approvato con Delibera C.C. n° 59 del 28/11/2008 

modificato con Delibera C.C. n° 45 del 11/09/2012 

e modificato con Delibera C.C. n° 4 del 23/01/2013 
 
 
ART. 1 – OGGETTO 

 
1. Il presente Regolamento si applica ai Cimiteri Comunali comunque gestiti. 
 
 
ART. 2 - INUMAZIONI 

 
1. Nei Cimiteri Comunali è consentita l’inumazione di salme: 
1) di persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse la residenza; 
2) di persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi la residenza nel 
Comune di Serravalle Pistoiese; 

3) di persone residenti in altro Comune ma nate nel Comune di Serravalle 
Pistoiese; 

4) nati morti nel territorio comunale; 
5) resti mortali delle persone sopra elencate. 
6) Di persone morte residenti in altro Comune ma appartenenti alla parrocchia di 
Casalguidi; 

7) Di persone residenti in altro Comune ma aventi legami di parentela di primo 
grado o di coniugio anagraficamente documentabili, con defunti inumati nei 
cimiteri comunali di Serravalle Pistoiese;  

 
2. La durata dell’inumazione e le modalità della stessa sono disciplinate dalla legge 
(D.P.R. 285/’90). 
 
Art. 3 – CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE. 
 
1. Il Comune concede l’uso di manufatti ed aree per le sepolture private.  Le 
concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto.  La durata delle concessioni è determinata in : 
 
- 70 anni per le aree o manufatti di tombe private per la tumulazione di salme; 
- 70 anni per i manufatti – ossari – per la tumulazione di resti mortali; 
- 40 anni per i manufatti – loculi – per la tumulazione di salme. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DELLE CONCESSIONI 
 
1. Tutte le concessioni per sepolture private vengono rilasciate previa richiesta 
scritta dell’acquirente. 
 
2. La concessione, limitatamente ai loculi, avviene esclusivamente a seguito di 
decesso.  
 
3. La concessione di nuovi loculi avverrà, a scelta del concessionario, secondo il 
criterio dell’assegnazione per file verticali, partendo dal lato stabilito. Sarà 
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concesso,  in senso orizzontale, il primo loculo disponibile purchè adiacente a 
loculo già assegnato. 
 
4. In deroga al precedente comma 3, sono riservati, a defunti che abbiano un 
parente fino al secondo grado diversamente abile (non deambulante) riconosciuto 
e certificato dalla competente ASL, nr. 5 loculi Cimitero di Casalguidi, nr. 1  loculi  
Cimitero di Castellina, nr. 3 loculi Cimitero di Serravalle Capoluogo. 
 
5. Non sono consentite concessioni tra privati. 
 
6. Nei loculi, oltre la salma del defunto, può essere collocata una cassetta per resti 
mortali o urna cineraria, previo pagamento di una somma corrispondente ad un 
quarto della tariffa di concessione al momento in vigore, il cui importo, comunque, 
non potrà superare la somma prevista per la concessione di un ossario in seconda 
fila, ferma restando la scadenza del contratto originario. 
 
Tale facoltà si applica anche nel caso in cui un resto mortale sia traslato da un 
ossario verso un loculo. 
In tal caso il concessionario è tenuto a versare una somma corrispondente  
all’eventuale differenza tra la tariffa vigente dell’ossario in concessione e la tariffa 
prevista per la concessione di un ossario in seconda fila. In caso di saldo positivo 
non si procederà a rimborso. Restano invariati i termini di scadenza previsti per la 
concessione del loculo interessato dalla traslazione. 
L’ossario lasciato libero  ritorna nella piena disponibilità del Comune. 
  
Ferme restando le disposizioni previste all’art. 4 c. 2 del presente Regolamento, nel 
caso in cui in un loculo sia stata  già collocata soltanto una cassetta contenente i 
resti mortali o un’urna cineraria, potrà essere tumulata una salma previo 
pagamento di una somma corrispondente ad un quarto della tariffa di concessione 
al momento in vigore, il cui importo, comunque, non potrà superare la somma 
prevista per la concessione di un ossario in  seconda fila. Tale opzione potrà essere 
esercitata  limitatamente alle concessioni la cui scadenza non sia inferiore a venti 
anni. In caso contrario o in caso di loculi concessi a perpetuità, si darà luogo ad 
una nuova concessione  applicando le tariffe vigenti al momento.  
 
7. E’ possibile ottenere – previa rinuncia alla concessione originaria – una nuova 
concessione dello stesso manufatto utilizzabile per i resti mortali della salma già 
tumulata nonché per la tumulazione di  una nuova salma. In questo caso il 
richiedente verserà l’intera somma secondo le tariffe vigenti, ma la concessione 
verrà rilasciata per l’intera durata. 
 
8. Il Comune si riserva di accertare l’effettiva possibilità di inserire l’ulteriore 
cassetta per i resti mortali nel loculo ed in caso negativo le operazioni suddette non 
saranno consentite. 
 
9. La disciplina di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 si applica anche alle Concessioni 
per tombe private.  La tariffa da applicare per la collocazione di cassetta con resti 
mortali, ferma restando la durata del contratto originario, è fissata in un terzo della 
tariffa al momento in vigore e le cassette inseribili nel manufatto non possono 
essere più di due. 
 
10. Nel periodo (maggio-settembre) cui al D.P.R 285/1990 art. 84, in cui non è 
prevista l’estumulazione delle salme, è consentita la tumulazione temporanea in 
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loculi specificamente messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Allo 
scadenza del periodo sopra citato, la salma deve essere obbligatoriamente traslata 
nel loculo concessionato. 
Resta fermo che tale operazione potrà essere eseguita solamente allo scadere della 
concessione. 
 
11. Per i casi non contemplati nel presente regolamento, il Sindaco, in osservanza 
delle vigenti norme legislative in materia di polizia mortuaria,  potrà autorizzare la 
concessione di loculi prescindendo dai criteri sopra esposti al solo esclusivo scopo 
di dare risposta adeguata a comprovate situazioni di estrema particolarità, che 
stante la peculiare natura delle problematiche di cui trattasi, non possono essere 
attualmente previste. 
 
 
ART. 5 – TARIFFE 
 
1. Le tariffe di concessione vengono determinate dalla Giunta Comunale, su 
proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale – Lavori Pubblici. 
 
2. Nei casi di realizzazione dei manufatti di tombe private direttamente dal 
Comune, il concessionario è tenuto al pagamento, oltre che dei diritti di uso, di una 
somma a rimborso spese sostenute dall’Ente.  Alla determinazione degli importi a 
rimborso  provvede la Giunta su proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale – Lavori 
Pubblici, con le finalità della copertura dei costi sostenuti e del principio di 
proporzionalità in funzione della localizzazione verticale nel caso di loculi od ossari. 
 
 
ART. 6 – SCADENZA CONCESSIONI 
 
1. Ogni anno viene predisposto l’elenco delle concessioni in scadenza l'anno 
successivo e viene collocato un apposito avviso direttamente sui manufatti 
interessati, oltreché in luogo visibile nei cimiteri, all’Albo Pretorio del Comune e sul 
sito web del Comune. 
 
2. Allo scadere della concessione il manufatto si intende restituito al Comune. 
 
3. Almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza, gli eredi devono contattare 
l’ufficio competente per l’eventuale rinnovo o per dare disposizioni circa la 
collocazione dei resti mortali che è onerosa nel caso in cui la destinazione finale dei 
resti sia diversa dall’ossario comune. 
 
4. Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi  o non sia stata espressa 
alcuna volontà nei termini,  la postazione viene liberata a cura del Comune e i resti 
mortali rinvenuti sono depositati nell’ossario comune. 
 
5. Se la salma non ha raggiunto la completa mineralizzazione, prima della 
collocazione definitiva nell’ossario comune, è inumata nel campo di rotazione con 
l'osservanza delle norma previste  dal 2° e 3° comma dell'articolo 87 e dell'articolo 
88 del D.P.R. n. 285/90. 
 
ARTICOLO 7 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI 
 



 4 

1. Alla scadenza delle concessioni  il concessionario, gli eredi possono richiedere il 
rinnovo oneroso per ulteriori 40 anni (periodo massimo di tumulazione della 
salma).  
2. Alla scadenza delle concessioni di celle ossario per la tumulazione di resti 
mortali, il concessionario, gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso per 
ulteriori per ulteriori anni 70 (periodo massimo di tumulazione dei resti mortali).  
3. Alla scadenza delle concessioni per tombe private a due o più postazioni, il 
concessionario  o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso per un periodo 
massimo di anni 70. 
 
ART. 8  – RINUNCE – RIMBORSI 
 
1. E’ ammessa la rinuncia alla concessione cimiteriale rilasciata nei casi di non 
utilizzo del loculo e/o della tomba privata.  In tal caso, su richiesta del titolare della 
Concessione, verranno rimborsate al medesimo o suoi eredi: 
 
- il 75 % nel caso di rinuncia entro 3 anni dalla data di contratto; 
- il 50 % nel caso di rinuncia entro 10 anni dalla data di contratto; 
- il 25 % nel caso di rinuncia entro 20 anni dalla data di contratto. 
     La somma da rimborsare non sarà comprensiva della rivalutazione monetaria. 
- nessun rimborso nel caso di rinuncia oltre quest’ultimo termine. 
 
2. Con il rimborso  decadono tutti gli effetti del contratto di concessione originale.  
Il Comune quindi rientra nella disponibilità del manufatto e ne disporrà per 
l’immediata riconcessione. 
 
 

ARTICOLO 9 – DOVERI DEI CONCESSIONARI E NORME GENERALI SULLE 
CONCESSIONI 
 

1. I concessionari o loro eredi sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa 
manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad 
eseguire le opere che l'Amministrazione ritiene opportune per ragioni di decoro, di 
sicurezza e di igiene. 
2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente 
all'osservanza, da parte del concessionario o suoi eredi, delle norme di legge, di 
regolamento e delle tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, 
nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali 
risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione. 
3. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il servizio incaricato stabilisce un 
termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si ritengono 
necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia 
provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del 
concessionario negligente. 
 
ART. 10 – SUBENTRI. 
 
1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata gli eredi  sono 
tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale entro 12 mesi dal 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. 
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ART. 11 -  DECADENZA. 
 
1. La concessione decade ad ogni altro effetto di legge nei casi di uso improprio del 
manufatto. In particolare la decadenza è dichiarata: 
 
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; 
- in caso di violazione del divieto di concessione tra privati; 
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte 
degli aventi diritto; 

- quando sia inadempiente ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione. 
 
2. La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida al concessionario o agli 
aventi titolo in quanto reperibili. 
 
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e 
affissa sul manufatto interessato per la durata di 30 giorni consecutivi. 
 
4. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco che vi provvede in base ad 
accertamento dei relativi presupposti da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale Lavori 
Pubblici. 
5. Pronunciata la decadenza della Concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la 
traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario 
comune.  Dell’operazione dovrà essere redatto apposto verbale. 
 
6. Il Sindaco quindi disporrà la messa in ripristino del manufatto per renderlo 
disponibile a nuova concessione. 
 
 
ART.  12    – TRASLAZIONE 
La traslazione consiste nel trasferire salme, resti mortali o ceneri da un sito 
sepolcrale ad un altro. Detta operazione dovrà essere eseguita in osservanza delle 
vigenti norme in materia di polizia mortuaria, previ accordi con il personale 
preposto alla cura del cimitero. 
Può essere effettuata: 
1. al momento della tumulazione della salma di un familiare se si vogliono abbinare 
in loculi contigui salme o resti mortali di coniugi o parenti di 1° grado; 
2. per trasferimento in tombe di proprietà; 
3. per rendere più accessibile il sito  sepolcrale ai congiunti fino al 2° grado 
diversamente abili (non deambulante) riconosciuti e certificati dalla competente 
ASL. 
I costi derivanti dalle operazioni di traslazione sono a carico del concessionario. 
Il concessionario altresì è tenuto a versare l’importo della nuova concessione 
secondo le tariffe vigenti al momento e i termini della nuova concessione 
decorreranno secondo quanto previsto dal precedente art. 3. 
Il loculo/ossario lasciato libero rientra nella piena disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale che provvederà al rimborso secondo quanto stabilito al precedente art. 
8.  
 
ART.13 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’INUMAZIONE DI SALME O RESTI MORTALI 
IN TOMBE A CONCESSIONE PERPETUA. 
 
Nel caso in cui vi sia una richiesta di inumazione di salma o resti mortali in tomba a 
concessione perpetua,  l’Amministrazione procederà alla stipula di nuovo contratto 
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con l’erede. La durata della concessione sarà stabilita secondo quanto previsto al 
precedente articolo 3 (70 anni in caso di tumulazione di resti mortali - 40 anni per 
la tumulazione di salme). 
 
 
ART. 14 – ESTINZIONE. 
 
1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto dall’atto di 
concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, 
quanto disposto dall’art. 98 del D.P.R. 285/’90. 
 
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree e loculi, gli interessati 
possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, 
decorazioni e oggetti simili. 
 
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente 
disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune 
collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati se reperibili, o tramite 
avviso con le modalità del precedente art. 9 rispettivamente nel campo comune o 
nell’ossario comune. 
ART. 15 – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI 
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. 
 
Per quanto attiene la dispersione e conservazioni delle ceneri derivanti dalla 
cremazione dei defunti si applica la normativa cui alla Legge 30.03.2001 nr. 130 
(disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge 
Regionale Toscana nr. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e 
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). 
 
 
ART. 16– ENTRATA IN  VIGORE. 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dalle leggi 
vigenti in materia nonché secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune di 
Serravalle Pistoiese. 
 
 
 


