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NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE
In essa sono contenute le norme particolari concernenti le diverse tipologie di sepoltura, prescrizioni
relative ai materiali, alle misure massime delle sepolture distinte in relazione alle zone cimiteriali. Altre
norme attuative sono quelle relative alla destinazione dei materiali al termine della concessione, alle regole
da seguire per le epigrafi.
Si tratta dell'insieme delle norme da seguire per ottenere l'approvazione dei progetti relativi alle tombe,
nonché le caratteristiche degli elaborati da presentare

Costruzioni di opere cimiteriali – cappelle private
Il progetto della cappella privata deve:
a) definire il numero delle salme nonché delle cassette per resti ossei o delle urne cinerarie previsto nel
sepolcro, che dovrà corrispondere al numero nell’atto di concessione;
b) delineare con adeguato progetto grafico le caratteristiche costruttive e decorative del manufatto con
tipologia costruttiva e l’utilizzo di materiali tradizionalmente utilizzati all’interno del cimitero (colori
intonaci gamma delle terre e uso di pietre colore gamma del grigio)
c) indicare con assoluta chiarezza gli elementi identificativi delle salme e/o resti;
d) delineare l’area occupata dalla sepoltura che deve essere assolutamente contenuta nel perimetro della
concessione assegnata e le opere in progetto non devono arrecare danno o pregiudizio alcuno alle aree ed
opere confinanti, sia pubbliche che di altri privati;
e) prevedere i tempi di esecuzione dei lavori e delle opere. Ogni variante apportata al progetto deve essere
approvata dai competenti uffici in dipendenza della tipologia della variante stessa. La posa di lapidi ricordi,
corpi illuminanti e altri manufatti deve essere autorizzata dal responsabile dell’ufficio cimiteriale ed essere
conforme alle specifiche regolamentari stabilite dal comune. E’ fatto obbligo di rispettare norme,
regolamenti, leggi statali e regionali vigenti in materia, di ogni ordine e grado, anche se non espressamente
citate nelle presenti norme, con particolare riferimento al regolamento comunale vigente di polizia
mortuaria.

Dimensioni e caratteristiche dei loculi
Tombe a sistema di tumulazione
a) le tombe ed i monumenti esistenti potranno essere soggetti solamente a manutenzione e risanamento
conservativo senza modifica delle dimensioni esistenti;
b) ogni nuova tomba dovrà avere dimensioni interne non inferiori a 2,25x0,75x0,70;
c) le nuove aree destinate al sistema delle tombe a tumulazione dovranno prevedere il vestibolo, cioè uno
spazio, posto a lato delle casse contenenti i feretri, di dimensioni idonee al passaggio dei feretri. Tale vano
servirà alla sistemazione dei feretri senza il movimento dei feretri esistenti. Tale funzione si riterrà assolta
se il corridoio avrà dimensioni minime pari a 1,05 m, per alloggiamenti laterali, 2,50 m per alloggiamenti
frontali. (vedere schemi allegati)
c) Loculi
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1) i loculi dovranno avere dimensioni interne minime pari a 2,25x0,75x0,70, al netto dello spessore della
parete di chiusura;
2) la dimensione delle lastre, dei monumenti e le caratteristiche degli elementi accessori saranno da
definire in occasione della costruzione dei nuovi corpi colombari;
3) il piano di appoggio dei feretri dovrà avere adeguata inclinazione verso l’interno per evitare fuoriuscite di
liquidi;
4) il loculo viene messo a disposizione dall’amministrazione comunale e sarà vietato modificare in alcun
modo ciò che viene messo a disposizione;
d) Ossarieti e cinerari
a) i cinerari e gli ossarieti, sempre costruiti in esclusiva dall’operatore pubblico, avranno caratteristiche
tecniche analoghe a quelle relative ai colombari;
b) le cellette ossario dovranno avere dimensioni interne minime di 0,70x0,30x0,30;
c) le nicchie cinerarie dovranno avere dimensioni interne minime di 0,40x0,40x0,40;
d) potranno essere realizzate cellette per contenere ossa o ceneri indistintamente con dimensioni minime
pari a 0,70x0,40x0,40.
e) Cappelle e tombe famigliari
a) per la costruzione delle cappelle si dovrà richiedere regolare permesso di costruire e le stesse dovranno
essere collaudate;
b) le caratteristiche degli spazi interni alle cappelle saranno le stesse di cui ai punti precedenti;
c) le cappelle non possono avere comunicazione con l’esterno del cimitero;
d) gli ambiti in cui potranno essere edificate le cappelle saranno definiti dall’amministrazione comunale che
definirà anche le caratteristiche geometriche, morfologiche e tecniche a cui i progetti dovranno allinearsi.

Tipologie di sepoltura
a) CELLETTE OSSARIO
Le dimensioni dei vani per la tumulazione in ossario individuale non devono essere inferiori alle seguenti:
lunghezza 0,75 m, larghezza 0,40 m, altezza 0,30 m. Per la tumulazione dei resti basta la collocazione di
piastra di marmo o di altro materiale resistente agli agenti atmosferici scelta dal Comune. Ogni singola
celletta deve essere chiusa da una lastra indipendente da quelle circostanti, di dimensioni modulari: non è
consentito accorpare due o più cellette con un’unica lastra di chiusura.
Caratteristiche dei manufatti per cellette ossario: altezza massima fuori del piano di campagna non
superiore a quella dei loculi esistenti; sporgenza massima della copertura 0,50 m.

b) CELLETTE CINERARIO
A norma di legge deve essere prevista in ogni cimitero una struttura preposta ad ospitare le ceneri
provenienti da sepolture eseguite per cremazione delle salme. Per la tumulazione delle ceneri basta la
collocazione di piastra di marmo o di altro materiale resistente all'azione di agenti atmosferici, scelta dal
Comune. Ogni singola celletta deve essere chiusa da una lastra indipendente da quelle circostanti, di
dimensioni modulari: non è consentito accorpare due o più cellette con un’unica lastra di chiusura.
Dimensione per la collocazione dei resti: lunghezza 0,30 m, larghezza 0,30 m, altezza 0,50 m.
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Altezza massima fuori del piano di campagna non superiore a quella dei loculi esistenti; sporgenza massima
della copertura 0,50 m.

c)

INUMAZIONI
I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e
mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da
un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo
avervi deposto il feretro, colmata. Le fosse di inumazione di persone aventi più di 10 anni di età devono
avere una profondità non inferiore a due metri, nella parte più profonda devono avere lunghezza minima di
2,20 m e larghezza minima di 0,80 m e devono distare una dall'altra almeno 0,50 m per ogni lato.
Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni di età devono avere una
profondità non inferiore a 2,00 m; nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 m e larghezza di
di 0,50m e devono distare fra loro almeno 0,50 m per ogni lato.
I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accogliere le salme, ma devono essere
tracciati lungo il percorso delle spalle che separano le fosse di almeno 0,50 m e devono essere provvisti di
sistema di smaltimento delle acque meteoriche in eccesso.
Ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata
dalle altre.
Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da
materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo; sul
cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di
nascita e morte del defunto.
A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un
copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di
altezza non superiore a 120 cm.
Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti secondo le forme, i materiali, le misure e i colori
autorizzati dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

Prescrizioni per la posa dei monumenti funebri:
La collocazione di lapidi copritomba e lapidi commemorative (verticali) presso i campi cimiteriali è
subordinata alla richiesta di autorizzazione alla posa di monumento funerario.
I monumenti funebri da porre nei campi comuni ed in concessione devono osservare le seguenti misure:
MONUMENTO FUNERARIO SINGOLO

MONUMENTO FUNERARIO DOPPIO

Larghezza

cm. 80

Larghezza

cm. 210

Lunghezza

cm. 180

Lunghezza

cm. 180

Altezza max

cm. 120

Altezza max

cm. 120



La lastra verticale (comprensiva di croci, madonnine, ecc.) non deve superare l’altezza di mt. 1,20
dal piano di campagna;
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Le piante ornamentali dovranno essere di piccole dimensioni (la chioma non deve fuoriuscire dal
perimetro del monumento) e posate all’interno del monumento stesso, onde evitare che siano di
intralcio al passaggio delle persone o sporchino le lapidi vicine;
La superficie complessiva delle lapidi copritomba non deve essere superiore ai due terzi della
superficie del monumento funerario;
Eventuali epigrafi in lingua straniera sono ammesse solo se viene trasmessa la traduzione in italiano
all’incaricato del Servizio Gestione del Territorio;
I nuovi monumenti funebri devono rispettare l'allineamento stabilito dall'ufficio tecnico comunale.

Ogni qualvolta debba essere posata una lapide, è obbligatorio avvisare il custode del Cimitero,
affinché lo stesso possa dare le indicazioni utili per la posa della lapide stessa verificando gli
allineamenti esistenti tra i monumenti e inoltre possa accertare che il lavoro sia svolto a regola d’arte,
tenendo presente che il custode del cimitero dovrà segnalare al Servizio Gestione del Territorio
eventuali prescrizioni non rispettate dai posatori.

d) REINUMAZIONI
Nel caso di reinumazioni a seguito di esumazioni ordinarie gli esiti dei fenomeni cadaverici potranno, a
scelta dei congiunti, essere cremati o inumati nuovamente per un periodo non inferiore ad anni cinque. In
questo caso ci sono due possibilità:
posa, senza ulteriori spese, di copri-tomba provvisorio
oppure, previa richiesta al Servizio Gestione del Territorio, reimpiego della lapide rimasta a disposizione
dopo l’esumazione ordinaria, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai
requisiti prescritti per la nuova sepoltura, con costi di posa a totale carico del richiedente.

e) TUMULAZIONE
I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto
accesso del feretro, in modo da consentirne la collocazione per scorrimento.
Le dimensioni interne non devono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m, larghezza 0,75 m,
altezza 0,70 m, più lo spessore della parete di chiusura; numero massimo di piani non superiore a quelli
esistenti.
La struttura del loculo e del manufatto deve rispondere ai requisiti richiesti per le strutture in zona sismica.
Le solette devono essere dimensionate con sovraccarico di almeno 250 kg/mq; I piani di appoggio dei
feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare fuoriuscita di liquido.
Tutte le pareti devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di
mantenere nel tempo tali proprietà.
La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni ad una testa o con lastra di cemento armato
vibrato, o con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la
dovuta resistenza meccanica e sigillata in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
Le salme destinate a tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e
morte del defunto.
Nel caso di tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, è sufficiente l'usuale
piastra di marmo o materiale equivalente.
f)
SEPOLTURE PRIVATE - EDICOLE PRIVATE
Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
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Le edicole private possono essere divise in due categorie: a sviluppo verticale fuori terra (epigeo - cappelle)
e a sviluppo ipogeo (tombe).
I terreni destinati a tombe e cappelle lungo i muri perimetrali sono tutti edificati; tombe e cappelle private
di nuova costruzione possono essere costruite su una porzione limitata dell’ampliamento.
Le tombe a sviluppo ipogeo non devono superare la quota più bassa di quelle esistenti.
La costruzione delle sepolture private è soggetta a rilascio di permesso di costruire. I singoli progetti di
costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su
conforme parere dell’Azienda Sanitaria Locale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nella regolamentazione comunale in
materia.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel
sepolcro.
Le sepolture private non devono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

Interventi ammessi
a) CAMPI DI INUMAZIONE
Gli interventi previsti dal piano per i monumenti funebri presso i campi di inumazione sono:





manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
ricostruzione
nuova costruzione

Per tutti gli interventi, compresa la manutenzione ordinaria, è obbligatorio avvisare il custode del
Cimitero, affinché lo stesso possa dare le indicazioni utili per la posa della lapide stessa e verificare gli
allineamenti esistenti tra i monumenti.
Il custode del Cimitero deve accertare che il lavoro sia svolto a regola d’arte, e deve segnalare al
Servizio Gestione del Territorio eventuali prescrizioni non rispettate dai posatori.
La manutenzione ordinaria è volta al mantenimento dell'efficienza e del decoro della struttura e consiste
nella riparazione e/o sostituzione di parti degradate con analoghe aventi identica forma, dimensione e
materiale. (A titolo di esempio: è manutenzione ordinaria la sostituzione di una lastra copritomba
danneggiata). La manutenzione ordinaria è oggetto di semplice comunicazione all’Ufficio Tecnico.


La manutenzione straordinaria riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali (a titolo di esempio: sostituzione di tutte le lapidi -copritomba e
verticale). In questo caso è fatto obbligo di rispettare tutte le indicazioni dell'art.1 c).

La manutenzione straordinaria è soggetta ad autorizzazione secondo il modello da ritirare presso il Servizio
Gestione del Territorio oppure scaricabile dal sito internet del Comune.

• La ricostruzione riguarda i casi di cui all'art.1 d) e consiste nel riutilizzo, su autorizzazione
comunale, delle stesse lapidi in caso di reinumazione.
• La nuova costruzione di monumenti funebri nei campi di inumazione è subordinata al rispetto delle
condizioni dell'art.1 c) ed è soggetta ad autorizzazione secondo il modello da ritirare presso il Servizio
Gestione del Territorio oppure scaricabile dal sito internet del Comune.
b) SEPOLTURE PRIVATE – EDICOLE PRIVATE
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Gli interventi previsti dal piano per tutte le tipologie delle edicole funerarie e dei loculi e ossari comunali
sono i seguenti:

•
•
•
•
•
•

manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia
ricostruzione
nuova costruzione
Per tutti gli interventi, compresa la manutenzione ordinaria, è obbligatorio avvisare il custode del Cimitero,
affinché lo stesso possa dare le indicazioni utili. Il custode del Cimitero deve accertare che il lavoro sia
svolto a regola d’arte, e deve segnalare all’Ufficio Tecnico eventuali prescrizioni non rispettate.
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione, nuova
costruzione sono soggetti a permesso di costruire.
I progetti di restauro, risanamento, ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione saranno autorizzati
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che valuterà il corretto inserimento nell'ambiente circostante.

• La manutenzione ordinaria riguarda le opere di riparazione o sostituzione di parti degradate (ad
esempio sostituzione di lapidi rotte) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
di smaltimento acque meteoriche.
La manutenzione ordinaria consiste di norma nelle operazioni di:
tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;
riparazione degli infissi, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne;
riparazione e sostituzione di infissi e pavimenti esterni e interni.

• La manutenzione straordinaria riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali.
Si tratta di interventi di carattere conservativo, che interessano porzioni limitate della struttura del
manufatto: nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni e interni; rifacimento della copertura, senza
modifiche di quote di imposta, della sagoma originaria e con sostituzione parziale di elementi strutturali
degradati.
• Il restauro e risanamento conservativo riguarda interventi rivolti alla conservazione del manufatto
edilizio, per assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso.
Riguarda il restauro architettonico e/o il ripristino delle parti alterate: restauro e ripristino dei
fronti esterni e interni;
ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell'organismo edilizio quali modanature, lesene,
opere scultoree, tipo di copertura e materiali di finitura; conservazione della posizione e quota delle
murature portanti, solai, tetto .

• La ristrutturazione edilizia riguarda interventi rivolti alla trasformazione del manufatto edilizio
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente.
Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici,
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto attraverso i seguenti
parametri:
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altezza dei fronti allineata ai manufatti circostanti; allineamento dei fronti dei
manufatti adiacenti.

• La ricostruzione consiste nella riedificazione, previa demolizione, di manufatti la cui situazione sia di
elevato degrado statico, documentata, che renda problematico il recupero attraverso il restauro o la
ristrutturazione.
Nelle operazioni di ricostruzione è fatto obbligo mantenere: l'allineamento dei fronti; altezza dei fronti
allineata a quella dei manufatti circostanti; il numero massimo di piani fuori terra non può comunque
essere superiore a 5.
• Le nuove costruzioni dovranno attenersi, per quanto possibile nel cimitero “vecchio” alle tipologie
esistenti, per conferire al cimitero un carattere di uniformità, nell’ampliamento a quelle allegate alle presenti
norme. L’altezza massima non potrà essere maggiore di quella riportate negli schemi allegati. È obbligatorio
avere un tetto a doppia falda.
La sporgenza della falda non potrà essere maggiore di un terzo dello spazio libero tra le cappelle.
Le finiture esterne dovranno essere predisposte nel rispetto delle forme e dei materiali finora utilizzati, sia
per le edicole private che per i colombari, i copri – tomba e le lapidi; il numero massimo di ripiani fuori
terra non può comunque essere superiore a 4.
L'allontanamento delle acque meteoriche di scolo dovrà essere realizzato mediante l'allacciamento con le
tubazioni interrate ai collettori principali del cimitero. Nel progetto esecutivo di ampliamento si provvederà
ad individuare un'apposita area per nuova costruzione di sepolture private, con indicazione della superficie
dei singoli lotti.

Tipologie, tecniche e materiali costruttivi
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico valuterà il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente circostante in
relazione alla tipologia di tomba e ai materiali scelti.
In generale i manti di copertura dovranno essere realizzati in tegole di cemento o cotto.
Materiali da impiegarsi per le costruzioni: muratura intonacata e tinteggiata, con colorazioni che
armonizzino con l'intorno; rivestimenti con lastre di pietra, marmo, granito lucido, fiammato o spazzolato;
vetro, ferro, alluminio preverniciato, rame, bronzo.

Art.4 Lavori privati nei cimiteri
Le sepolture private devono essere mantenute in stato di efficienza e decoro secondo le seguenti
condizioni:
1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o
installate.
2. 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.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva non presenti soluzioni
di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l’apposito
canone, previsto dal tariffario, in ragione del numero di posti in concessione.
4. Da tale manutenzione sono escluse le parti decorative installate dai concessionari, gli eventuali
corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l’ordinaria pulizia.
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5. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla
dichiarazione di decadenza della concessione.

Termini di costruzione dell’opera
Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita
presentazione del progetto ed all’esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del
documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza del diritto.
Qualora l’area non sia ancora disponibile alla data della concessione, detto termine decorre dall’effettiva
disponibilità e consegna dell’area stessa.
Per giustificati motivi, il Sindaco può concedere una proroga di 6 mesi.

Responsabilità dei concessionari
I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni
arrecati a persone o cose, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore cui sono stati affidati i
lavori.

Recinzione delle aree
Nella costruzione di tombe di famiglia l’impresa deve cingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali
danni a persone o cose. È vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del Responsabile dell’Area
Tecnica.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato
dall’ufficio; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori nei percorsi e negli orari
prescritti dal Responsabile dell’ufficio.
È vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può
essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico; salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall’ufficio, è vietato
lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti.

SCHEMI DI TOMBE A SISTEMA DI TUMULAZIONE
Di seguito vengono riportati schemi che potranno essere attuati.
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Comune di Jacurso
Schema cappelle gentilizie
1.10
1.30

0.85

1.00

2.25

2.25

4.00

Pianta

3.40

Tipo 340x400

0.85
0.75
0.15
3.65
0.85

3.05

0.85
0.15

Sezione
3.40

3.40

Tipo 4 piani

Tipo 3 piani

5.00
4.40

Prospetto

Tipo 4 piani

Tipo 3 piani

Comune di Jacurso
Schema tombe 4 posti
8.25
2.75

2.75

2.75

1.10

Pianta
1.10

2.20

0.80
0.75
0.15
3.85

Sezione

Prospetto

