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ne del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fat
ta con soluzione di sublimato al 3%0. ~ necrofori, i custodi, gli affossatori e 
tutte le persone che direttamente e m~nualmente li coadiuvano dovranno ' 
vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porte
ranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disin
fettato terminato il servizio. ' 

Art. 57 . 

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per con
to ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di 
compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta ,co
munale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento. 

Capo VI 

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE 

Art. 58. 

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sin
daco dietro presentazione dei seguenti documenti: ' 

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la 
chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, 
risultano iscritti ad 'associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini 
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la pre
sentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta 
dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, con
fermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere 
cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'asso
ClaZIone. 

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sotto
scrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del
l'art. 20 della legge 4 gennaio '1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espres
sa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi in
dividuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. 

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necro
scopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti 
escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di 
nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. 
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Art. 59. 

1. Le urne cinerarie devono portare all 'esterno l'indicazione del nome 
e cognome, data di nascita e di morte del defunto , le cui ceneri contengono. 

Art. 60. 

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. 

Art. 61. 

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono es
sere riposte in un colombario appositamente predisposto. 

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle 
urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità. 

Art. 62. 

1. li trasporto di urne contenenti i re idui delle cremazioni, ferme re
stando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto 
ad alcuna delle misuré precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei 
cadaveri. 

Art. 63. 

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, an
che in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari 
privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie 
del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offri
re garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito con
veniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente ri
conosCiuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell' ente morale 
stesso. 

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell' art. 343 del T.U del
le leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verba
le in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a 
chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello 
Stato Civile. 

Art. 64. 

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono es
sere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. . 

. 2. I risultati delle autopsie devono essere èomunicati al Sindaco per la 
eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di mor
te di cui all' art. 4. 

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, 
il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione 
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al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale 
' competente ed essa varrà come denuncia 'ai sensi dell'art . 254 del TU. delle 
leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265 . . 

Art. 65 . 

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono es
sere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sa
nitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e 
possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazio
ne. 

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsdrnazione deve essere ri
chiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazio
ne di: . 

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'in
dicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in 
cui la effettuerà; 

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che 
escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 

3. li trattamentoantiputrefattivo di cui all' art. 20 è eseguito dal Coor
dinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia 
trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del 
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 

Art. 66. 

L L'imbalsamazione di cadaveri portatori eli radioattività, qualunque 
sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni eli 
legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la 
sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 

Capo vn 

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

E PERSONALE ADDETTO 


Art. 67. 
l. ln aggiunta a quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è 
ammessa la sepoltura nei cimiteri comunali di cadaveri di soggetti non residenti ne: 
Comune di Malborghetto- Valbruna. deceduti fuori dal territorio comunale. purche 
coniugi o parenti in linea retta entro il primo grado di persone residenti nel Comune 

medesimo al momento del decesso. 
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autorizzare la sepoltura nei cimiteri c~rn.~n~li in casi. 
2. Il Sindaco ino.ltre. può. ., m alibilmente con 
particolari, per giustificatI motIVI e.dco .P .1 C ne di 

le dispomblllta, anche di 
Malborghetto-Valbruna e 

cadaveri di altre persone non resI entI ne omu 
decedute fuori dal territorio comunale"; 

Art . 68. 

1. TI cimitero comprende: 

a) un'area destinata ai campi di inumazione; 

b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumula


zione individuale per famiglie e collettività (con spazi e lo culi di variana
tura) ; 

c) un deposito di osservazione; 
d) una camera mortuaria; 
e) una cappella; 
f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali; 
g) un alloggio per il custode; 
h) un ossano; 
i) una sala per autopsia; 
1) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie. 

Art. 	69. 

1. TI servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente perso
nale: 

.,; a) un responsabile del servizio; 
. b) un custode; 
c) un manovale (affossatore o necroforo). 

Art. 70 

1. TI responsabile del servizio: 

a) ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6 del 


D.P.R. 	lO settembre 1990, n. 285; 
b) tiene aggiornato l'apposito registro p revisto dall'art. 52 del D.P.R. 

di cui sopra; .. 
c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiun- . 

que esegue sulle salme operazioni nelle quali possa co~fìgurarsi il sospetto 
di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del codice penale. 

Art. 	71. 

1. TI custode del cimitero: 
a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato 

del trasporto di uncadavere come previsto dall'art. 23 del D .P.R lO settem
bre 1990, n. 285; . 

b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudizia
ria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le crema
ZiOnI lO genere; 
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c) coadiuva il responsabile del servIzIo nelle funzioni a lui affidate, 
specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edinci pubbli
ci e privati ed ai lavori degli inservienti; 

d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano 
internamente muniti di cassa -metallica saldata a fuoco; 

e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti inde
corosi nell.'in.terno .del cimit~ro · e nelle sue. a~tin.enze e perchè .le persone en- I 
trate nel ClillItero SI conformrno alle preSCnZIOnl regolamentan; 

f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profìlamento dei 
lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regola
rizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei nori, lo sgombro della 
neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre
ché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio spe~iale a questi affida
to; 

g) impedirà che, · senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano 
asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura; . 

h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse oc
correnti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi 
sulla media della mortalità giornaliera. 

Capo VIII 

NORME DI SERVIZIO 

Art. 72. 

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tu
mulazioni ed esumazioni dei cadaveri. 

2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte 
del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o depor
li nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente; riparando i 
cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esu
mare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro 
sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri 
simili servizi. 

3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona 
conservazione di quanto esiste nel cimitero. 

4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; 
quindi il tempo che loro sopravanzi dalle suaccennate occupazioni dovrà da 
essi impiegarsi l)el servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne 
ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode. 
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Art 73. 

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà 

amministrativamente: 


a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali , sen- . 

tIen, spaZI ecc.; 


b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri; 

c) dall'Ufficio .. ........ .. ..... per i servizi funebri. 


2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio 

delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro sa
ranno somministrati dal Comune. . 


Art. 74. 

1. Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo 

uso di abitazione civile. . 


2. È quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, la

vatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure 

di usare i locali per deposito di generi all ' infuori di quelli di ordinario COD


sumo nelle famiglie . 

3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia ne


cessari acciò non abbiano a subire danni di sorta . 


Art . 75. 

L Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso 

rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. 


2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni 
singola salma, per essere poi periodicament riconsegnato al Comune. Po
tranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, 
qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. \ 

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata 

che sarà stata indicata nell' accennata autorizzaziòne. . 


4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudizia
ria, ~ranno ra~i~are _e_suIpazioni per qualsiasi motivQ. senz~Q~ 

..lP~sso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno di~l?..9ste .. ' 1. 

Art. 76. 

L Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che 
non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari. 

2. Esse si fanno con un ordine prestab il ito entro fosse scavate nei gran
di spazi scoperti, a tal uso destinati. 

3. S6no soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi 
smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 
dieci anni dalla precedente inumazione. 
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Art. 77 . 

1. CiascW1a delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri' 
di profondità dal piano di superficie d~ cimitero, e, dopo che vi sia stato 
deposto il feretro, deve essere colmata m modo che la terra scavat~ ,alla su
perficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondlta venga 
alla superficie. . . 

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di 
età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 
2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni 
lato. 

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato al
l'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso del
le spalle di m. 0,50 che separeranno fossa di fossa, e saranno provvisti di si
stemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fos

. se di inumazione. 

Art. 78. 

1. È stretto dovere degli inservienti di eguu:e, nella preparazione delle 
fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, 
senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifìutandosi a 
qtialsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro 
venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali. 

2. Quando con tale ordine siasi occup~to tutto lo spazio destinato alle 
sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le 
nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché 
queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 5l. 

3 . Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depo
ste negli ossari, ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri. 

Art. 79. 

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di ca
daveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qual
siasi altra opera muraria) la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc. 

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo 
portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sem
pre a cura del Comune v~rrà applicata una targhetta di materiale inalterabi
le con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte 
del defunto. 
. 3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso col
locare la fotografia del defunto ed altre diciture. . 

4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande. 
? . Scaduto il termine oltre il quale ric minceranno le inumazioni in un 

determmato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso perma
nente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e riti
rare oggetti e ricordi di loro spettanza. 

6. Scaduti sei mesi dalla data dell' avviso ogni cosa cadrà in proprietà
del Comune. . 
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Art. 80. 

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone 
l'importo, ove si tratti di sepoltu.re in IUQghi.concessi a pagamento, ritirar~ 
dal Comune una targhetta metallica portante unpresso un numero progres~l
vo nonché l'indicaZione dell'anno in cui avvenne il decesso. 

, 2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. il numero verrà 
. iscritto in apposita colonna del registro di cui all' art. 70. 

Capo IX 

POLIZIA DEL CIMITERO 

Art. 81. 

1. il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite 
dalla Giunta Comun~e, che saranno affìsseall'ingresso del cimitero. 

Art. 82 . 

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi 
veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È 
assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se te
nuti a catena od al guinzaglio. SaI;.à pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non 
accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i 
campi e attraversare le fosse . . il passaggio attraverso i campi deve avvenire 
lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde 
portarsi verso una tomba di propri familiari. 

Art. 83. 

1. ilviale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e 
tomba, saranno tenuti nel miglior ord~ne; . così nei campi comuni e nella 
zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quin
di bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saran
no ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell 'ossario. 

Art. 84. 

. 1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre ver
di sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero. 
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Art. 85 . 

. 1. È lasciata facoltà alle famiglie dèi defunti tanto nei campi (;:amuni, 
quanto nelle to~~e pri~ate, eli tenere con speciale cura le tombe medesime, 
le lapidi, le CroCI, 1 CI~pl, ec~. . . . . 

. 2. Se questi pero, per il tempo e per le rntempene, venIssero a cedere, 
quando non possono più essere rimessi a posto, sarà curà del custode di riti
rarli per essere distrutti od usati per costruzion~ nel cimitero qualora , dietro 
avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle ·famiglie interessate 
entro W1 mese. 

Art. 86. 

1. il ComW1e ha diritto eli far rimuovere le ornamentazioni anche prov
viso'rie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in 
contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione 
di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per in
curia o per morte degli aventi diritto. . 

, 
I . 

Art. 87. 

1. QualW1que .~sJ)ortazione di materiali D .. di.oggetti .9J:!1Jlmentali dal ci
miter~~t.!lJ:a , come ~ vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, 
gliaruusti o le corone. .. . 

Art. 88. 

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri in· 
terni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di esegui
re qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale. 

Art. 89. 

1. Salvo che ai parenti autoriz~ati, è assolutamente vietato a chiunque 
non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge 

. all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.· . 

Art. 90. 

. . 1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conve
ruen:e, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urba
na diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagna
t<:>.Fa~to questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravven
z10nali e penali ai sensi di legge. 
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Capo X 

CONTRAVVENZIONI 

Art . 91. 

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presenteRegolamento 
è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle 
sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artr. 338, 339, 340 e 358 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1256, come modif1cati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 
603, e pegli ariicoli32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. ,~89 . 

....,- . 

. ' 

Capo XI 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 92. 

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme conte
nute nèl Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. lO settem- . 
bre 1990, n . 285 e nel T.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. 

Art. 93. 

li presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e 
pubblicazione a sensi di legge. 
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