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DISCIPLINA DELLE SEPOLTURE NEL CIMITERO COMUNALE DE LLA FRAZIONE DI 
VALBRUNA. 
 
ARTICOLO 1 – Tipologia ed ordine delle sepolture. 
 

1. Nel cimitero della frazione di Valbruna sono consentite sepolture esclusivamente sottoforma di 
inumazioni di feretri e inumazioni/tumulazioni di urne cinerarie contenenti resti di cremazioni. 

2. Le urne cinerarie potranno essere inumate solo utilizzando lo spazio già concesso per 
l’inumazione di un altro feretro. In mancanza, le urne cinerarie sono tumulate nei loculi ossari 
di cui il cimitero è dotato.  

3. I loculi ossari possono essere utilizzati anche per la tumulazione di cassette contenenti i resti 
delle esumazioni. 

4. Le inumazioni hanno luogo secondo l’ordine cronologico-logistico stabilito con apposito atto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il medesimo ordine è seguito per le esumazioni. 

5. Le esumazioni hanno luogo secondo le vigenti norme regolamentari e di legge. 
 
ARTICOLO 2 – Onerosità e durata della concessione dei loculi ossari. 
 

1. La concessione dei loculi ossari è disposta su domanda in forma scritta dei congiunti. 
2. La concessione è onerosa ed è disposta per anni 30. Il canone di concessione è fissato 

annualmente con delibera della Giunta Comunale. 
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolato, si applicano ai loculi ossari le disposizioni 

previste in materia dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 
 
ARTICOLO 3  - Area di sepoltura. 

 
1. L’area di ogni singola sepoltura potrà essere utilizzata per l’inumazione di un solo feretro, fatta 

eccezione per quanto specificato nel precedente art. 1, comma 2. 
2. L’area di sepoltura sarà delimitata mediante bordatura in marmo, granito o materiale similare. 

La fossa potrà essere coperta con una lastra (copritomba) per una superficie non superiore ai 2/3 
della fossa medesima. 

3. E’ vietata la piantumazione di alberi, arbusti e siepi di ogni genere; è consentita, sull’area di 
sepoltura, la piantumazione di piccole piante di altezza massima, a pieno sviluppo, non 
superiore a cm. 50. E’ consentito altresì il posizionamento, sull’area di sepoltura, di ricordi pii, 
che devono comunque essere rappresentati da oggetti non eccessivamente ingombranti. 

4. La pulizia e la cura dell’area di sepoltura, oltre che del monumento funerario di cui al 
successivo articolo, sono effettuate dai congiunti. 

 
ARTICOLO 4 – Monumento funerario. 
 

1. Le sepolture possono essere contrassegnate da monumenti funerari sui quali deve essere apposta 
una targa riportante il nome ed il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed 
eventualmente una sua fotografia, mediante incisione o scrittura con materiali resistenti agli 
agenti atmosferici. 

2. I dati di cui al comma 1, in caso di mancato posizionamento del monumento funerario, devono 
risultare da una targa di materiale inalterabile apposta sul copritomba, ove esistente, oppure su 
un cippo comunque posizionato sulla fossa. 

3. Alla posa del monumento funerario provvedono autonomamente i congiunti del defunto.  



4. I monumenti funerari possono essere realizzati con materiali diversi (marmo, granito, ferro, 
legno, ecc.) e possono avere dimensioni non superiori a metri 1 di larghezza e metri 1,40 di 
altezza fuori terra.   

5.  Il posizionamento del monumento funerario deve essere autorizzato dal Comune; a tal fine è 
necessario inoltrare all’Ufficio competente apposita richiesta riportante il bozzetto grafico del 
monumento stesso, con specifica indicazione delle dimensioni, del materiale, del soggetto e di 
eventuali scritte.  

6. Al momento dell’esumazione il monumento funerario deve essere rimosso dal cimitero. Alla 
rimozione del monumento funerario provvede il Comune; il Comune provvede altresì allo 
smaltimento del medesimo, salvo diversa richiesta dei congiunti. 

 
ARTICOLO 5 – Rinvio. 
 

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolato, si applica il vigente Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria. 

 
 


