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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a privati  di aree cimiteriali: 

• per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e 
collettività; 

 
 

ART.2 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1. 1.La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex 

art. 824 del C.C, attribuisce al concessionario il diritto d’uso temporaneo di una sepoltura o 
di un’area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune . 

 
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione 

o in caso di rinuncia o di decadenza , divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto 
dispone l’art.953 del Codice Civile. 

 
3. Ogni concessione del diritto d’uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto 

contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le 
norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare l’atto deve indicare: 
• la natura della concessione e la sua identificazione, l’indicazione del numero dei posti 

salma realizzati o realizzabili; 
• la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell’atto di 

concessione;  
• la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, 

concessionaria/e; 
• per le cappelle private le salme destinate ad esservi raccolte o i criteri per la loro precisa 

individuazione; 
• gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di 

decadenza. 
 

4. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati per la realizzazione di 
sepolture  a sistema di tumulazione. 
 

5. Il rilascio della concessione di area è subordinato al pagamento della tariffa di cui alll’art.8 e 
al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della costruzione dei monumenti e del 
risarcimento di eventuali danni alla proprietà comunale , i cui importi sono determinati con 
atto della Giunta Comunale. 

 
ART. 3 

AREE OGGETTO DI CONCESSIONE 
 

Le concessioni cimiteriali , per la realizzazione di cappelle gentilizie, sono limitate ai lotti/aree 
disponibili o resesi disponibili, anche a seguito di rinuncia da parte degli intestatari o di aree 
edificate parzialmente ( es. realizzazione di loculi a ridosso del muro perimetrale del cimitero o di loculi 
realizzati lateralmente). 
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Art. 4 

LIMITI ALLE CONCESSIONI 
 

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata: 
• Ai soggetti aventi la residenza anagrafica in questo comune; 

2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche soggetti di famiglie diverse. In 
questo caso dall’atto di concessione risulteranno le rispettive quote di manutenzione e la 
responsabilità solidale. 

3. Il responsabile del servizio predisporrà un bando per l’assegnazione, per le sole aree 
disponibili o resesi disponibili interamente, attraverso l'individuazione dei relativi criteri di 
selezione stabiliti con atto di Giunta Comunale . Il responsabile del servizio esaminerà le 
domande, predisporrà una graduatoria. 

4. Le aree sulle quali sono già presenti loculi o tombe potranno essere richieste esclusivamente 
dai titolari degli stessi. Costoro potranno fare richiesta per la realizzazione di cappella 
gentilizia anche in comune con altri soggetti. 
 

Art. 5  
 DIVIETI DI CONCESSIONE 

 

1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate: 
a) a soggetti che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione di cappelle 

gentilizie e/o loculi che non hanno un’area antistante disponibile per la 
costruzione delle cappelle; 

b) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione; 

2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, è notificato agli 
interessati nei termini di legge. 

Art. 6 
ATTO DI CONCESSIONE 

 
1. Le concessioni delle aree cimiteriali, di cui al precedente art. 1, sono assegnate a seguito di 

domanda, con atto pubblico rogato dal segretario comunale e sono limitate alle sole aree 
indicate nella planimetria allegato al presente regolamento «Aree da concedere ai privati, 
enti e associazioni», distintamente per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione 
individuale; 

2. L'atto di concessione segue lo schema approvato con determinazione del responsabile del 
servizio. 

3.  
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ART. 7 
DURATA DELLE CONCESSIONI 

 
1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse eventuali concessioni perpetue, tutte le 

concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula della concessione. 
 

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente: 
99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle; 
 

Art. 8 
 TARIFFA DELLE CONCESSIONI - RESPONSABILITÀ PER DANNI 

 

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa stabilita con atto di Giunta 
Comunale. 

2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, 
arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione 
ai cimiteri 

Art. 9  
 AVENTI DIRITTO ALL'USO 

 

1. Il  diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei 
suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell’atto di concessione o nel testamento del 
concessionario. 

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti 
ed i coniugi di questi, gli ascendenti. 

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, 
indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni. 

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, 
l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di 
tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del 
servizio. 

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso 
l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario. 

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte 
all'ente concessionario fino a completamento della  capienza del sepolcro. 

 
Art. 10  

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ 
 

1. Nella sepoltura di famiglia  sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti 
delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo 
l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria 
al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il 
concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa. 

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi 
membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita 
dichiarazione e la richiesta di tumulazione. 
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3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del 
richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova 
il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono 
comunque di competenza del giudice ordinario. 

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al 
seppellimento è dato dall'ordine di premorienza (1).

 

5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati. 

(1). 
Morte che avviene prima di quella di un'altra persona o prima di un dato termine. 

 

Art. 11 

EREDI TESTAMENTARI 
 

Quando alla morte del primo concessionario o dei successivi eventi diritto la famiglia si reputa 
estinta, può diventare concessionario della sepoltura della famiglia l’erede universale dell’ultimo 
concessionario, purché ciò risulti da espressa dichiarazione contenuta nel testamento. 

In questo caso i documenti legali comprovanti la qualità di erede dovranno essere legalmente 
riconosciuti dal Comune e dovranno conservarsi negli atti municipali. 

Art. 12 

IN ASSENZA DI EREDI 
 

Qualora non vi siano eredi, affidatari per alienazione o eredi testamentari il Comune potrà 
stabilire di avviare la procedura di riassegnazione dell’area e del manufatto secondo i criteri 
determinati con atto della Giunta Comunale. 
 

Art. 13  
RINNOVO DELLE CONCESSIONI 

 

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il 
rinnovo delle concessioni. 

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al 
comune. 

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione 
motivata da notificare al richiedente. 

4. Il rinnovo della concessione: 
a) è condizionato all’esibizione del vecchio atto di concessione dell’area per 

l’edificazione; 
b) è condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento; 
c) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo 

restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le 
nuove concessioni  è versata alla tesoreria comunale; 
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d) il versamento delle somme da versare dovranno avvenire entro giorni 30 (trenta) dalla 
comunicazione di accettazione da parte del Comune.  

Art. 14  
CAUSE DI DECADENZA 

 

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo : 

a. se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti 
dall’atto di concessione e successive eventuali proroghe; 

b. nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria. 

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole 
termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai 
concessionari o aventi titolo. 

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, 
si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno 
oggetto della concessione. 

Art. 15  
DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA. 
 

1. In caso di «decadenza» dalle  concessioni per mancata realizzazione dell’opera, sono 
rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per 
ottenere la concessione dell’area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per 
eventuali lavori eseguiti. 

2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente 
articolo 15. 

3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della 
somma  di cui al comma 1. 

Art. 16 
 DECADENZA PER PERDURANTE STATO DI ABBANDONO E DI INCURIA 
 

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di 
incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di 
quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. 

2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del 
servizio sanitario della A.S.P. competente.   

3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate: 

a) le notizie che precedono; 
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b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non 
provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali 
nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione. 

Art. 17 
RINUNCE 

 
Nel caso di rinunzia dell’area assegnata, il concessionario avrà diritto al rimborso della 

somma pagata, risultante da atto scritto, diminuita di 1/5 a titolo di indennità . 
 

Art. 18 
NUOVE CONCESSIONI 

 
Le nuove concessioni di aree resesi disponibili si attueranno secondo le modalità appositamente 

definite con atto di Giunta Comunale . 

Art. 19 
TIPOLOGIE DELLE CAPPELLE 

Negli spazi lasciati vuoti o comunque non utilizzati lungo il perimetro del cimitero esistente è 
possibile la costruzione di nuove cappelle anche ad integrazione delle costruzioni esistenti nel 
rispetto del Regolamento del Cimitero di Montemurro, del presente Regolamento Integrativo e delle 
norme di cui al D.P.R. n. 285/1990. 

Tali cappelle o integrazioni delle costruzioni esistente dovranno essere eseguite secondo le 
tipologie di seguito elencate: 
• Tipo «A» cappella con loculi in due spalle laterali e vano centrale libero; 
• Tipo «B» cappella tradizionale in stile neoclassico con timpano; 
• Tipo «C» cappella in stile neogotico con timpano; 
• Tipo «D» cappella semplice con timpano; 

 
Le sopra indicate tipologie sono anche rappresentate con esempi grafici che potranno costituire 

modelli per le future costruzioni. 
Le cappelle potranno essere realizzate in aderenza alle cappelle limitrofe con giunto tecnico. 

 

Art. 20 
DEFINIZIONE DEL CANTIERE 

 

Per la costruzione e/o revisione dei monumenti per famiglia o delle cappelle è fatto obbligo allo 
assuntore dei lavori di recingere lo spazio su cui devono sorgere, con un assito di tavole nuove, 
munito di porta apribile all’esterno soltanto all’atto della introduzione dei materiali, e del passaggio 
degli addetti al lavoro ed al cimitero. 

Non sarà concesso di occupare altri posti limitrofi; e solo si potrà incorporare 
temporaneamente, per comodo di lavoro, una piccola porzione dei viali circostanti, da assegnarsi 
dall’Ufficio Tecnico Comunale (UTC); si riterranno responsabili in solido tanto il concessionario 
quanto l’assuntore dei lavori di tutti i guasti che venisse, in corso di opere, arrecati dai loro 
dipendenti alla proprietà comunale e privata. 
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E’ fatto obbligo preciso di usare ogni cautela, durante i lavori, perché non vengano imbrattati e 
guastati i muri, i viali, i monumenti, le piantagioni ecc. e di provvedere ad opera compiuta a 
ripulire, restaurare, ripristinare il tutto, a dettame dell’Ufficio e del Responsabile dell’UTC , nonché 
a risarcire i danni, in caso di guasti e rotture. 
 

Art. 21 
DECORI E FINITURE 

 

La decorazione esterna deve essere condotta uniformemente su tutti i lati della Cappella, 
qualora la Cappella presenta più lati liberi. 

Le nuove cappelle possono esser realizzate con materiali da costruzione tradizionali o con 
mattoni latero cementizi e dovranno essere rivestite con intonaci realizzati a regola d’arte secondo 
la tradizione di colore bianco o avorio. 

Elementi in mattoni o in pietra possono essere lasciati a faccia vista. 
Le ornamentazioni architettoniche potranno essere anche in stacco di malta comune, sarebbe 

comunque preferibile che esse siano ricavate per aggetto della pietra o dei mattoni utilizzati. 
Nei tetti delle Cappelle qualora si utilizzassero coperture con tegole comuni (coppi romani) 

esse dovranno essere legate tra loro con apposito materiale, qualora si ricorresse ad altre forme di 
copertura esse dovranno avere requisiti di eleganza e di durevolezza; possono essere utilizzate 
anche mattonelle di ceramica o materiale metallico (preferibilmente rame). 

È possibile che bassorilievi, sculture, vetrate, ecc. siano collocati a decoro delle cappelle; tali 
integrazioni dovranno essere realizzate con materiali durevoli (bronzo, marmo, terracotta, ceramica, 
cemento francese, ecc.) o essere adeguatamente protetti con apposite pensiline. 

Il materiale proveniente dallo scavo degli Ipogei e dalle fondazioni delle Cappelle che si deve 
sgombrare andrà trasportato, a spese dei privati, nel sito indicato dal rappresentante dell’UTC. 
 
 

Art. 22 
PERMESSO PER COSTRUIRE 

 
Gli assegnatari di aree prima di eseguire l’intervento dovranno inoltrare allo sportello unico 

dell’edilizia apposita richiesta di permesso a costruire , nel rispetto delle normative vigenti in 
materia edilizia e antisismica. 

L’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo l’acquisizione delle autorizzazioni di cui al 
precedente capoverso. 
 

  
 

 

 

 



REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE CAPPELLE NEGLI SPAZI CIMITERIALI RESIDUI 

 

Comune di Montemurro |Provincia di Potenza 10 

 

NORME TRANSITORIE 
 

Art. 23  
CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO 

 

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici comunali 
provvedono: 

  a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto; 

b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - 
scadenzario delle concessioni di aree cimiteriali"; 

  c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto. 

Art. 24 
REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO 

 

1. Tutte le concessioni in essere non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due 
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 

2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma 
precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 
90 giorni, per farne richiesta. 

Art. 25  
PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI 

 

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni, di cui all’art. 24  comma 1), gli interessati 
allegano alla richiesta l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra 
prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di 
ragioneria. 
 

2. La concessione in sanatoria decorre dalla data del versamento. 

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione non perfezionata trova applicazione la 
tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva 
occupazione dell’area da desumere dagli atti d’ufficio dalla data di morte dei defunti ivi 
tumulati o inumati. 
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