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Comune di Zibido San Giacomo  
Provincia di Milano 
__________________________________________________________________________________ 
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154  –   www.comune.zibidosangiacomo.milit 

 
DOCUMENTO N. “SUB B” 

Allegato alla deliberazione del __________________ 
OGGETTO: Gestione in concessione pluriennale 
dei servizi cimiteriali, previa realizzazione di 
lavori propedeutici di adeguamento 
infrastrutturale. Approvazione delle linee-guida 
progettuali, del capitolato prestazionale per lo 
svolgimento dei servizi in concessione. 

Il Responsabile del Settore 
(Arch. Massimo Panara) 

 
 
C A P I T O L A T O  P R E S T A Z I O N A L E  E  M O D A L I T A ’  D I  S V O L G I M E N T O  

D E I  S E R V I Z I  C I M I T E R I A L I  I N D I V I D U A L I  E  U N I T A R I  

 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
 
Il presente Capitolato prestazionale regola la gestione dei Servizi Cimiteriali, come definiti ai 
commi successivi, relativi ai seguenti Cimiteri: 

 Cimitero Frazione Badile; 
 Cimitero “vecchio” Frazione Badile; 
 Cimitero Moirago, 
 Cimitero San Giacomo; 
 Cimitero San Pietro Cusico. 

 
In particolare, il presene Capitolato prestazionale regola la gestione dei seguenti Servizi Cimiteriali 
individuali: 

 Tumulazioni e inumazioni; 
 Estumulazioni con ritumulazione, con collazione in ossario o con inumazioni per cadaveri 

non demineralizzati in area indecomposti; 
 Esumazioni con collocazione in ossario o con re-inumazione per cadaveri non 

demineralizzati in area indecomposti; 
 Fornitura di cassettine per ossari, fornitura e posa di lastre per chiusura dei loculi, fornitura 

e posa di cippi o croci in legno per inumazioni e quanto altro necessiti per la gestione dei 
resti umani. 

 
Il presente Capitolato prestazioni regola inoltre la gestione dei seguenti Servizi Cimiteriali unitari: 

 Manutenzione del verde pubblico all’interno degli spazi cimiteriali; 
 Sorveglianza dei luoghi cimiteriali; 
 Pulizia e mantenimento dei spazi cimiteriali raccolta e gestione conferimento dei rifiuti 

cimiteriali al servizio integrato di igiene urbana; 
 Raccolta e gestione conferimento. 
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2. MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI. 

 
Gli Utenti, aventi causa del defunto, si rivolgono all’Ufficio competente del Concedente, il quale: 

a) Provvede all’assegnazione del loculo e alla consegna del modulo per il pagamento dei 
diritti Cimiteriali, sulla base del Piano Tariffario, indicante le coordinate bancarie del 
Gestore; 

b) Trasmette all’ufficio competente del Gestore, tramite fax, tutti gli estremi necessari alla 
sepoltura. 

 
Il Concessionario deve attivare il servizio richiesto nei seguenti termini: 
 

a) Per il funerale: entro 8 (otto) ore dalla comunicazione di cui al comma 1, lettera b), nella 
quale devono essere indicati inderogabilmente la data, l’ora e eventuali altre informazioni 
riguardanti il funerale; il personale del Gestore deve trovarsi sul luogo del funerale senza 
ritardi o mancanze; 

b) Per il servizio di camera mortuaria: entro 3 (tre) ore dalla segnalazione del personale; 
c) Per estumulazioni-esumazione straordinaria: entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione 

del Concedente o di altre pubbliche autorità competenti; 
d) Per altre attività: secondo programma da convenire fra le parti; 
e) Ritiro documenti di sepoltura con trasmissione all’ufficio comunale competente. 
 

Il Gestore deve fornire un recapito telefonico e un numero di fax, sempre attivi, per le 
segnalazioni di cui sopra. 
 
 
3. MODALITA’ ESECUTIVE DELL’INCARICO 
3.1. Elenco dei Servizi a favore del Concedente. 
 
Le attività saranno espletate presso gli Impianti Cimiteriali del Comune, come segue: 

a) Apertura e chiusura delle unità cimiteriali, autonomamente gestite con cancelli temporizzati 
e programmata nel rispetto degli orari sotto indicati: 

 
Orario Invernale (dal 01/10 al 30/03) dalle ore 7,30 alle ore 17,30 

Orario Estivo (dal 01/04 al 30/09) dalle ore 7,00 alle ore 20,00 

b) I cimiteri non dovranno essere presidiati ma sorvegliati dal personale incaricato del servizio, 
durante lo svolgimento delle attività in gestione; 

c) Nelle giornate antecedenti e successive la ricorrenza dei Santi e dei Defunti (periodo dal 31 
ottobre al 8 Novembre di ogni anno), stante il particolare contesto commemorativo, la 
sorveglianza e le attività di servizio di cui agli Artt. 3.2 e 3.3 del presente Capitolato, 
dovranno essere effettuate ogni giorno (per un totale di 9 interventi continuativi dal 31 
ottobre al 8 novembre) per ogni cimitero, senza aggravio di costi per il servizio prestato 
durante queste giornate; 

d) Si considera un solo operatore che normalmente agirà in forma autonoma salvo che per le 
operazioni per le quali potrà essere affiancato da altri operatori in attività specifiche 
(muratori, scalpellini, pittori, giardinieri ecc.) senza comportare aggravi o costi aggiuntivi al 
Concedente; 
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e) Le attività di tumulazione e inumazione coincidenti con il funerale, potranno essere 
effettuate in ogni giornata feriale dell’anno nonché in giornata festiva in conformità con 
quanto previsto dall’apposito ordinanza sindacale; 

f) Il personale di gestione durante l’orario di servizio dovrà mantenere un comportamento 
dignitoso ed operare in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria; 

g) L’attrezzatura utilizzata nell’espletamento dei lavori (decespugliatori, soffiatori, attrezzature 
e macchinari in genere etc ...) sarà fornita dal Gestore ad eccezione dei carrelli montaferetri 
consegnati dal Concedente in comodato d’uso gratuito al Gestore, che dovrà provvedere 
alle manutenzioni ordinarie ed agli adempimenti normativi conseguenti. 

 

 

3.2. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
 
La sorveglianza comporta: 

a) La sorveglianza dei luoghi cimiteriali; 

b) La sorveglianza generale delle strutture e degli arredi funebri delle tombe, durante la 
presenza del personale incarico del servizio dal Gestore; 

c) La verifica delle strutture (scale, bagni etc ...) in uso al pubblico e delle attrezzature (mobilio 
presso sala mortuaria, montaferetri, etc ...) date in dotazione al Gestore in comodato d’uso 
o in altra formula; 

d) Il servizio di pronta reperibilità a carico del Gestore: sarà obbligo del Gestore comunicare 
all’ufficio competente del Concedente il numero di reperibilità e di fax sempre attivo; 
sarà inoltre cura del Gestore esporre e rendere pubblici tali numeri presso le bacheche 
cimiteriali. 

 

 

3.3. PULIZIA E MANTENIMENTO  
 

Al fine di garantire il decoro dei luoghi, la pulizia dovrà essere effettuata due volte a 
settimana, nelle giornate feriali (ad esclusione del periodo indicato all’Art. 3.1 punto C, del 
presente Capitolato), con l’utilizzo di attrezzatura di proprietà del Gestore, nel rispetto del 
programma sotto riportato. 

Programma di servizio: 

a) Spazzatura e pulizia di pavimenti, vialetti, scale e porticati; 

b) Pulizia dei locali di servizio sia ad uso del personale dipendente, sia ad uso della 
popolazione, manutenzione delle fontane, pulizia settimanale della sala mortuaria, nonché 
degli arredi e degli accesso in essa presenti; 

c) Asportazione dei rifiuti vegetali e non, depositati negli appositi contenitori collocati 
all’interno delle aree cimiteriali e conferimento degli stessi in punto di raccolta concordato; 

d) Raccolta di rifiuti minuti presenti su pavimento, vialetti, porticati e zone verdi interne, 
esterne ed adiacenti gli ingressi cimiteriali; 

e) Fornitura di scope, palette, innaffiatoi e quant’altro necessario alla cura, da parte dei 
parenti, delle tombe dei congiunti; 

f) Sgombero neve dai principali percorsi cimiteriali. 
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3.4. MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRUTTURE 
 

Sulla base di un programma annuale, valutato e ponderato a seconda delle necessità 
stagionali, verranno effettuate, per ogni impianto cimiteriale, tutte le opere di manutenzione 
delle zone a prato, a siepe, arbustive e in generale tutte le zone verdi interne al perimetro 
cimiteriale, nonché delle aree esterne di pertinenza. 

Il servizio verrà svolto come segue: 

a) N. 10 (dieci) sfalci annui ad altezza non inferiore a cm 2,5, rifinitura meccanica dei bordi, 
del piede delle piante, della base delle recinzioni e della base delle tombe per inumazione 
con raccolta e trasporto del material e di risulta; 

b) Scerbatura, estripazione e diserbo controllato (da effettuarsi con interventi concordati 
un minimo di 3 volte annuali) delle erbe infestanti su viali, ciottolati, selciati e passaggi in 
genere; 

c) Potatura, contenimento e correzione delle geometrie delle siepi e delle alberature di 
basso fusto (si concordano un minimo di 2 interventi annuali di cui uno da effettuarsi tra 
l’1 ed il 15 del mese di ottobre); 

d) Manutenzione di canali, gronde e pluviali a qualsiasi altezza, pozzetti di raccolta e condotte 
di allontanamento o di spaglio delle acque meteoriche e di scarico. 

 

 

3.5. SERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA 
In ottemperanze a quanto disposto nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il servizio 
dovrà avvenire nel modo seguente: 

 

a) Pulizia nei modi e tempi previsti all’art. 3.3. punto b) del presente Capitolato; 

b) Pronta reperibilità, per l’apertura della sala mortuaria, nei tempi previsti all’art. 2 comma 2 
punto b) del presente Capitolato, a seguito di richiesta del Sindaco, della Pubblica Autorità, 
o dall’Autorità Giudiziaria; 

c) Sorveglianza della sala mortuaria, per l’osservazione della salma temporaneamente 
collocata, secondo modalità e tempi previsti dalle autorità competenti; 

d) Sorveglianza della camera mortuaria durante le operazioni di autopsia; 

e) Riduzione e separazione dei rifiuti RSAU e Speciali da conferire ai relativi impianti di 
smaltimento; 

f) Pulizia, sistemazione e recupero di tutti i resti derivanti dalle operazioni, compreso il 
ripristino dei luoghi alla situazione originaria antecedente le operazioni svolte. 

 

 

3.6. COMPILAZIONE DEI REGISTRI 
 

In concomitanza al servizio di sepoltura sarà compilato a cura del Gestore il Registro delle 
operazioni Cimiteriali, in ottemperanza a quanto disposto nel Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria. 
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3.7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE 
 

Le operazioni di inumazione e tumulazione dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto 
disposto nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 

Il servizio dovrà includere quanto segue: 

a) Spazzatura e pulizia dei vialetti, porticati e zone esterne ed interne adiacenti all’ingresso 
dei cimiteri, nonché del luogo di sosta del carro funebre; 

b) Pulizia e controllo dei percorsi che seguirà il corteo funebre, fino al luogo di tumulazione o 
inumazione del feretro; 

c) Posizionamento dei cavalletti porta-feretro, per il ricevimento della bara, nell’area antistante 
la chiesetta cimiteriale, o in idoneo spazio riservato ai riti civili. 

 

 

3.7.1 SERVIZIO INUMAZIONE (gratuito) 
 
Il servizio di inumazione verrà svolto come segue: 

a) Preparazione della fossa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria, da effettuarsi con l’ausilio di mezzo meccanico o manualmente, 
garantendo la sicurezza della popolazione e degli addetti durante l’operazione di 
inumazione; 

b) Formazione di sottofondo con stesura leggera di sabbia sul fondo della fossa; 

c) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

d) Inumazione della bara, con interramento nella fossa; 

e) Riempimento della fossa con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 
altezza; 

f) Posa di cordolo e ghiaietto bianco, posa di cippo o croce in legno con targa identificativa 
recante le generalità e la data di morte del defunto; 

g) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 
funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

h) Controllo dell’assestamento, nei giorni successivi l’inumazione, integrando ove necessario 
con l’apporto di terra e sistemazione della cunetta superficiale, anche con l’eventuale 
stesura di sabbia. 

 

 

3.7.2 SERVIZIO INUMAZIONE (a pagamento) 
 
Il servizio di inumazione verrà svolto come segue: 

a) Preparazione della fossa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria, da effettuarsi con l’ausilio di mezzo meccanico o manualmente, 
garantendo la sicurezza della popolazione e degli addetti durante l’operazione di 
inumazione; 

b) Formazione di sottofondo con stesura leggera di sabbia sul fondo fossa; 

c) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 
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d) Inumazione della bara, con interramento nella fossa; 

e) Riempimento della fossa con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 
altezza; 

f) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 
funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

g) Controllo dell’assestamento, nei giorni successivi l’inumazione, integrando ove necessario 
con l’apporto di terra e sistemazione della cunetta superficiale, anche con l’eventuale 
stesura di sabbia; 

3.7.3. SERVIZIO TUMULAZIONE. 
 

Il servizio di tumulazione verrà svolto come segue: 

a) Preparazione del loculo, compresa la rimozione delle chiusure provvisorie (sigillo o 
prelapide); 

b) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

c) Seppellimento in loculo con o senza l’ausilio di elevatore meccanico (montaferetri); 

d) Chiusura del loculo secondo le modalità e caratteriste costruttive previste nell’Allegato 2 al 
Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni e collocazione di targa recante 
le generalità e la data di morte del defunto; 

e) Asportazione dei materiali, ponti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 
funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

f) Tumulazione area trentennale e preparazione della fossa posizionamento cassone 
prefabbricato 

 

 

3.7.4. SERVIZIO TUMULAZIONE IN LOCULO O AREA TRENTENNALE  
 

Il servizio di tumulazione verrà svolto come segue: 

In loculo: 
a) Preparazione del loculo, compresa la rimozione delle chiusure provvisorie (sigillo o 

prelapide); 

b) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

c) Seppellimento in loculo con o senza l’ausilio di elevatore meccanico (montaferetri); 

d) Chiusura del loculo secondo le modalità e caratteriste costruttive previste nell’Allegato 2 al 
Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni e collocazione di targa recante 
le generalità e la data di morte del defunto; 

e) Asportazione dei materiali, ponti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 
funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

In area trentennale 
a) Preparazione della fossa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria, da effettuarsi con l’ausilio di mezzo meccanico o manualmente, 
garantendo la sicurezza della popolazione e degli addetti durante l’operazione di 
inumazione; 

b) Fornitura e posa in opera di cassone prefabbricato  
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c) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

d) Tumulazione della bara, con chiusura cassone; 

e) Riempimento della fossa con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 
altezza; 

f) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 
funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

g) Controllo dell’assestamento, nei giorni successivi l’inumazione, integrando ove necessario 
con l’apporto di terra e sistemazione della cunetta superficiale, anche con l’eventuale 
stesura di sabbia; 

 

 

3.7.5. SERVIZIO TUMULAZIONE RESTI MORTALI E/O CENERI 
Il servizio di tumulazione verrà svolto come segue: 

In loculo 
a) Apertura del loculo mediante la rimozione della lapide e del sigillo; 

b) Ricevimento della cassetta ossario o dell’urna cinerea e accompagnamento dei resti fino al 
luogo di tumulazione; 

c) Tumulazione in loculo con o senza l’ausilio di elevatore meccanico (montaferetri); 

d) Chiusura del loculo secondo le modalità e caratteriste costruttive previste nell’Allegato 2 al 
Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni; 

e) Asportazione dei materiali, ponti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 
funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

In cellette ossario 
a) Apertura della celletta ossario mediante la rimozione della lapide e del sigillo; 

b) Ricevimento della cassetta ossario o dell’urna cinerea e accompagnamento dei resti fino al 
luogo di tumulazione; 

c) Tumulazione in celletta ossario con o senza l’ausilio di elevatore meccanico (montaferetri); 

d) Chiusura della celletta ossario secondo le modalità e caratteriste costruttive previste 
nell’Allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni; 

e) Asportazione dei materiali, ponti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 
funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

In area trentennale  
a) Spostamento del monumento; 

b) Scavo eseguito a mano fino al coperchio del cassone prefabbricato; 

c) Ricevimento della cassetta ossario o dell’urna cinerea e accompagnamento dei resti fino al 
luogo di tumulazione; 

d) Tumulazione dei resti all’interno del cassone; 

e) Chiusura del cassone secondo le modalità e caratteriste costruttive previste nell’Allegato 2 
al Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni; 

f) Riempimento della fossa con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 
altezza; 

g) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 
funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 
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h) Riposizionamento del monumento. 

 
 

3.8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. 
 

Le operazioni di esumazione ed estumulazione dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto 
disposto nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza ed idonea 
pubblicizzazione. Le relative operazioni verranno effettuate a seguito di comunicazione al Gestore, 
da parte dell’ufficio Comunale competente. 

Il Gestore dovrà, con congruo anticipo, rendere nota al pubblico la chiusura del Cimitero per lo 
svolgimento delle operazioni, con affissione di avviso riportante il periodo di durata dei lavori (data 
inizio e termine). 

Il Gestore dovrà garantire il rispetto di quanto disposto nel Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria, ossia vietare, a chiunque non appartenga all’Autorità o al personale addetto o 
assistente all’operazione stabilito per legge, di assistere alle esumazioni, salvo che ai parenti ed 
aventi diritto, precedentemente autorizzati. 

Il concedente potrà in qualunque momento, tramite persona delegata, controllare e richiedere 
delucidazioni sulle modalità e sull’esecuzione dei lavori svolti o in fase di svolgimento. 

 

 

3.8.1. SERVIZIO DI ESUMAZIONE. 

 

Il servizio di esumazione dovrà avvenire nel modo seguente: 

a) Smantellamento della lapide, lapide copri tomba o cippo presente; 

b) Esumazione previa formazione di idonee opere necessarie all’intervento, trasporto ed 
apertura della bara con collocazione dei resti mortali, se demineralizzati, in ossario 
comune; 

c) Qualora i familiari od aventi diritto abbiamo presentato apposita richiesta presso il Comune, 
si dovrà provvedere alla tumulazione dei resti mortali, deposti in apposita cassetta di zinco, 
nell’ossario con successiva sigillatura dello stesso come previsto dalla normativa vigente, e 
posizionamento di targa recante le generalità e la data di morte del defunto; 

d) In presenza di resti mortali non demineralizzati si procederà come descritto al punto 3.8.3. 
o avvio alle cremazione; 

e) Chiusura della fossa, pulizia, disinfezione ed accatastamento di avanzi non organici; 

f) Riduzione e separazione dei rifiuti RSU da conferire ai relativi impianti di smaltimento; 

g) Pulizia, sistemazione, recupero di tutti i resti derivanti dalle operazioni compreso il ripristino 
dei luoghi alla situazione originaria antecedente le operazioni svolte e livellamento del 
terreno (se necessario l’operazione andrà ripetuta anche in tempi seguenti) e successiva 
semina. 
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3.8.2. SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE. 
 

Il servizio di estumulazione dovrà avvenire nel modo seguente: 

a) Estumulazioni previa formazione di idoneo ponte o opere necessarie all’intervento, 
trasporto ed apertura della bara con collocazione dei resti mortali, se demineralizzati, in 
ossario comune; 

b) Qualora i familiari od aventi diritto abbiamo presentato apposita richiesta presso il Comune, 
si dovrà provvedere alla tumulazione dei resti mortali, deposti in apposita cassetta di zinco, 
nel loculo ossario con successiva sigillatura dello stesso come previsto dalla normativa 
vigente, e posizionamento di targa recante le generalità e la data di morte del defunto; 

c) In presenza di resti mortali non demineralizzati si procederà come descritto al punto 3.8.3. 
o avvio alla cremazione; 

d) Disinfezione con distributore uniforme di liquidi disinfettanti, chiusura del loculo liberato 
mediante piastra o sigillo; 

e) Pulizia, disinfezione ed accatastamento di avanzi non organici; 

f) Riduzione e separazione dei rifiuti RSAU, da conferire ai relativi impianti di smaltimento; 

g) Pulizia sistemazione recupero di tutti i resti derivanti dalle operazioni e ripristino dei luoghi 
della situazione originaria antecedente le operazioni svolte. 

 

3.8.3 SERVIZIO IN PRESENZA MINERALIZZAZIONE INCOMPLETA. 
 

Il servizio, in caso di non completa mineralizzazione della salma, dovrà avvenire nel rispetto delle 
normative vigenti, nel modo seguente; 

a) In caso di presenza di cassa di zinco, interna alla cassa di legno, la cassa di zinco dovrà 
essere rimossa, pulita, disinfettata, compattata e collocata in appositi contenitori con 
successivo conferimento ai relativi impianti di smaltimento; 

b) Predisposizione di fossa, con o senza l’ausilio di mezzo meccanico, nell’area cimiteriale 
individuata per indecomposti; 

c) Interramento della salma, previo eventuale trattamento della stessa con prodotti acceleranti 
la decomposizione, con cassa in legno biodegradabile o altro avvolgimento a norma delle 
legge vigenti; 

d) Copertura della fossa, con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 
altezza, e posa di cippo o croce in legno con targa identificativa recante le generalità e la 
data di morte del defunto; 

e) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione 
dell’operazione e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

f) Successiva sistemazione della cunetta superficiale, anche con l’eventuale stesura di 
sabbia; 

g) Nel caso di richiesta di cremazione dei resti mortali, da parte degli aventi diritto, il Gestore 
dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste per l’espletamento di tutte le pratiche 
riguardanti la cremazione, fatte salve le funzioni espressamente riservate al concedente 
previste al successivo punto 4. 
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3.9 TRASLAZIONE FERETRO INTERNA AI CIMITERI COMUNALI. 
 

Il servizio di traslazione dovrà avvenire nel modo seguente:  

a) Rimozione della lapide dal loculo contenente il feretro da traslare; 

b) Recupero della fotografia e degli ornamenti presenti sulla lapide e collocazione in appositi 
contenitori (sacchetti trasparenti) contraddistinti da relativa targa identificativa del defunto, 
per la consegna agli aventi diritto; 

c) Rimozione del sigillo interno, in cemento o muratura; 

d) Prelievo del feretro dal loculo e relativo trasporto in altra zona cimiteriale per la nuova 
tumulazione della salma; 

e) Tumulazione come da procedura prevista dal presente Capitolato all’art. 3.7.2; 

f) Pulizia e disinfezione con distributore uniforme di liquidi disinfettanti, chiusura del loculo 
liberato mediante piastra o sigillo. 

 

 

3.10 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 
 

Il servizio di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali previste nel presente Capitolato 
dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti. 

In particolare, il Gestore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti in 
materia di produzione, riduzione volumetrica e disinfezione per il conferimento dei rifiuti cimiteriali 
al servizio integrato di igiene urbana. 

 

 

4. FUNZIONI ESPRESSAMENTE RISERVATE AL CONCEDENTE: 
 

Rimane di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale l’esercizio delle seguenti funzioni 
amministrative: 

a) L’assegnazione delle sepolture ai privati; 

b) La verifica del diritto d’uso delle tombe di famiglia; 

c) L’ammissione delle salme, dei resti mortali e delle ceneri ai Cimiteri comunali; 

d) Gli adempimenti conseguenti al decesso, inclusa l’attivazione dei servizi per l’esecuzione 
dei funerali; 

e) L’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione; 

f) L’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre; 

g) L’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni all’estumulazione e all’esumazione individuali 
richieste da privati o pubbliche autorità; 

h) La pianificazione delle estumulazioni ed esumazioni ordinarie o straordinarie per pubblica 
utilità; 

i) Le funzioni del Sindaco quale ufficiale di governo; 

j) La disciplina dell’orario di apertura dei Cimiteri comunali e degli orari per il trasporto 
funebre e per la celebrazione dei funerali; 
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k) La concessione di eventuali deroghe rispetto alle disposizioni del Regolamento Comunale 
di Polizia Mortuaria, laddove previsto dal regolamento stesso; 

l) Rimangono altresì di competenza del Comune: la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe 
delle concessioni e delle sepolture (cosiddetta mappa cimiteriale), dello schedario dei 
defunti e dello scadenziario delle concessioni. Al fine di garantire il corretto e puntuale 
aggiornamento di tali strumenti informativi, il Gestore si obbliga a comunicare 
tempestivamente tutte le informazioni necessarie all’ufficio comunale preposto, escluse 
quelle già acquisite direttamente da quest’ultimo nello svolgimento delle proprie funzioni. 


