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Art. 1 
Azzonamento cimiteriale 

 

1)  Nelle planimetrie di piano si individuano le aree d estinate a: 

- alle inumazioni; 

- alla costruzione di loculi per tumulazione; 

- alla costruzione delle “tombe di famiglia”; 

- alla costruzione di ossari e cinerari comuni; 

- alla costruzione di ossari e cinerari privati; 

- aree residue ancora da destinare ad uso specifico 

 

2)  vengono altresì indicati le aree comuni esistenti o  

programmate quali: 

- la cappella cimiteriale; 

- il magazzino; 

- i servizi igienici; 

- date le piccole dimensioni del cimitero nel suo amb ito non 

sono previsti altri servizi; 

 

3)  Le planimetrie di piano evidenziano inoltre: 

- l’accesso carrabile in uso; 

- i percorsi carrabili; 

- i percorsi e passaggi pedonali esistenti; 

- i parcheggi collegati; 

- la viabilità di collegamento al capoluogo 

 

Art. 2 

Criteri generali di funzionamento del Cimitero 

 

Il funzionamento del cimitero Comunale e l’effettua zione delle 

sepolture è regolato dalle vigenti disposizioni di legge ed in 

particolare dal Regolamento di Polizia Mortuaria em anato con 

D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e che qui s’intende integr almente 

richiamato ed integrato per quanto di competenza da i successivi 

articoli. 
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Art. 3 

Periodo di assegnazione ed attuazione della rotazio ne 

 

I periodi di assegnazione delle diverse sepolture s ono 

rispettivamente di: 

- anni 10 per le inumazioni, o maggiore se previsto dalla 

vigente normativa sanitaria in materia di mineraliz zazione; 

- anni 50 per le tumulazioni nei loculi comunali rinnovabile , 

una sola volta, per un egual periodo a richiesta de gli 

eredi; 

- anni 99 per le aree destinate a “tombe di famiglia” 

rinnovabile anche più volte, per egual periodo a ri chiesta 

dei titolari della concessione; 

- anni 50 per gli ossari e cinerari privati rinnovabile, una  

sola volta, per un egual periodo a richiesta degli eredi; 

i relativi canoni concessori sono fissati con appos ita 

deliberazione dell’Amministrazione Comunale di Virl e Piemonte; 

 

Al termine del periodo di assegnazione le diverse s istemazioni 

torneranno automaticamente nella disponibilità del Comune di 

Virle Piemonte che provvederà, secondo le necessità  e nel 

rispetto della normativa vigente, a procedere ad es umazioni od 

estumulazioni e, successivamente, ad una nuova asse gnazione. 

 

Delle operazioni di esumazione ed estumulazione e t raslazione 

dei resti il Comune di Virle Piemonte darà notizia almeno 90 

giorni prima dell’inizio delle operazioni mediante avviso 

pubblico affisso all’ingresso del cimitero ed all’a lbo pretorio. 

Non è previsto avviso personale ad eredi e parenti.  

 

Gli eredi, se e quando previsto, potranno richieder e il rinnovo 

della concessione nell’ultimo anno di validità dell a concessione 

precedente, per le “tombe di famiglia” la richiesta  può essere 
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avanzata anche dopo la pubblicazione dell’avviso di  

estumulazione ma prima che dette operazioni abbiano  avuto corso. 

 

Art. 4 

Area per inumazioni 

 

Le inumazioni potranno avvenire unicamente nell’are a 

identificata in planimetria con l’acronimo Ai1 nella quale è 

prevista una capienza di 30 tombe; esse dovranno es sere 

realizzate seguendo la griglia già in atto, l’asseg nazione delle 

fosse sarà effettuata in ordine, partendo dal verti ce nord-est 

dell’area Ai1, per file aventi andamento N-S. Le in umazioni 

saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti di polizia 

mortuaria. 

 

Le lapidi soprastanti la fossa dovranno essere posa te entro sei 

mesi dall’inumazione ma non prima di aver accertato  che il 

rinterro del feretro abbia raggiunto un’adeguata co nsistenza e 

compattezza, non dovranno superare la superficie di  mt 1,80*0,60 

e l’altezza di 1,00 mt dal piano del vialetto di tr ansito, le 

iscrizioni soprastanti dovranno uniformarsi alle no rme descritte 

al successivo art. 9 od a quelle sancite dal regola mento di 

polizia mortuaria se emanate in tempo successivo. L e lapidi 

dovranno essere mantenute con cura ed in buono stat o da parte 

degli eredi, che dovranno aver premura di conservar ne fotografie 

e cimeli a ricordo dei defunti. 

 

L’assegnazione delle aree per l’inumazione può esse re 

effettuata: 

1.  al momento del decesso; 

2.  Per comprovati motivi il Sindaco potrà derogare dal le norme 

predette autorizzando l’assegnazione di aree specif iche. 
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     Art. 5 

Loculi per tumulazioni 

 

La planimetria di piano individua con gli acronimi Te1, Te2, 

Te3, Te4, Te5 e Te6 le aree occupate dalle palazzin e destinate a 

tumulazione in loculi, attrezzate direttamente dal Comune che 

procede ad assegnare i loculi ivi costruiti. Qualor a fatti 

contingenti determinassero la necessità di nuove ed ificazioni 

l’Amministrazione Comunale provvederà alla loro rea lizzazione 

nelle aree a disposizione identificate nella planim etria con le 

sigle Ad1 ed Ad2. 

 

L’assegnazione dei loculi viene effettuata in ordin e di 

disponibilità, per file orizzontali in favore dei r ichiedenti in 

possesso dei requisiti di cui al punto che segue; 

 

L’assegnazione dei loculi per tumulazione può esser e effettuata: 

1)- al momento del decesso; 

2)- in favore del consorte del deceduto o parente e ntro il 

secondo grado; 

3)- Per comprovati motivi il Sindaco potrà derogare  dalle 

norme predette autorizzando l’assegnazione di locul i 

specifici. 

 

Le iscrizioni lapidarie dovranno uniformarsi alle n orme 

descritte al successivo art. 9 od a quelle sancite dal 

regolamento di polizia mortuaria se emanate in temp o successivo. 

 

Art. 6 

Aree per tumulazioni (tombe di famiglia) 

 

Le aree per la costruzione delle “tombe di famiglia ” saranno 

assegnate ai privati che ne facciano richiesta, pre via 

pubblicazione di opportuno avviso da affiggersi all a bacheca di 

ingresso del Cimitero e sull’albo pretorio online, e che si 

impegnino a realizzare l’edificazione soprastante e ntro tre anni 
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dalla data di assegnazione. Decorso tale termine se nza che i 

lavori di costruzione siano iniziati l’assegnazione  decade. 

Se i lavori sono già stati iniziati ma non ancora u ltimati il 

concessionario potrà ottenere una proroga di un ult eriore anno 

per la conclusione dei lavori. Al fine di un’ulteri ore proroga 

di mesi 6, il concessionario dovrà garantire il ter mine delle 

opere mediante presentazione di apposita polizza fi dejussoria 

commisurata al valore dei lavori ai sensi della nor mativa 

vigente in materia di lavori pubblici (art. 103 del  D.Lgs. 

50/2016). Qualora le opere non vengano ultimate sec ondo le 

succitate scadenze, la concessione decade ed il Com une procederà 

all’escussione della polizza fidejussoria ed al rip ristino 

originario dei luoghi.  

 

L’assegnazione delle aree per tombe di famiglia è c orrelata alla 

realizzazione di un nuovo blocco di aree a ciò dest inate, 

identificate con l’acronimo Tf1 che il Comune di Virle Piemonte 

renderà disponibili entro la fine dell’anno 2018. N el blocco in 

questione sono previste 8 aree aventi dimensione pl animetrica di 

mt 3,00*3,20 e numerate in planimetria con i numeri  17, 18, 19, 

22, 23, 24, 25 e 26; e 2 aree aventi dimensione pla nimetrica 

2,00*3,20 numerate con i numeri 20 e 21. L’assegnaz ione delle 

aree di futuro impianto avverrà in ordine numerico sequenziale 

partendo sempre dalla prima disponibile, selezionat a in base 

alla superficie desiderata dal concessionario. All’ occorrenza ed 

in caso di necessità comprovata da richieste, l’are a distinta in 

planimetria con l’acronimo Ad2 potrà essere destina ta alla 

realizzazione di tombe di famiglia secondo i criter i contenuti 

nel presente regolamento e, in particolare, avendo cura di 

erigere manufatti di altezza pari a quella del bloc co Te3; 

 

In tutte le aree destinate alla realizzazione di to mbe di 

famiglia non è ammessa la realizzazione sotterranea  di loculi 

per tumulazione, cellette ossario o cinerarie.  
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Le palazzine per i loculi non potranno superare l’a ltezza di mt 

4,50 misurata dal piano dei vialetti di transito si no al 

l’estradosso del solaio di copertura del tumulo più  alto al fine 

di uniformarsi esteticamente al blocco di tombe di famiglie 

progressivamente numerato in planimetria con i nume ri da 1 a 13. 

Le coperture, dovranno essere realizzate in conform ità allo 

schema grafico dell’Allegato 1 ed in modo tale da c onvogliare le 

acque piovane verso i canali di gronda che dovranno  far scendere 

le acque al suolo, mediante idonee discese, nella f ognatura 

pluviale esistente o in sua assenza nei fossi scola tori attigui 

al cimitero.  

 

All’interno delle edicole funerarie i privati dovra nno trovare 

alloggiamento per un numero di cellette ossario par i ad almeno 

il 50% dei loculi di tumulazione e potranno inserir e cellette 

cinerarie a loro discrezione;  

 

Le dimensioni tecnico costruttive e dimensionali de i tumuli e 

delle cellette dovranno essere conformi alle norme dettate 

dall’art. 76 del DPR 10.09.1990 n. 285 integrato da lla Circ. del 

Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e dalle  future norme 

che saranno emanate e vigenti al momento dell’edifi cazione; 

 

Le edicole funerarie potranno essere costruite in a derenza alle 

edicole contigue senza che i muri possano essere re si comuni 

avendo cura di posare idoneo materiale atto ad asso rbire ogni 

sorta di assestamento. E’ ammessa la realizzazione delle edicole 

in aderenza al muro della cinta cimiteriale previa la 

realizzazione di un’intercapedine di almeno 2 cm ch e dovrà 

essere costituita da materiale atto ad assorbire og ni sorta di 

dilatazione. Sia l’aderenza verso le edicole contig ue che verso 

il muro di cinta dovrà essere adeguatamente imperme abilizzata 

con faldaleria in rame ricotto (spess. min. 8/10) o d altri 

prodotti esteticamente consoni (ad. es. lamiera pre verniciata 

col. testa di moro) che garantiscano l’impermeabili tà e la 

durata nel tempo; 
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La scelta architettonica e dei materiali da impiega rsi nella 

realizzazione delle edicole funerarie dovrà conform arsi ad uno 

degli schemi illustrati nell’Allegato 1 che si accl ude in calce 

alla presente: restano a discrezione del concession ario la 

scelta dei rivestimenti, ove occorrenti, che potran no essere in 

marmo, graniti, pietre naturali ed altri prodotti c orrelati 

comunque osservando i colori grigio con le sue tona lità ed i 

colori scuri che si addicono al luogo. La pratica e dilizia di 

costruzione della tomba di famiglia, intesa quale p ertinenza del 

Cimitero Comunale, è soggetto a Segnalazione Certif icata di 

Inizio Attività (SCIA) che deve essere inoltrata al  S.U.E. Il 

progetto dovrà essere conforme alle presenti Norme di Tecniche 

di Attuazione. Il controllo è demandato all’Ufficio  Tecnico 

Comunale; 

 

Qualora il concessionario ambisse a soluzioni archi tettoniche 

che non siano in linea con quelle prospettate nell’ allegato 1 al 

presente elaborato, avendo però cura di conservare l’impianto 

della facciata esterna, questi potrà inoltrare una specifica 

istanza di parere preventivo al Sindaco che di conc erto con 

l’Ufficio Tecnico comunale valuterà la proposta acc ettandola, 

respingendola o proponendo soluzioni di inserimento  

contestualizzato ; 

 

Le iscrizioni lapidarie dovranno uniformarsi alle n orme 

descritte al successivo art. 9 od a quelle sancite dal 

regolamento di polizia mortuaria se emanate in temp o successivo; 

 

Nella propria tomba di famiglia potranno essere acc olte le 

spoglie mortali di persone che pur non essendo asso ciabili al 

nucleo familiare siano a questo e/o al concessionar io legate da 

vincolo di affezione ed amicizia, della specifica v olontà se ne 

darà comunicazione al Comune prima della tumulazion e.  

 



COMUNE di VIRLE PIEMONTE -  P.R.C. – Norme Tecniche d’Attuazione redatte da POCHETTINO Geom. Piero via Ponte lanza 12 10060 
Virle Piemonte * tel e fax  0119739424  * c.f. PCHPTR51R16M069Q - 07426960014 

 
 

 

 
 

 

9 

Nel merito della trasmissibilità mortis causa  dei diritti 

concessori delle tombe di famiglia questa potrà avv enire ex lege  

ed in tal caso i beneficiari saranno i discendenti ius sanguinis  

del concessionario, questi a loro volta trasmettera nno il 

diritto acquisito con le stesse modalità: ai coniug i non 

legalmente separati ed ai conviventi more uxorio  dei 

concessionari al momento della scomparsa compete il  diritto 

personale di tumulazione non trasmissibile ad altri ; 

 

Per via testamentaria il testatore potrà destinare la 

concessione a uno o più eredi o legatari, in assenz a di 

specificazione tale concessione si intende nella di sponibilità 

dell’erede universale; 

 

La concessione non è trasmissibile a terzi per atto  tra vivi; 

uno o più concessionari potranno consolidare, a tit olo gratuito 

e su autorizzazione del Sindaco, su di loro i dirit ti concessori 

di altri concessionari che intendano spogliarsi del  diritto 

acquisito. In mancanza conclamata di discendenti de ll’ultimo 

concessionario questi, previa approvazione del Sind aco, potrà 

cedere gratuitamente a terzi la concessione sino al la sua 

scadenza. 

 

      Art. 7 

Aree per ossario e cinerario comune 

 

Le planimetrie di piano individuano le aree contrad distinte con 

gli acronimi Oce1, Oce2, Cce1 ove sono ubicati gli ossari comuni 

ed il cinerario comune, realizzati dal Comune di Vi rle Piemonte, 

destinati e ritenuti ampiamente sufficienti alle ne cessità del 

prossimo periodo.  

Il Cinerario comune per lo spandimento delle ceneri  si 

localizzerà nell’area contraddistinta in planimetri a con 

l’acronimo Cc2. 
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Art. 8 

Aree per ossario e cinerario privato 

Nella planimetria cimiteriale sono state identifica te le aree 

siglate Oe1 ed Oe2 ove sono ubicate le cellette per ossario 

privato e l’area (identificata come Ce1)  ove si trovano le 

cellette cinerarie private. Dette opere sono state attrezzate 

direttamente dal Comune che procede ad assegnare le  cellette 

costruite;  

 

L’assegnazione delle cellette viene effettuata in o rdine di 

disponibilità, per file orizzontali, partendo da qu ello più in 

alto. In caso di comprovata necessità il Comune ind ividuerà area 

deputata alla costruzione di una nuova batteria di ossari 

privati.  

L’assegnazione delle cellette ossario avviene al mo mento della 

richiesta di esumazione od estumulazione delle sepo lture 

esistenti ed è unicamente ammesso l’acquisto in con temporanea di 

un ulteriore celletta contigua per il consorte o pe r altra 

persona cara. 

 

L’assegnazione delle cellette cinerarie può essere effettuata: 

1)- al momento del decesso; 

2)- in favore del consorte del deceduto; 

3)- Per comprovati motivi il Sindaco potrà derogare  dalle 

norme predette autorizzando l’assegnazione di aree specifiche. 

 

Le iscrizioni lapidarie dovranno uniformarsi alle n orme 

descritte al successivo art. 9 od a quelle sancite dal 

regolamento di polizia mortuaria se emanate in temp o successivo. 

 

Art. 9 

Norme comuni per le iscrizioni lapidarie 

 

Sulle lapidi del tumulo, della celletta ossario o c ineraria come 

su quelle soprastanti la fossa di inumazione dovran no essere 

inseriti i dati anagrafici del deceduto in forma in amovibile 
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mediante l’applicazione di caratteri componibili un iformi a 

quelli già abitualmente in uso. Potranno essere app osti 

portaritratti anch’essi correlati per tipo e dimens ioni a quelli 

esistenti. Sulla lapide si potranno aggiungere fras i di 

cordoglio e circostanza consone al luogo per conten uto e 

realizzazione. 

 

Le scritte dovranno essere realizzate esclusivament e in lingua 

italiana, le eventuali frasi di cordoglio potranno eventualmente 

essere in lingua latina o piemontese. 

 

Per comprovato motivo e su specifica autorizzazione  del Sindaco 

le scritte potranno essere anche in altra lingua e/ od in 

caratteri non latini: in tal caso, sulla stessa lap ide, su 

tabella metallica ed in corpo tipografico leggibile  dovrà essere 

riportata, in lingua italiana, la traduzione di qua nto scritto; 

 

Art. 10 

Servizi di uso eccezionale 

 

I servizi non descritti (obitorio, camera mortuaria , sala 

autopsie, crematori, reparti per persone professant i confessioni 

diverse) non sono prevedibili nel Cimitero comunale  di Virle 

Piemonte. Quando essi siano richiesti dalle circost anze dei 

decessi o dalle persone interessate l’Amministrazio ne Comunale 

provvederà in coordinamento con gli enti territoria li e Servizi 

pubblici operanti sul territorio. 

 

Art. 11 

Disposizioni finali 

 

1)  Tutte le aree, loculi, cellette e servizi cimiteria li in 

genere sono ad esclusiva disponibilità dei Virlesi intendendo 

per essi: 
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- coloro che al momento del decesso e/od al momento d el 

contratto di concessione siano anagraficamente resi denti in 

Virle Piemonte; 

- coloro che, qualunque sia la loro residenza al mome nto del 

decesso e/od al momento del contratto di concession e, siano 

nati a Virle Piemonte o che al momento della nascit a, 

ovunque essa sia avvenuta, la loro famiglia era res idente 

in Virle Piemonte: tale diritto è esteso ai nati (o  figli 

di famiglia residente) a Pancalieri nel periodo dal  

01.01.1929 al 31.12.1947; 

- coloro che abbiano risieduto, in vita ed in forma s tabile e 

continuativa, per almeno 10 anni in Virle Piemonte;  

- cl consorte ed ai parenti sino al secondo grado ( nonni, 

genitori, figli, nipoti, fratelli e sorelle ) di chi ha le 

qualità descritte ai punti precedenti. 

 

2)  Con il generico termine consorte utilizzato negli a rticoli 

soprastanti si intende tanto la persona legata al c oncessionario 

dal rapporto di coniugio quanto quella con esso, al  momento 

della dipartita, convivente more uxorio . 

 

 

3)  Non è permesso ai privati l’accesso carrabile entro  l’area 

delimitata dalla cinta cimiteriale, fa eccezione il  carro 

funebre e limitatamente all’area ovest del cimitero . Il 

Sindaco potrà rilasciare autorizzazione, anche cont inuativa, 

ad auto private, per il trasporto di disabili su pe rcorso 

specifico e condizionato. Le imprese edili impegnat e in lavori 

di costruzione di edifici nel cimitero comunale pot ranno 

richiedere autorizzazione sindacale che, se ritenut a 

opportuna, sarà rilasciata con le indicazioni e pre scrizioni 

del caso. I veicoli che accederanno all’area cimite riale senza 

il permesso di cui sopra, incorreranno nelle sanzio ni previste 

dal vigente Codice della Strada. 
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4)  Le imprese impegnate in lavori entro il cimitero co munale 

dovranno sospendere i lavori nel periodo tra il 15 ottobre ed 

il 10 novembre di ciascun anno ed in concomitanza c on i 

funerali i lavori dovranno essere sospesi almeno un ’ora prima 

dell’arrivo del feretro nel cimitero e non ripresi sino ad 

un’ora dopo che le funzioni correlate siano conclus e. Durante 

i lavori particolare cura dovrà essere messa in att o per 

garantire la massima sicurezza nelle aree circostan ti il 

cantiere mediante adeguate segnalazioni, anche lumi nose, e con 

idonea recinzione dell’area di lavoro: non potranno  essere 

ostruiti i passaggi e gli accessi alle altre tombe salvo 

comprovati motivi e per brevi periodi previa autori zzazione 

del Sindaco. Per i trasgressori alle norme sancite dal 

presente capoverso e per ogni trasgressione accerta ta sarà 

applicata una sanzione pecuniaria di 500,00 (dicons i 

cinquecento) Euro con conseguente addebito dei cost i sostenuti 

nei confronti degli inadempienti. 

 

5)  E’ specificatamente vietato addobbare le aree per i numazione 

con piante perenni, ( alberelli, rosai o quant’altro ); quelle 

esistenti non potranno essere sostituite al loro 

insecchimento, nel frattempo dovranno essere manten ute potate 

con la massima cura secondo le norme colturali corr enti. 

Qualora il Comune accerti che ciò non viene eseguit o 

affiggerà, sulla tomba stessa, avviso di provvederv i ed in 

difetto d’intervento dopo trenta giorni procederà 

all’estirpazione della pianta stessa. 

 

6)  Alle violazioni delle presenti disposizioni si appl icano le 

sanzioni previste dall’art. 107 del D.P.R. 10.09.19 90 n. 285; 

 

7)  Per quanto non espressamente previsto dalle norme s uesposte si 

applicano le disposizioni delle leggi vigenti; 
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8)  Sono abrogate tutte le norme sino ad oggi adottate dal Comune 

di Virle Piemonte ed in contrasto con le norme cont enute nel 

presente documento. 
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