COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì – Cesena

SERVIZI CIMITERIALI
Tutti i servizi cimiteriali sono disciplinati dal regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 23/07/2004.
In particolare si riporta quanto disposto dall’art.42 del suddetto regolamento:
DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE
Il concessionario di sepolture di famiglia e dei suoi discendenti sono tenuti a
provvedere ,per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione
ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed
opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di
decoro, di sicurezza o di igiene;a rimuovere eventuali abusi.
Il titolare, o i suoi discendenti, di concessione di sepoltura singola o
abbinata(loculi) è tenuto per tutto il periodo della concessione, alla solida e decorosa
manutenzione ordinaria e straordinaria della lapide e delle opere di sostegno e ad
eseguire, se richiesto dall’Amministrazione, la sua sostituzione per ragioni di decoro, di
sicurezza.1
In caso di inottemperanza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza
e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la
sospensione della tumulazione delle salme, subordinandole all'esecuzione dei lavori
occorrenti.
Risultando e permanendo lo stato di abbandono e d'incuria, si provvederà alla
dichiarazione di decadenza di cui all’art. 23 del Regolamento Comunale vigente.
***********************
Tutti gli ornamenti ed epigrafi – nonché le mautenzioni delle lapidi, croci, ricordi,
simboli ecc. sono disciplinate dall’art.44.

ORNAMENTI ED EPIGRAFI- MANUTENZIONE
Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, lapidi, croci, ricordi, simboli ecc…,
secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti.
La facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o, in
sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi.
Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori,
di barattoli di recupero.
Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc…, avendo
però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi
attigui.
In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i
lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.
Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dall’Ufficio Tecnico.
*****************
Tutte le operazioni pertanto sono eseguite a carico del concessionario ad esclusione
delle operazioni di cui all’art.54 come di seguito descritte:

Le operazioni relative ai servizi interni ai cimiteri, prestati a cura del Comune sono quelle
indicate all’art.54 del suddetto regolamento e riguardano (tumulazioni,
inumazioni private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, ecc…) e avvengono previo
pagamento delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del
14/12/2010 e qui di seguito riportate:
Tumulazione

EURO 100,00

Inumazione

EURO 120,00

Esumazione e collocamento in ossario/loculo

EURO 200,00

Estumulazione e collocamento in ossario/loculo

EURO 200,00

Collocamento in ossario

EURO 100,00

Trasferimento in altro loculo e/od ossario

EURO 120,00

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI DIRITTI SONO LE SEGUENTI :
Attraverso versamento con bollettino postale intestato a :
TESORIERE COMUNALE DI SANTA SOFIA
C/C POSTALE 13774476
Il bollettino postale può essere ritirato anche presso il servizio tecnico del Comune il
cui referente è il Geom. Ezio Fabbri.
****************

Direttamente allo sportello della Banca Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna Spa- Filiale di Santa Sofia oppure con bonifico bancario a favore
della medesima Banca - Centro Tesoreria Forlì
IBAN: IT 41 M 06010 13200 100000300030
Si informa infine che il custode del cimitero non può eseguire in
alcun modo operazioni diverse da quelle sopra indicate (art.54 del
regolamento )
Il testo integrale del regolamento puo’ essere visionato rivolgendosi al referente del
servizio tecnico comunale o collegandosi al sito internet istituzionale del Comune di
Santa Sofia www.comune.santa-sofia.fc.it (alla voce regolamenti).
1

SPECIFICHE SULL’ART.42
NEI DOVERI DEL CONCESSIONARIO SONO RICOMPRESE LE OPERAZIONI DI
MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE LAPIDI.

