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DISPOSIZIONI

PER

Via I. Belardi, 81

LA

CONCESSIONE

P.IVA 01038071005

DI

LOCULI,

TOMBE,

OSSARI/CINERARI, INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE, DEPOSITO
PROVVISORIO.

LOCULI INDIVIDUALI
PERIODO DI CONCESSIONE
La concessione dei loculi individuali è ammessa solo in presenza dell’evento morte, con esclusione
della possibilità di prenotazione anticipata.
In deroga, la concessione è rilasciata anche ai cittadini che ne facciano richiesta purchè in presenza
delle suddette condizioni:
- età superiore ad anni 75
- od in alternativa, in caso di malattia in stato terminale come da certificazione medica prodotta.
La durata della concessione è fissata in anni 40 (quaranta).
Le concessioni hanno decorrenza dalla data di stipula della concessione stessa o, se precedente,
dalla data di tumulazione; in difetto di quest’ultima, la concessione ha decorrenza dalla data di
pagamento ovvero, se l’importo è stato rateizzato, dalla data di pagamento della prima rata.
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione, da versare all’atto della stipula dell’atto, è così stabilito:

EURO
1° fila

1.650,00

2° e 3° fila

1.800,00

4° fila

1.450,00

5° e 6° fila

1.300,00

c.d. tombe comunali

1.700,00

Loculo bambini

500,00
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SCADENZA E RINNOVO
Entro due mesi dalla scadenza delle concessioni, i concessionari, o i loro successori aventi diritto,
possono chiedere la riconferma delle sepolture per una sola volta per un massimo di 20 (venti) anni
dietro il pagamento di un canone, per ciascun loculo, pari alla metà della tariffa vigente al momento
della richiesta.
L’ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inviare ai concessionari o ai successori aventi diritto una
lettera dove si informa della scadenza della concessione. Qualora la ricerca anagrafica per
rintracciare gli interessati abbia esito negativo, tale avviso di scadenza sarà affisso presso il
manufatto oggetto della concessione in scadenza ed il Comune non è tenuto ad effettuare ulteriori
ricerche.
La mancata richiesta di rinnovo costituisce una legale presunzione di abbandono.
Il loculo ritorna nella disponibilità del Comune ed in capo al concessionario cessa ogni diritto.
I resti mortali sono raccolti e depositati nell’ossario comune a cura e spese dell’Amministrazione
comunale. Tali operazioni saranno regolamentate con apposita ordinanza.

LOCULO DI FAMIGLIA A 3 O 4 POSTI SALMA
PERIODO DI CONCESSIONE
La concessione dei loculi di famiglia a 3 o 4 posti salma è ammessa solo in presenza dell’evento
morte, con esclusione della possibilità di prenotazione anticipata.
In deroga, la concessione è rilasciata anche ai cittadini che ne facciano richiesta purchè in presenza
delle suddette condizioni:
- età superiore ad anni 75
- od in alternativa, in caso di malattia in stato terminale come da certificazione medica prodotta;
- presenza di un familiare deceduto tumulato in deposito provvisorio da trasferire nel loculo di
famiglia.
La durata della concessione è fissata in anni 60 (sessanta).
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Le concessioni hanno decorrenza dalla data di stipula della concessione stessa o, se precedente,
dalla data di tumulazione della prima salma; in difetto di quest’ultima, la concessione ha decorrenza
dalla data di pagamento ovvero, se l’importo è stato rateizzato, dalla data di pagamento della prima
rata.
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione, da versare all’atto della stipula dell’atto, è così stabilito:

EURO
Loculo 3 posti

6.600,00

Loculo 4 posti

8.800,00

SCADENZA E RINNOVO
Entro due mesi dalla scadenza delle concessioni, i concessionari, o i loro successori aventi diritto,
possono chiedere la riconferma delle sepolture per una sola volta per un massimo di 30 (trenta) anni
dietro il pagamento di un canone, per ciascun loculo, pari alla metà della tariffa vigente al momento
della richiesta.
L’ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inviare ai concessionari o ai successori aventi diritto una
lettera dove si informa della scadenza della concessione. Qualora la ricerca anagrafica per
rintracciare gli interessati abbia esito negativo, tale avviso di scadenza sarà affisso presso il
manufatto oggetto della concessione in scadenza ed il Comune non è tenuto ad effettuare ulteriori
ricerche.
La mancata richiesta di rinnovo costituisce una legale presunzione di abbandono.
Il loculo ritorna nella disponibilità del Comune ed in capo al concessionario cessa ogni diritto.
I resti mortali sono raccolti e depositati nell’ossario comune a cura e spese dell’Amministrazione
comunale. Tali operazioni saranno regolamentate con apposita ordinanza.
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TOMBE DI FAMIGLIA
PERIODO DI CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
Le concessioni hanno decorrenza dalla data di stipula della concessione stessa o, se precedente,
dalla data di tumulazione; in difetto di quest’ultima dalla data di pagamento ovvero, se l’importo è
stato rateizzato, dalla data di pagamento della prima rata.
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione è stabilito con apposita Delibera di Giunta Comunale e sarà fissato sulla
base della tipologia di tomba e della capienza del sepolcro.

SCADENZA E RINNOVO
Entro due mesi dalla scadenza delle concessioni, i concessionari, o i loro successori aventi diritto,
possono chiedere la riconferma delle sepolture per un periodo di anni 90 (novanta) previo il
pagamento del canone di concessione in vigore all’atto del rinnovo della concessione.
L’ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inviare ai concessionari o ai successori aventi diritto una
lettera dove si informa della scadenza della concessione. Qualora la ricerca anagrafica per
rintracciare gli interessati abbia esito negativo, tale avviso di scadenza sarà affisso presso il
manufatto oggetto della concessione in scadenza ed il Comune non è tenuto ad effettuare ulteriori
ricerche.
La mancata richiesta di riconferma costituisce una legale presunzione di abbandono.
La tomba di famiglia torna nella libera disponibilità del Comune ed in capo al concessionario cessa
ogni diritto.
I resti mortali sono raccolti e depositati nell’ossario comune a cura e spese dell’Amministrazione
Comunale. Tali operazioni saranno regolamentate con apposita ordinanza.

OSSARI/CINERARI
PERIODO DI CONCESSIONE
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La concessione di ossari/cinerari è ammessa in presenza di resti mortali (o di ceneri dei resti
mortali) provenienti da estumulazioni/esumazioni eseguite all’interno del cimitero comunale o
trasferiti da altra collocazione.
In deroga, la concessione è rilasciata anche ai cittadini che ne facciano richiesta purchè in presenza
delle suddette condizioni:
- età superiore ad anni 75
- od in alternativa, in caso di malattia in stato terminale come da certificazione medica prodotta.
In entrambe i casi, alla domanda di concessione deve essere allegata la “dichiarazione di
disposizione per la cremazione della propria salma”.
E’ ammessa, altresì, la possibilità di prenotazione anticipata qualora il concessionario debba
destinare l’ossario ad una salma che rientra nella programmazione annuale delle operazioni di
estumulazione/esumazione ordinaria.
All’interno dell’ossario/cinerario è possibile collocare i resti mortali o le ceneri di una sola persona.
La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta).
Le concessioni hanno decorrenza dalla data di stipula della concessione stessa o, se precedente,
dalla data di tumulazione della cassettina dei resti mortali o dell’urna cineraria; in difetto di
quest’ultima, la concessione ha decorrenza dalla data di pagamento della stessa.
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione, da versare all’atto della stipula dell’atto, è così stabilito:
EURO
dalla 1° alla 5° 250,00
fila
dalla 6° fila

180,00

SCADENZA E RINNOVO
Entro due mesi dalla scadenza delle concessioni, i concessionari, o i loro successori aventi diritto,
possono chiedere la riconferma delle sepolture per una sola volta per un massimo di 25
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(venticinque) anni dietro il pagamento di un canone, per ciascun ossario, pari alla metà della tariffa
vigente al momento della richiesta.
L’ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inviare ai concessionari o ai successori aventi diritto una
lettera dove si informa della scadenza della concessione. Qualora la ricerca anagrafica per
rintracciare gli interessati abbia esito negativo, tale avviso di scadenza sarà affisso presso il
manufatto oggetto della concessione in scadenza ed il Comune non è tenuto ad effettuare ulteriori
ricerche.
La mancata richiesta di rinnovo costituisce una legale presunzione di abbandono.
L’ossario/cinerario ritorna nella disponibilità del Comune ed in capo al concessionario cessa ogni
diritto.
I resti mortali/la ceneri sono raccolte e depositate nell’ossario comune a cura e spese
dell’Amministrazione Comunale.

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE
PERIODO DI OCCUPAZIONE
La durata della sepoltura è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dal momento dell’occupazione
dell’area.
L’assegnazione dei posti avviene in ordine progressivo secondo le disponibilità.
CANONE DI CONCESSIONE
Euro 800,00

SCADENZA E RINNOVO
Non è previsto il rinnovo dell’area assegnata.
Al termine dei 10 anni, l’area torna nella libera disponibilità del Comune.
I resti mortali sono raccolti e depositati nell’ossario comune a cura e spese dell’Amministrazione
Comunale, salvo diversa disposizione dei familiari. Tali operazioni saranno regolamentate con
apposita ordinanza.
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DEPOSITO PROVVISORIO
PERIODO DI OCCUPAZIONE
A partire dal 01 Gennaio 2015 la durata della sepoltura nel deposito provvisorio è stabilita in mesi
18 (diciotto) a decorrere dal momento della tumulazione.
L’assegnazione del loculo provvisorio avviene in ordine progressivo secondo le disponibilità.
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione è stabilito in Euro 180,00 (centoottanta e zero centesimi), da pagarsi
contestualmente alla tumulazione.
Nel caso di traslazione della salma in altro manufatto definitivo prima del periodo sopra indicato, si
provvederà ad effettuare un rimborso proporzionale al periodo di mancato utilizzo del loculo
provvisorio mediante decurtazione dalla tariffa di concessione del manufatto definitivo pari ad euro
10 al mese (un periodo superiore o uguale a 15 gg viene considerato per intero). Tale operazione
sarà effettuata solo in presenza della ricevuta di pagamento della concessione del loculo nel
deposito provvisorio.

SCADENZA E RINNOVO
Non è previsto il rinnovo del loculo provvisorio assegnato, salvo mancanza di disponibilità da parte
del Comune. In tal caso sarà l’Ufficio servizi cimiteriali a certificare la mancanza di disponibilità di
manufatti cimiteriali, tale per cui sarà predisposto un rinnovo della concessione dietro il pagamento
di un canone, per ciascun loculo provvisorio, pari ad Euro 5 (cinque) mensili.
In mancanza della specifica deroga predisposta dall’Ufficio, al termine dei 18 mesi, il loculo
provvisorio torna nella libera disponibilità del Comune.
Qualora i familiari non abbiano inoltrato domanda di concessione di un manufatto definitivo, o in
caso non sia pervenuta alcuna disposizione, la salma è traslata nel campo comune a cura
dell’Amministrazione per quanto concerne le disposizioni tecniche, mentre le spese, da calcolare in
base alla tariffa al momento vigente, saranno a totale carico delle famiglie.
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AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI
Nel Cimitero comunale di Genzano di Roma, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e
seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la
propria residenza;
d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero
comunale (in tale ambito è equiparato al coniuge il convivente more uxorio);
e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone
concessionarie nel cimitero comunale, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 295/1990, purchè un
genitore sia residente nel Comune di Genzano di Roma;
g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
Le richieste di tumulazione che non rientrano nei casi sopra elencati dovranno essere valutate dal
Sindaco o suo delegato per l’accettazione e comunque le tariffe di concessione saranno maggiorate
del 20% (venti percento).

NORME TRANSITORIE E INTEGRATIVE
COLLOCAMENTO RESTI E/O CENERI
Nelle tombe, nei loculi e negli ossari/cinerari è ammesso anche il collocamento di cassettine con i
resti o di urne cinerarie con le ceneri di altre salme, dietro consenso scritto del concessionario o suo
successore e previo pagamento del diritto di tumulazione previsto dal tariffario vigente al momento
della domanda, fatta salva la capienza del sepolcro.
RIORDINO CIMITERIALE
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Per tutte le domande di concessione in uso cimiteriale ad oggi non ancora regolarizzate con atto
amministrativo, si applicano le norme previste nel presente disciplinare, fatte salve le tariffe vigenti
al momento della presentazione della domanda.
ADEGUAMENTO TARIFFE
Con apposita Deliberazione di Giunta, le tariffe di concessione sono ogni due anni rivalutate della
percentuale calcolata in base agli indici ISTAT forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica riferiti agli
indici nazionali dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), prendendo per
base di partenza la variazione percentuale intervenuta tra il primo mese successivo all’ultimo
aggiornamento operato e l’ultimo mese rilevato dall’ISTAT.
TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI
Si demanda ad apposita Delibera di Giunta comunale la determinazione delle tariffe per le
operazioni cimiteriali non previste nel presente disciplinare.

DEPOSITO PROVVISORIO: DISCIPLINA TRANSITORIA in vigore fino al 31/12/2014.
L’ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inviare ai familiari delle salme attualmente tumulate
presso i loculi siti nel deposito provvisorio una lettera dove si informa della necessità di inoltrare al
Comune di Genzano di Roma una domanda di concessione in uso di un manufatto definitivo.
Qualunque sia l’esito della ricerca anagrafica per rintracciare gli interessati, tale avviso sarà affisso
altresì presso il deposito e presso la bacheca all’ingresso del Cimitero, esonerando l’Ufficio ad
effettuare ulteriori ricerche.
La durata della concessione in uso cimiteriale è fissata in un numero di anni pari agli anni fissati nel
presente disciplinare a seconda della tipologia di manufatto scelto dalla famiglia (loculo,
inumazione, etc.) diminuiti degli anni già trascorsi nel deposito provvisorio.
Le concessioni hanno decorrenza, infatti, dalla data di tumulazione della salma nel deposito
provvisorio.
Il canone di concessione riformulato con dei parametri che tengono conto della particolare
situazione, da versare all’atto della stipula dell’atto, è stabilito secondo la seguente formula:
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(TARIFFA DI CONCESSIONE DEL MANUFATTO SCELTO : DURATA DELLA CONCESSIONE = TARIFFA X
DA VERSARE PER LA CONCESSIONE : ANNI RESIDUI ) + COEFFICIENTE DI RECUPERO DEL DEPOSITO

Il coefficiente di recupero del deposito è fissato in Euro 10 per ogni anno di tumulazione della
salma nel deposito provvisorio (un periodo superiore o uguale a sette mesi viene considerato per
intero anno).
Sono regolamentate con apposita ordinanza le estumulazioni ordinarie delle salme tumulate nel
deposito provvisorio da oltre 30 anni. L’ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inviare ai familiari
interessati una lettera dove si informa della suddetta scadenza. Qualora la ricerca anagrafica per
rintracciare gli interessati abbia esito negativo, tale avviso di scadenza sarà affisso presso il deposito
e presso la bacheca all’ingresso del Cimitero, esonerando l’Ufficio ad effettuare ulteriori ricerche.
La mancata richiesta di concessione in uso di un manufatto definitivo o dell’indicazione della
destinazione della cassettina dei resti mortali costituisce una legale presunzione di abbandono.
Il loculo provvisorio ritorna nella disponibilità del Comune ed in capo al concessionario cessa ogni
diritto.
I resti mortali sono raccolti e depositati nell’ossario comune a cura e spese dell’Amministrazione
comunale.

