
ART. 2 

Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la direzione 

generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità (1). 

Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha 

alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale (2). 

Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario (3). 

Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari 

marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario 

comunale. 

 

(1) Implicitamente abrogato. 

(2) Attualmente, le autorità sanitarie, nella provincia, sono il medico e il veterinario provinciali, 

quali organi periferici del Ministero della sanità: vedi l'art. 4, n. 1, L. 13 marzo 1958, n. 296. Per i 

poteri che sono rimasti ai prefetti, in materia sanitaria, vedi l'art. 6 della stessa, e l'art. 1, co. II, 

D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264. Pertanto, al prefetto deve intendersi sostituito, nelle disposizioni 

del presente T.U., il medico o il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni. 

(3) Vedi ora l'art. 4, co. II, L. 13 marzo 1958, n. 296. 

 ART. 103 

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di 

legge, sono obbligati: 

a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso (1); 

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, 

ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti 

comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. 

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal 

regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 

dell'art. 4 del codice di procedura penale (2); 

c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano 

prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme (3); 

d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi 

osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere 

permanente; 

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità 

pubblica; 

f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che 

cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea. 



La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme 

indicate nel regolamento (2) (4). 

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (5). 

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato. 

(1) Vedi gli artt. 1-3, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880. 

(2) Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194. 

(3) Vedi il R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127. 

(4) Lettera aggiunta dalla L. 12 marzo 1942, n. 427. 

(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa 

dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 

12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 

689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. 

 ART. 221 

Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza 

autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale 

sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in 

conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che 

non sussistano altre cause di insalubrità (1). 

Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila (2). 

(1) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425. 

(2) Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 

ART. 228 

I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, 

mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali 

opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, 

quando importano una spesa non superiore a L. 150 milioni, al parere del medico 

provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. 

Per i progetti, il cui importo non superi i 50 milioni, deve essere sentito il parere del 

Consiglio provinciale di sanità. 



Quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti 

relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia 

l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, 

deve essere udito il Consiglio superiore di sanità. 

Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle 

della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda 

l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il 

finanziamento della spesa occorrente (1).  

 

(1) Così sostituito, da ultimo, con l'art. 27, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854; si riporta qui 

il secondo comma di questo articolo: "Nulla è innovato al disposto del secondo comma 

dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184". 

ART. 254 

Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di 

malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve 

immediatamente farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale e 

coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la 

diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie. 

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 1.000.000 (1), alla quale si 

aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o 

promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso. 

(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, 

nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa 

dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 

1981, n. 689. 

ART. 334 

Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico 

condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli 

alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal 

comune a scopo di cura. 

Il podestà forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non 

sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa. 

I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza 

dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi 

opportunamente ordinati. 



La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri è 

anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia. 

ART. 337 

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme 

stabilite nel regolamento di polizia mortuaria (1). 

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo 

dell'ufficiale sanitario. 

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali. 

 

(1) Approvata con R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880. 

ART. 338 

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È 

vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal 

perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti 

nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed 

eccezioni previste dalla legge (1). 

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra 

quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma (2). 

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 (3) e deve 

inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i 

provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. Il consiglio comunale può approvare, 

previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di 

nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 

metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche 

alternativamente, le seguenti condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni 

locali, non sia possibile provvedere altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di 

livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione 

vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti 

ferroviari (4) 

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, 

purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, 

previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della 

zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando 

l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui 



al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di 

parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali 

tecnici e serre (5). 

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto 

dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene 

espresso favorevolmente (6). 

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 

recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui 

l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione 

d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 

della legge 5 agosto 1978, n. 457 (7) (8). 

  

(1) Comma prima modificato dall'art. 4, L. 30 marzo 2001, n. 130 e poi così sostituito 

dall'art. 28, comma 1, lettera a), L. 1° agosto 2002, n. 166. 

(2) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 4 dicembre 1956, n. 1428. 

(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione 

amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce 

Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 

luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento 

delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in 

relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità 

della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. 

(4) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166. 

(5) Comma prima modificato dall'art. 1, L. 17 ottobre 1957, n. 983 (che riferisce peraltro 

la modifica al quarto comma, non tenendo evidentemente conto del comma aggiunto 

dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428), poi così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera 

b), L. 1° agosto 2002, n. 166. 

(6) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166. 

(7) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166. 

(8) L'art. 1, legge della provincia di Bolzano 24 dicembre 1975, n. 55, come modificato 

dall'art. 70, legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, ha disposto la sostituzione del 

presente articolo con il testo che segue: 

"I nuovi cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200m. dalle zone 

residenziali. La Giunta provinciale, su parere conforme del comitato provinciale di 

sanità, che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, nell'approvare il 



piano urbanistico comunale o di modifiche allo stesso, può autorizzare per motivi 

oggettivi una distanza minore, comunque non inferiore a 25 m. 

I cimiteri esistenti, che si trovano nell'immediata vicinanza di zone residenziali edificate, 

possono essere ampliati indipendentemente dalle suddette distanze, quando non vi si 

oppongono ragioni igieniche. In tal caso la Giunta provinciale prima di approvare il 

piano urbanistico comunale o una modifica allo stesso, deve sentire il comitato 

provinciale di sanità, che si deve esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni. 

Previo parere favorevole del comitato provinciale di sanità, la Giunta provinciale 

nell'approvazione di piani urbanistici comunali o di modifica agli stessi può egualmente 

autorizzare zone residenziali fino ad una distanza di 25 m. dal cimitero esistente, quando 

ciò è richiesto da esigenze urbanistiche e non vi si oppongono motivi igienici. 

ART. 339 

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco. 

L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle 

norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria (1) (2). 

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 

(3). 

Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel 

quale la salma è trasportata (4). 

(1) Artt. 24-27, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880. 

(2) Così sostituiti gli originali commi I e III dall'art. 30, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. 

(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione 

amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è 

stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo 

comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, 

della stessa legge. 

(4) Così sostituiti gli originali commi I e III dall'art. 30, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. 

ART. 340 

E' vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. 

E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non 

aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita 

per i cimiteri. 



Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 

(1) e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero. 

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione 

amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è 

stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo 

comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, 

della stessa legge. 

ART. 341 

Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, 

la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano 

giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite 

nel regolamento di polizia mortuaria.  

ART. 342 

Abrogato dall'art. 3, L. 10 dicembre 1954, n. 1164. 

ART. 343 

La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico 

provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per 

la costruzione dei crematoi. 

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere 

collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari 

privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione. 

ART. 344 

I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla 

topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza 

sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la 

genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie 

infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel 

presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità. 

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si 

applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la 

sanzione amministrativa fino a lire 200.000 (1). 

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge 

comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa (3). 



(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione 

amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è 

stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo 

comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, 

della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere 

inferiore a lire 4.000. 

(2) Artt. 107-109, R.D. 3 marzo 1934, n. 383. 

ART. 345 

I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie 

demandati ai comuni sono deliberati dal podestà (1), approvati dalla giunta provinciale 

amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. 

Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio 

regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo 

comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento 

viene compilato di ufficio. 

Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno (2), che può annullarli 

in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il 

parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato. 

Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono 

essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 

(1) Ora, Consiglio comunale: vedi l'art. 131, n. 6, R.D. 4 febbraio 1915, n. 148. 

(2) Ora, al Ministro della sanità. 

ART. 357 

  

Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia 

sanitaria dal podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide 

definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle 

autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori. 

Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria 

si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e 

provinciale (1). 

  

(1) Artt. 5 e 6, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province. 



ART. 358 

Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le 

norme generali per la applicazione del presente testo unico (1). 

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti 

speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente 

occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, 

quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la 

sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto 

costituisca reato (2). 

(1) Regolamento mai emanato: resta pertanto in vigore, nelle disposizioni compatibili con quelle successivamente 

emanate, il regolamento approvato col R.D. 3 febbraio 1901, n. 45. 

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 

novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché 

dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della 

stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. Successivamente il 

presente comma è stato così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. 

 


