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Quesitierisposte       n. 011 
DOMANDA:  TUMULAZIONI. 
Ente:   Comune di Valmontone (RM) 
 
Problema: Quando la gestione del cimitero é stata affidata ad una cooperativa, in 

che modo viene fatta l'autorizzazione per la tumulazione richiesta dal 
cittadino? 

 
RISPOSTA: 
In Capo all’Ufficio di Stato Civile è il rilascio dell’autorizzazione al seppellimento (in terra o 
in loculo o per cremazione con successivo provvedimento). 
In capo al “Custode del Cimitero” o del “servizio di custodia del Cimitero”, è l’accoglimento 
del cadavere (cioè della bara con cadavere) e, dopo la sua registrazione d’ingresso in 
cimitero, alla sua collocazione nel luogo di sepoltura prestabilito. 
L’autorizzazione alla tumulazione (che è l’aver controllato che il defunto potrà essere 
collocato in un preciso posto salma di un loculo in tomba di famiglia o di un loculo in 
colombario) assieme al documento dell’Ufficiale di stato civile di autorizzazione al 
seppellimento, sono i documenti che consentono l’ingresso del cadavere nel cimitero ed il 
suo corretto seppellimento che dovrà comunque essere certificato da parte di chi lo ha 
eseguito. 

A) Se la gestione del Cimitero, affidata a una ditta appaltatrice (nel Vs. caso ci 
risulta alla Soc. Coop. Sociale Cinque Stelle di Valmontone), include (nel 
disciplinare d’oneri), 
- il servizio di custodia cimiteriale (compiti minimi quelli di cui agli artt. 52 e 53 del 
DPR 285/1990 “Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria)1, 
- il servizio di seppellimento, 
- il servizio di gestione delle pratiche di concessioni cimiteriali con governo e tenuta 
dei relativi registri, 
nonchè 

                                            
1 Articolo 52 
1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. 
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; 
inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare: 

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, 
secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero 
arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; 
b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati 
deposti; 
c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito 
delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta 
dall'autorizzazione del sindaco; 
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di 
ceneri. 
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- l’indispensabile gestione dei report periodici al “supervisore comunale” dell’appalto 
(con cadenza mensile o max trimestrale) sull’andamento dell’attività cimiteriale (ed 
ovviamente dell’appalto) e la documentazione per la organizzazione annuale degli 
avvisi per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie ed infine la periodica 
sorveglianza delle sepolture ai sensi dell’art. 63 del citato DPR 285/19902 
spetta alla ditta appaltatrice effettuare e garantire la corretta registrazione del 
defunto e l’esecuzione del relativo seppellimento. 
Essendo un appalto, è necessario che vi siano controlli o in corrispondenza di ogni 
stato di avanzamento dell’appalto o certificato di pagamento o comunque almeno 
ogni trimestre per controllare e garantire al Sindaco la tenuta dei registri cimiteriali e 
la corretta esecuzione delle commesse in appalto. 

 
Figura 1 – Immagine di Valmontone da ortofoto, a dx il paese ed a sx il cimitero comunale un esempio chiaro di 

“città dei morti murata” quasi un castrum romano con insule intensamente costruite.  
(immagine tratta da www.it.bing.com noto come “bingmaps”) 

 
B) - Se il contratto di appalto non prevede e procedura alcune delle attività della 
così detta “custodia cimiteriale”, ma ad es. prevede solo la esecuzione di 
seppellimenti in terra o in loculo di Tomba di Famiglia o Colombario, le pulizie 
all’interno del Cimitero e l’apertura chiusura del Cimitero stesso, tutto il resto è in 
capo al Comune. 
E’ quindi il Comune a tenere il registro del cimitero e gestire le sepolture e la 
custodia del cimitero attraverso puntuali, periodici e secondo condizione, ordini di 
servizio all’appaltatore.  

                                            
2 Articolo 63 
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i 
manufatti di loro proprietà. 
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla 
rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, 
anche per pubbliche affissioni. 
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Si ricorda che è necessario che vi siano controlli o in corrispondenza di ogni stato di 
avanzamento dell’appalto o certificato di pagamento o comunque almeno ogni 
trimestre. 

 
 
La redazione di TuttoSuiCimiteri. 

 
QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il 
sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia 
touch screen, provalo. 

Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di 
Google che su ”App Store di iTune” di Apple, nonché su “ WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono 
molto comodi ed immediati, similmente alle “App”. 


