COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA

Allegato alla delibera di C.C. n. 018 del 13.08.2013

REGOLAMENTO CIMITERIALE
in ordine alle misure ed ai tipi di tombe e lapidi consentite nei cimiteri del Comune di San
Giovanni Ilarione

Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 18.09.2003 e suoi aggiornamenti, ed in particolare il capo II, con il presente
Regolamento si intende fissare alcune norme inerenti le sepolture di salme siano esse inumate che
tumulate.

CAPO I – Cimitero capoluogo
L’area cimiteriale del Capoluogo comprende zone destinate a:
− campo di inumazione comune;
− campo per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o
collettività (cappelline);
− tumulazioni individuabili (loculi);
− manufatti a sistema di tumulazioni a posti plurimi (tombe di famiglia sia private che
comunali);
− ossario comune;
− camera mortuaria;
− loculi per il personale di custodia;

− cappelline;
L’area cimiteriale scoperta è suddivisa dai percorsi pedonali in quattro zone con la seguente
destinazione:
ZONA 1. Individuata a destra dell’entrata principale. In detta zona è consentita esclusivamente
l’inumazione. Non sono consentite tombe di famiglia fatte salve le concessioni in essere fino
allo scadere delle stesse.
ZONA 2. Individuata a sinistra dell’entrata principale. In detta zona è consentita la costruzione
di tombe di famiglia per tumulazioni a 3 posti nelle prime due file dal viale principale. La
restante porzione di terreno viene riservata per reinumazioni di salme esumate che sono
risultate non completamente mineralizzate;
ZONA 3. Individuata a destra dell’entrata principale. In detta zona è consentita esclusivamente
l’inumazione. Non sono consentite tombe di famiglia fatte salve le concessioni in essere fino
allo scadere delle stesse.
ZONA 4. Individuata a sinistra dell’entrata principale. In detta zona è consentita
esclusivamente l’inumazione. Non sono consentite tombe di famiglia fatte salve le
concessioni in essere fino allo scadere delle stesse.

CAPO II – Cimitero di Cattignano
L’area cimiteriale della frazione di Cattignano comprende zone destinate a:
- campo di inumazione comune;
- campo per la costruzione di sepolture private a tumulazione o individuale o per tombe di famiglia
a 3 posti;
- tumulazioni individuabili (loculi);
- ossario comune;
- cappellina;
L’area cimiteriale scoperta è completamente destinata a inumazioni.

CAPO III – Dimensioni copri tombe e lapidi
Nell’intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali, vengono fissate le seguenti
dimensioni e norme:
a) manufatti a sistema di tumulazioni a posti multipli (tombe di famiglia):
 Parte Interrata:
-

a 3 posti

Metri 2.20 x 2.70

 Parte fuori terra:
-

a 3 posti

Metri 2.20 x 2.70

 Lapide:
-

a 3 posti

Metri 1.20 x 1.00 (h. max)

b) Inumazioni in campo comune:
 Copritomba

Metri 0.70 x 1.70

 Lapide

Metri 0.65 x 1.00 (h. max)

Per altezza massima delle lapidi si intende l’altezza misurata a partire dal copritomba.
Rimane a facoltà dei famigliari adottare qualsiasi forma delle lapidi purché rientranti nelle misure
massime sopra stabilite. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome,
cognome, età delle persone defunte, all’anno, mese e giorno della morte delle persone defunte,
all’eventuale nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
L’installazione delle lapidi e dei copritomba dovranno essere autorizzate dall’Ufficio Tecnico
Comunale, previa apposita richiesta scritta contenente un grafico quotato e dimensionato del
manufatto da collocare.
L’Ufficio Tecnico Comunale fisserà gli allineamenti da rispettare per ogni singola zona cimiteriale.
In caso di mancata autorizzazione o di allineamento arbitrariamente adottato nella posa dei
manufatti il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ne ordinerà la rimozione a cura e spese
dei famigliari del defunto; in caso di rifiuto si provvederà d’ufficio con addebito delle spese ai
succitati famigliari.

I sentieri tra copritomba di inumazioni dovrà essere di cm. 50.
Sono consentiti i poggiapiedi attorno alle tombe purché non superiori a cm. 10 di larghezza.
I copritomba e le lapidi possono essere realizzate in pietra, marmo o granito con colori a libera
scelta. Lo spessore deve essere ricompreso negli 8 centimetri.

