COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO
PROVINCIA DI RAVENNA
Piazza Garibaldi n. 5 – 48020 - S. AGATA SUL SANTERNO (RA)
Tel.: 0545/919907 Fax: 0545/45790

INFORMATIVA RELATIVA ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI
Con la presente informativa si intende fornire un sintetico estratto delle principali notizie relative alle Concessioni Cimiteriali contenute nel vigente Regolamento
per il servizio di Polizia Mortuaria.
Le possibili opzioni per collocare una salma o resti mortali sono: Tumulazione, Inumazione e Cremazione.

A) CREMAZIONE
La cremazione è una scelta molto personale e intima ma anche un atto di consapevolezza, di progresso e di civiltà, qualunque sia il credo di ognuno di noi.
Al contrario della tumulazione, la pratica della cremazione richiede una minore necessità di spazi, minori risorse e consente di collocare le ceneri in
modo facile e veloce, tutelando così le esigenze igieniche, urbanisitiche e ambientali del territorio.
Con la cremazione si può contribuire a risparmiare sull'ambiente che dobbiamo considerare in prestito e da riconsegnare integro alle generazioni future,
risparmiare il suolo e le sue ricchezze.
Le spese da sostenere per la cremazione risultano ampliamente compensate dai minori costi di concessione delle cellette ove collocare le urne cinerarie,
rispetto ai tradizionali loculi cimiteriali.
La cremazione pone le persone sullo stesso piano, azzerando le diversità della vita terrena legate alla ricchezza e allo status sociale.
Per tutte queste motivazioni un sempre maggior numero di persone sceglie la cremazione considerandola una scelta razionale ed ecologica.
La cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune di morte sulla base della volontà testamentaria espressa con dichiarazione
autografa o con iscrizione ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati o per manifestata volontà dal
coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso
grado, da tutti gli stessi.
La domanda di Cremazione da presentare all'Ufficio Servizi Demografici del Comune di decesso deve essere corredata dei seguenti documenti:
1. L'estratto della disposizione testamentaria da cui risulti la volontà del defunto ovvero la volontà del coniuge o dei parenti espressa in un atto con firma
autenticata, ovvero per coloro che al momento della morte sono iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri scopi la cremazione degli
associati, è sufficiente una dichiarazione in carta libera e datata, firmata dall'associato di proprio pugno (la dichiarazione dev'essere convalidata dal
Presidente dell'Associazione).
2. Il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, in cui sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.
COLLOCAZIONE DELLE CENERI
Le ceneri risultanti dalla cremazione potranno avere la seguente destinazione:
- collocazione dell'urna cineraria nel cimitero, previa concessione in apposita celletta ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura già data in
concessione o collocazione nel cinerario comune;
- affidamento personale dell'urna a familiare o altro soggetto secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 30.3.01, n. 130, dall'art.
11, commi 3 e 4 della Legge Regionale 29.7.04, n. 19 e successive modificazioni e dalla deliberazione della giunta regionale 10.1.05, n. 10;
- dispersione delle ceneri con le modalità e ad opera dei soggetti di cui alla legge 30.3.01, n. 130, all'art. 11, comma 2 della Legge Regionale 29.7.04, n. 19 e
successive modificazioni e dalla deliberazione della Giunta Regionale 10.1.05, n. 10. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere richiesta
all'ufficiale dello stato civile del Comune di S. Agata sul Santerno se il decesso è avvenuto a S. Agata e, in caso di decesso di un cittadino della Regione EmiliaRomagna avvenuto in altra regione, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere disposta in alternativa, dal Comune di residenza anagrafica del
deceduto.
DOVE RIVOLGERSI
Per la dichiarazione di morte e la domanda di cremazione presso l'ufficio Servizi Demografici - Piazza Garibaldi n. 5

B) TUMULAZIONE
Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, di cassette con resti mortali o di urne cinerarie in apposite opere murarie quali: loculi, tombe di famiglia, edicole
funerarie o cellette ossario.
I loculi cimiteriali sono costruiti direttamente dal Comune è sono dati in concessione ai privati che ne facciano richiesta per la durata di anni 50.
Le aree cimiteriali vengono date in concessione ai privati che ne facciano richiesta per la costruzione, a carico dei concessionari, di tombe di famiglia da 3 a 10
posti ed hanno una durata di anni 80.
Le cellette ossario sono costruite direttamente dal Comune e sono date in concessione ai privati che ne facciano richiesta per la durata di anni 90.
Le salme dovranno rimanere tumulate almeno 30 anni prima di poter procedere alla estumulazione ordinaria.
Allo scadere della concessione cimiteriale il concessionario potrà scegliere se:
• Rinnovare la concessione cimiteriale del loculo per ulteriori 50 anni, dell'area cimiteriale per ulteriori 80 anni anni pagando nuovamente il prezzo del
manufatto vigente alla data di scadenza della concessione.
• Chiedere l'estumulazione della salma e, se fattibile, la riduzione dei resti mortali in apposita cassettina da collocare in altro loculo, anche già occupato,
in celletta ossario od in alternativa in ossario comune.
• Chiedere la cremazione dei resti mortali non riducibili e collocare l'urna cineraria come indicato al successivo punto: "Cremazione".
La denuncia di morte deve essere fatta da uno dei congiunti, o da un delegato dei congiunti, o da una persona convivente con il defunto o, in mancanza, da
persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia che deve avvenire, entro 24 ore dal
decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento unitamente ai seguenti documenti:
- certificato del medico necroscopo, rilasciato dall'A.U.S.L. competente per territorio
- scheda statistica compilata dal personale medico necroscopico e per la persona deceduta in ospedale, luogo di cura o in struttura per anziani o altre collettività,
comunicazione di avvenuto decesso predisposta dalla struttura competente.
DOVE RIVOLGERSI
Per la dichiarazione di morte presso l'ufficio Servizi Demografici - Piazza Garibaldi n. 5
Per informazioni sulla tumulazione presso URP Piazza Garibaldi n. 5

C) INUMAZIONE
Per inumazione si intende la sepoltura del feretro a terra.
Non sono previsti costi di concessione dell'area per l'inumazione.
Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Decorso tale termine il Comune potrà disporre l'esumazione. Se i resti
mortali risultano completamente mineralizzata e riducibile saranno collocati in apposita cassettina e salvo diversa disposizione dei familiari, posti in ossario
Comune.
Se i resti mortali non risultano completamente mineralizzati e riducibili dovranno essere nuovamente inumati per un periodo non inferiore a 5 anni decorsi i quali
si potrà procedere ad una nuova esumazione e riduzione dei resti in apposita cassettina da porre in ossario comune , salvo diversa disposizione dei familiari..
In alternativa, su richiesta dei familiari, si potrà procedere alla cremazione dei resti mortali e collocare l'urna cineraria come indicato al punto: "Cremazione".
La denuncia di morte deve essere fatta da uno dei congiunti, o da un delegato dei congiunti, o da una persona convivente con il defunto o, in mancanza, da
persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia che deve avvenire, entro 24 ore dal decesso,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento unitamente ai seguenti documenti:
- certificato del medico necroscopo, rilasciato dall'A.U.S.L. competente per territorio
- scheda statistica compilata dal personale medico necroscopico e per la persona deceduta in ospedale, luogo di cura o in struttura per anziani o altre
collettività, comunicazione di avvenuto decesso predisposta dalla struttura competente.
DOVE RIVOLGERSI
Per la dichiarazione di morte presso l'ufficio Servizi Demografici - Piazza Garibaldi n. 5
Per informazioni sull'inumazione presso URP Piazza Garibaldi n. 5

Per quanto non trattato nella presente informativa si rimanda al Regolamento per il Servizio di Polizia Mortuaria.

COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO
PROVINCIA DI RAVENNA

RAFFRONTO TRA I COSTI DI
TUMULAZIONE, INUMAZIONE E CREMAZIONE
TUMULAZIONE
COSTI PER IMPRESA FUNEBRE
I costi base dipendono dall'impresa funebre
scelta ma risultano praticamente similari tra
tumulazione, inumazione e cremazione.

INUMAZIONE

│ COSTI PER IMPRESA FUNEBRE
│ I costi base dipendono dall'impresa funebre
│ scelta ma risultano praticamente similari tra
│ tumulazione, inumazione e cremazione.
│
COSTI PER DOMANDA TRASPORTO,
│ COSTI PER DOMANDA TRASPORTO
SALMA E TUMULAZIONE
│ SALMA ED INUMAZIONE
N. 2 marche da bollo dell'importo vigente.
│ N. 2 marche da bollo dell'importo vigente.
€ 33,00 per diritti cimiteriali per tumulazione
│ € 33,00 per diritti cimiteriali per inumanazione
salma o resti mortali.
│ salma o resti mortali.
│
COSTI COLLOCAZIONE SALMA
│ COSTI COLLOCAZIONE SALMA
La salma può essere:
│ La salma può essere inumata a terra in
1) collocata in loculo da richiedere in concessione,
│ campo comune per la durata di 10 anni
secondo disponibilità, per 50 anni al costo di:
│ senza alcun costo di concessione
€ 2400,00 1^ fila Cap.T - U
│
€ 2200,00 1^ fila Cap. G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-14-16 │
€ 2600,00 2^ fila Cap.T - U
│
€ 2600,00 2^ 3^ fila Cap. G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-14-16│
€ 1300,00 4^ fila Cap. G-H-I-L-M-14-16
│
€ 600,00 4^ fila Cap. N-O-P-Q-R-S
│
€ 380,00 1^ fila Loggiati Dx e SX Cap A-B-C-D
│
€ 450,00 2^ 3^ 4^ fila Loggiati Dx e Sx Cap. A-B-C-D │
€ 220,00 5^ 6^ fila Loggiati Dx e Sx
│
€ 450,00 1^ 4^ 5^ fila Cap E-F
│
€ 1100,00 2^ 3^ fila Cap E-F
│
€ 340,00 1^ fila Cap I Bambini
│
€ 570,00 1^ fila Cap I Bambini
│
€ 260,00 1^ fila Cap I Bambini
│
3) collocata in tomba di famiglia esistente o da costruire, │
con oneri a carico del concessionario, su aree
│
cimiteriali in concessione per 80 anni al costo di:
│
€ 7000,00 area di mq 11,22 per 10 posti e ossario
│
€ 3700,00 area di mq 5,95 per 3-4 posti
│
│
COSTI OPERE MURARIE
│ COSTI PER OPERE MURARIE
TUMULAZIONE SALMA
│ INUMAZIONE SALMA
Tumulazione salma in:
│ Inumazione salma a terra in
1) Loculo lato lungo € 184,00
│ Campo Comune € 268,00
2) Loculo lato corto € 154,00
│
3) Tomba o sarcofago lato lungo € 214,00
│
4) Tomba o sarcofago lato corto € 168,00
│
│
│
│
│
│

CREMAZIONE
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│
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COSTI PER IMPRESA FUNEBRE
I costi base dipendono dall'impresa funebre
scelta ma risultano praticamente similari tra
tumulazione, inumazione e cremazione.
COSTI PER DOMANDA TRASPORTO
SALMA E CREMAZIONE
N. 2 marche da bollo dell'importo vigente.
€ 33,00 per diritti cimiteriali per tumulazione
salma o resti mortali.
COSTI COLLOCAZIONE URNA
L'urna cineraria può essere collocata in una
celletta ossario che può essere richiesta in
concessione per 90 anni al costo di € 110,00.
In alternativa l'urna cineraria può essere:
1) collocata in loculo già occupato da feretro
2) conservata a casa previo domanda di
affido ad un familiare (costo 2 marche da bollo)
3) procedere alla dispersione delle ceneri previo
autorizzazione (costo 2 marche da bollo)

COSTI PER OPERE MURARIE
TUMULAZIONE URNA CINERARIA
Tumulazione urna in celletta ossario € 154,00
Tumulazione urna in loculo già
occupato da feretro € 79,00
SPESE CREMAZIONE
Cremazione presso impianti AZIMUT Spa
di Ravenna e Faenza anno 2015 € 581,55.

