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 AMMINISTRAZIONE 

Art. 1  
Amministrazione 
e sorveglianza 
 

Il Cimitero di Savosa è di proprietà comunale. 

Esso è amministrato dal Municipio che ne dispone l’osservanza 
delle disposizioni del presente regolamento e delle leggi in 
materia. 

 Capitolo I 
SEPOLTURE E INUMAZIONI 

Art 2. 
Norme Tecniche 

Il Municipio allestisce una planimetria di utilizzazione del Cimitero. 

Sulla stessa sono indicati i singoli posti di sepoltura contrassegnati 
dalle zone e dai rispettivi numeri. 

Il Municipio può apportare in ogni tempo quelle modifiche che 
riterrà opportuno. 

Art. 3. 
Autorizzazione 
 

Nessuna salma può essere tumulata nel Cimitero senza 
l’autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo 
indicato dal medico sull’attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 
ore dal decesso. 

Art. 4 
Disposizioni 
testamentarie 
 

Il Municipio non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie 
del defunto. 

Art. 5 
Diritti di 
tumulazione 
 

Nel Cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa: 

a) Di persone domiciliate o dimoranti nel Comune. 

b) Di persone attinenti nel Comune. 

c) Di persone decesse nella giurisdizione comunale; fanno 
eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune 
dove erano ospiti di un Istituto o di una Casa per anziani. 

d) Di persone non attinenti o non più domiciliate nel Comune, 
decesse fuori giurisdizione comunale, ma aventi il diritto di 
sepoltura in posti con concessioni in tempo indeterminato. 
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e) In casi eccezionali e dovutamente motivati il Municipio potrà 
concedere una sepoltura a persone non attinenti o non 
domiciliate che non dispongono di posti riservati a tempo 
indeterminato. 

 Capitolo II 
CONCESSIONI 

Distinzione delle  
sepolture e delle concessioni  

Art. 6 
Sepolture 
ventennali 
 

Nelle fosse per sepolture ventennali non si possono inumare più di 
una salma, tranne di madre e neonato morti nell’atto del parto e 
chiusi nello stesso feretro. 

Ogni salma deve essere rinchiusa in una barra di legno dolce e 
sepolta in terra, nel campo. 

Per sepolture in campi comuni non è obbligatoria la posa del 
monumento. 

Il posto occupato dovrà tuttavia essere recintato con cordoli in 
pietra naturale o artificiale e contraddistinto da una tavoletta pure 
in pietra, portante nome e cognome del defunto. 

Lo scavo della fossa ed il seppellimento sono a carico del 
Comune. 

a) Zona blu 

Campi comuni con tombe a concessione gratuita 
ventennale, non rinnovabile. 

b) Zona verde 

Campi comuni per bambini sino a 10 anni, con concessione 
gratuita ventennale, non rinnovabile. 

Art. 7 
a) Concessioni a 

tempo 
indeterminato 

 

a) Zona gialla 

Posti per concessioni a pagamento per tempo 
indeterminato, riservati i dispositivi degli articoli 15, 18 e 41. 

In questi campi a posti a tempo indeterminato possono 
essere inumate più salme sovrapposte. Le spese sono a 
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carico del concessionario. 

Art. 8 
b) Concessioni a 

tempo 
determinato 

a) Zona arancione 

Campi singoli con concessioni a pagamento per la durata di: 

50 anni rinnovabili per ulteriori periodi di 

10 anni fino alla durata complessiva di 70 anni. 

Con possibilità di sovrapposizione escluso la costruzione di 
tombe in muratura e la posa di cassoni prefabbricati. 

Ogni salma deve essere rinchiusa in una bara di legno dolce 
e sepolta in terra nel campo. 

Le spese di inumazione sono a carico del committente. 

Art. 9 
Loculi cinerari 
 

Zona rossa 

I loculi cinerari sono riservati solo per urne cinerarie. 

La concessione a pagamento si intende a tempo 
indeterminato,riservati i disposti degli articoli 15, 18 e 41. 

Il Comune mette a disposizione a suo carico la lastra di 
copertura finale, un vaso portafiori o un fiore di bronzo 

La sigillatura della lastra, l’applicazione dei nomi, del vaso 
portafiori o del fiore in bronzo, delle eventuali cornici per 
fotografie, devono essere eseguite da una ditta 
specializzata. La relativa spesa va a carico dei 
concessionari. 

Decorazioni: 

La decorazione dei fiori deve essere contenuta in modo da 
rispettare le dimensioni dei loculi. 

Non è permessa la posa di vasi sui pavimenti o sulle 
bordature che delimitano i loculi. 

Eccezionalmente viene autorizzata in occasione dei funerali. 

Il trasporto e la conservazione delle ceneri sono soggetti a 
prescrizioni speciali. 

Le concessioni vengono assegnate in ordine progressivo; è 
esclusa la scelta del posto. 
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Art. 10 
Ossario 
 

L’Ossario comune è designato a ricevere le ossa provenienti da 
esumazioni per spurgo di tombe. 

Art. 11 
Cappella 
mortuaria 
 

Il Cimitero dispone di una Cappella mortuaria che può essere 
utilizzata per brevi funzioni religiose oppure per accogliere le 
salme in attesa dei funerali. 

 Capitolo III 
TASSE  

 
 
Art. 12 
Le tasse per 
sepolture e 
inumazioni cono 
stabilite come 
segue: 
 

 

Concessioni ventennali 

a) Zona blu per adulti 

b) Zona verde per bambini 

Per adulti e bambini la concessione e gratuita 

Per tumulazione di defunti non domiciliati  

e non attinenti    Fr. 500.— 

Concessioni a tempo indeterminato 

a) Zona gialla 

Campi con concessioni a pagamento Fr. 1'000.— al mq 

Concessioni a tempo determinato 

b) Zona arancione 

Campi con concessione a pagamento 

Area per posto semplice 

Per la durata di 50 anni   Fr. 600.— al mq 

Per rinnovo per 10 anni   Fr. 100.— al mq 

Per rinnovo per ulteriori 10 anni  Fr. 100. – al mq 

Loculi cinerari 
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a) Zona rossa 

Per persone domiciliate o attinenti Fr. 1'000.— 

Per persone fuori comune   Fr. 2'000.— 

Cappella mortuaria 

Utilizzazione della Cappella mortuaria 

Per persona domiciliate o attinenti Fr. 100.— 

Per persone fuori comune   Fr. 200.— 

Ossario 

Gratuito 

Art. 13 
Tassa per posa 
monumenti 
 

Le tasse per l’autorizzazione posa monumenti sono così stabilite: 

- Per campi ventennali    Fr. 100.— 

- Per campi a tempi indeterminato:  Fr. 200.-- 

Art. 14 
Adeguamento al 
rincaro 
 

Il Municipio ha la facoltà di adeguare al rincaro le tasse previste 
dal presente regolamento dal momento in cui l’indice dei prezzi al 
consumo ha subito un incremento di almeno 10 punti (indice base: 
quello del mese in cui il regolamento entra in vigore). 

 Capitolo IV 
Disposizioni generali delle concessioni 

Art. 15 
Limitazione dei 
diritti dei 
concessionari 
 

Ogni tipo di concessione a tempo indeterminato conferisce al 
concessionario unicamente un diritto di superficie, ma non la 
proprietà del fondo. 

Le parcelle di terreno non potranno essere cedute a terzi. 

È facoltà del Comune di rientrare in possesso di qualsiasi 
particella concessa, quando ciò sia necessario per l’ampliamento 
o per modificazioni topografiche del Cimitero o per qualsiasi altra 
ragione di interesse pubblico. 

Se del caso, il Municipio assegnerà al concessionario un’altra 
particella equivalente e il Comune eseguirà a sue spese la 
ricostruzione della tomba, il relativo monumento, il trasporto del 
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monumento nonché la traslazione della salma. 

Art. 16 
Richieste e 
responsabilità 
 

Per ottenere la concessione a tempo indeterminato deve essere 
inoltrata al Municipio un’istanza scritta e firmata dal richiedente. 

Per tutte le concessioni gli eredi devono, entro un anno dalla 
morte del concessionario, designare un responsabile, che assuma 
nei confronti del Comune, l’esercizio dei diritti e degli obblighi 
derivanti dalla concessione. 

Se la scelta non viene fatta dagli eredi nel termine indicato il 
Municipio vi provvederà fermo restando la responsabilità solidale. 

Qualora non esistessero eredi, il Municipio ne assumerà le veci. 

 Capitolo V 
Inumazioni 

Art. 19 
Procedura e 
dimensione delle 
fosse 
 

Le inumazioni devono essere praticate di giorno. 

1. Campi comuni 

Le inumazioni in campi comuni ventennali sono previste in terra. 

Le salme devono essere rinchiuse in base di legno dolce. 

È vietato l’uso delle casse metalliche, di zinco o di legno duro. 

Le fosse per inumazione in terra devono avere le seguenti 
dimensioni: 

a) Fosse per adulti 

Zona blu:   profondità  m 1.80 

     lunghezza  m 1.80 

     larghezza  m 0.80 

b) Fosse per bambini 

Zona verde:   profondità  m 1.50 

     lunghezza  m 1,50 
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     larghezza  m 0.60 

2. Campi a tempo determinato: 

Zona arancione 

Le salme devono di regola essere inumate in terra con 
cassa in legno dolce. 

Possono essere inumate due salme sovrapposte 

3. Campi a tempo indeterminato: 

Zona gialla 

Le salme devono essere di regola inumate in terra con 
cassa di legno dolce. In caso di costruzione di tomba in 
cemento, la cassa deve essere doppia, di cui la prima in 
zinco saldato a fuoco con valvola di scarico. 

Dimensione:    profondità: m 1.80 

   Sovrapposizione profondità: m 2.50 

      lunghezza: m 2.10 

      larghezza m 1.00 

 

Art. 20 
Inumazioni 
provvisorie 
 

Per le inumazioni provvisorie è richiesto il cofano di zinco: esse 
sono autorizzate per un periodo massimo di sei mesi e sono 
soggette ad una tassa di fr. 200.-- + relative spese. 

 Capitolo VI 
Esumazione e  

traslazione 

Art. 21 
In campi comuni 
 

Le esumazioni nei campi comuni (zona blu e zona verde) avranno 
luogo, di regola, dopo 20 anni dalla sepoltura. 

Il Municipio ne darà comunicazione agli eredi interessati o ai loro 
rappresentanti, affinché possano disporre dei resti. La procedura 
seguirà la prassi di pubblicazione sul Foglio Ufficiale, 
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conformemente alle norme delle esumazioni. 

In assenza di disposizioni le ossa saranno raccolte e deposte 
nell’Ossario comune. 

I congiunti possono presenziare all’esumazione. 

Per quanto possibile, le esumazioni veranno eseguite campo per 
campo. 

Art. 22 
Salme in casse di 
zinco 
 

Le esumazioni di salme contenute in cofani di zinco potranno 
avvenire dopo 20 anni deall’inumazione: tuttavia, in caso di 
incompleta decomposizione della salma, i resti dovranno essere 
cremati. 

Art. 23 
Spese per spurgo 
 

Le spese per lo spurgo dei campi comuni sono a carico del 
Comune. 

Le spese per lo spurgo di tombe a tempo indeterminato o loculi, su 
richiesta degli interessati sono a carico del concessionario. 

Art. 24 
Divieti 
 

Salvo in caso di richiesta dell’Autorità giudiziaria, nessuna salma 
potrà essere esumata prima che siano trascorsi 20 anni dalla 
sepoltura, senza il consenso del Dipartimento Cantonale 
competente. 

Art. 25 
Esumazioni prima 
dei termini e 
straordinarie 
 

Per esumazioni prima dei 20 anni deve essere chiesto da parenti 
o dali loro rappresentanti autorizzati, il consenso al Dipartimento 
Cantonale competente. 

Le esumazioni autorizzate devono aver luogo alla presenza di un 
Delegato municipale e del Medico Delegato; lastessa procedura 
vale per esumazioni straordinarie su ordine dell’ Autorità 
giudiziaria. 

Art. 26 
Spese per 
esumazioni 
 

Le spese d’esumazione di cui all’art 25 restano a carico del 
richiedente. 

Art. 27 
Traslazioni fuori 
dal Comune 
 

La traslazione fuori dal Comune dovrà essere autorizzata dal 
Dipartimento cantonale competente. 

Art. 28 
Traslazione nel 
Cimitero 
 

Le traslazioni nel Cimitero stesso possono avvenire solo con 
l’autorizzazione del Dipartimento cantonale competente. Riservate 
le disposizioni dell’art. 25. 



 
Regolamento del cimitero comunale 

 
 

13 

 Capitolo VII 
Ordinamento del Cimitero 

Art. 29 
Apertura 
 

Il Cimitero è aperto al pubblico interrottamente. 

È data facoltà al Municipio di disporre diversamente previa 
pubblicazione agli albi comunali. 

Art. 30 
Accesso di 
veicoli 
 

Nel Cimitero si può entrare solo a piedi. La circolazione di 
automezzi è permessa solo per necessità di lavoro, previa 
autorizzazione municipale. 

Art. 31 
Accesso di 
animali 
 

È proibito l’accesso agli animali. 

Art. 32 
Ordine e 
manutenzione 

Il Comune cura la manutenzione, la pulizia e l’ordine del Cimitero, 
dei viali principali, degli stabili annessi e delle adiacenze. 

Per tutta la durata della concessione, gli interessati dovranno 
provvedere alla manutenzione dei monumenti, delle lapidi, nonché 
delle rispettive tombe. 

Qualora ciò non avvenisse, il Comune vi provvederà addebitando 
le spese al concessionario. 

Art. 33 
Fiori e 
piantagioni 

Devono avere dimensioni compatibili con l’insieme della tomba, 
non dovranno invadere altre tombe, viali e non superare l’altezza 
dei muri di recinzione. In ogni caso non superare l’altezza di m 
1.50 ( altezza dei monumenti 1.20). 

Gli addetti alla manutenzione possono intervenire per regolare o 
estirpare fiori e arbusti essiccati. 

Art. 34 
Autorizzazione 
posa monumenti 
 

La richiesta per l’ottenimento di un posto di sepoltura è da inoltrare 
al Municipio, il quale assegnerà il posto in base alla planimetria del 
Cimitero, in ordine progressivo. 

Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, 
deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del 
relativo progetto in doppia copia, scala 1:20. 

I monumenti, di regola, non potranno superare l’altezza di ml 1.20, 
misurata sopra il cordolo di delimitazione del campo. 
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Art. 35 
Orario per lavori 
 

I lavori di pulizia delle tombe, la posa di monumenti, di lapidi o 
altro, dovranno essere eseguiti durante i giorni feriali. 

Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo il 2. 
novembre non sono permessi lavori del genere. 

All’interno del Cimitero sono permessi solo piccoli lavori di 
restauro e di finimento di monumenti o lapidi, che per loro natura 
non possono essere fatti altrove. 

Art. 36 
Accesso con 
materiale e mezzi 
di trasporto  
 

L’accesso al Cimitero con materiale e mezzi di trasporto per la 
costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente 
dietro presentazione del progetto approvato e di un’autorizzazione 
del Municipio. 

Art. 37 
Sgombero 
materiale 
 

Il materiale derivante da opere eseguite o in corso di esecuzione, 
dovrà essere sollecitamente sgomberato a cura dell’esecutore dei 
lavori. Qualora tale obbligo non venisse rispettato, il Municipio vi 
provvederà a spese dei concessionari. 

Art. 38 
Monumenti 
pericolanti 
 

Monumenti pericolanti che pregiudicassero la sicurezza di terzi, 
l’igiene e il decoro del Cimitero, dovranno essere riattati dai 
concessionari, nel termine fissato loro dal Municipio. 

In difetto di ciò, i monumenti decadranno dalla concessione 

Art. 39 
Termine delle 
concessioni 
 

Al termine della concessione di una tomba (campi ventennali o a 
tempo indeterminato), tutto ciò che è posto sulla tomba resta di 
proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, 
entro un mese, ad asportare tutto dal Cimitero. 

Se entro tale termine non venisse disposto in tal senso, vi 
provvederà il Comune disponendo del materiale come meglio 
riterrà e addebitando le spese agli eredi. 

Allo scadere della concessione di tombe o cinerari, i resti verranno 
riposti nell’Ossario Comune. Gli eredi potranno disporre per la loro 
disposizione in una eventuale sepoltura già esistente. 

Art. 40 
Rimozione dei 
monumenti 
 

In occasione dello spurgo delle fosse, i monumenti rimossi 
potranno essere ritirati immediatamente dai concessionari. Se non 
fosse il caso, il Municipio né potrà disporre a suo giudizio. 

Il Municipio ha pure la facoltà di rimuovere ogni segno funebre la 
cui concessione sia scaduta, previa avviso agli interessati. 

Art. 41 
Tombe 
abbandonate 

Per le tombe abbandonate, il Comune pubblica una grida sul Fogli 
Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro 
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 diritti entro un anno. 

Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la 
concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla ad un nuovo 
concessionario alla tariffa corrente, previo spurgo a spese del 
Comune. I resti saranno posti in una cassetta e deposti nell’ 
Ossario comune. 

 

Art. 42 
Responsabilità 
per danni causati 
 

Il Comune non assume responsabilità per danni arrecati da terzi a 
monumenti, tombe e loculi cinerari. 

Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti ecc., dovrà essere 
immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei 
danni e l’eventuale deferimento all’Autorità giudiziaria, secondo le 
disposizioni del codice penale. 

Art. 43 
Rifiuti 
 

I rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle tombe devono essere 
raccolti e depositati negli appositi contenitori. 

Gli innaffiatoi devono essere riposti, dopo l’uso, presso le 
fontanelle o nel luogo espressamente indicato. 

 Capitolo VIII 
Disposizioni penali 

Art. 44 
Contravvenzioni 
 

Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente regolamento e 
alle disposizioni cantonali sui cimiteri, sarà punita con multa da 
applicarsi dal Municipio secondo i dispositivi della Legge Organica 
comunale. 

 Capitolo IX 
Disposizioni finali 

Art. 45 
Concessioni 
precedenti 
 

Il concetto di tempo indeterminato all’art. 7 del presente 
regolamento, si applica, con valore retroattivo, anche a tutte le 
concessioni rilasciate in forma di perpetuità in base al vecchio 
regolamento del 29 settembre 1975. 

Art. 46 Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno 
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Disposizioni 
cantonali 
 

stato le vigenti leggi e regolamenti cantonali. 

Art. 47 
Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in 
materia ed entra in vigore con l’approvazione del Consiglio 
comunale e dell’Autorità cantonale. 

 Così risolto e approvato dal Consiglio Comunale il 10 aprile 1995 

 Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto 
all’albo comunale per un periodo di 15 giorni. 

 Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni della Repubblica e 
Cantone del Ticino con risoluzione del 3 luglio 1995 

 
 
 
         IL MUNICIPIO 


