
REGOLAMENTO CIMITERIALE
della Ven. Arciconfraternita di Misericordia di Lastra a Signa



Art. 1 – Disposizioni preliminari

Il  presente  regolamento  ha  lo  scopo  di  disciplinare  le  sepolture  e  la  custodia  di  esse
all'interno del  cimitero  della  Ven.  Arc.  di  Misericordia  di Lastra  a Signa,  in  conformità  con il
vigente regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e di ogni altra norma
da questo discendente, a cui ci si riporta per tutta la disciplina del servizio necroscopico inerente
l'osservazione ed il trasporto delle salme, le caratteristiche dei feretri e le tipologie di sepoltura.

Art. 2 – Ammissione delle salme

Possono essere sepolti nel cimitero della Misericordia gli appartenenti al sodalizio, ai sensi
degli articoli 10, 11 e 12 dello Statuto, in regola con gli obblighi previsti dallo Statuto stesso e dai
vigenti regolamenti.

Possono  essere  sepolti  anche  gli  iscritti  post-mortem,  previo  pagamento  dei  diritti  di
affrancazione, stabiliti con determina del Magistrato. Il diritto di affrancazione è da corrispondere
una  sola  volta,  al  momento  dell'ingresso  della  salma,  dei  resti  mortali  o  dell'urna  cineraria,  al
cimitero.

Possono  essere  sepolti  altresì  tutti  gli  appartenenti  al  clero  e  a  congregazioni  religiose
residenti nel Comune di Lastra a Signa.

Possono essere sepolti all'interno del cimitero della Misericordia solo gli appartenenti alla
religione cristiana-cattolica e non possono essere introdotti simboli non inerenti a tale religione.

Art. 3 – Attesa delle salme

Le salme, poste in feretri chiusi, potranno essere tenute presso la cappella del cimitero della
Misericordia o in altri luoghi idonei, in attesa del seppellimento.

Art. 4 – Concessione delle sepolture

Le sepolture sono attuate tramite concessione di uso temporaneo di spazi presenti all'interno
del cimitero, costruiti direttamente dalla Misericordia e di proprietà della stessa.

Tali spazi si dividono in loculi singoli, ossari, celle per urne cinerarie, cappelle e sepolcreti
di famiglia; qualora siano previsti anche spazi per le sepolture a sterro, oltre a quelle presenti nella
parte storico-monumentale, il Corpo di Compagnia provvederà a regolamentarne l'uso.

Per tutte le concessioni dovrà essere versato il relativo prezzo previsto con determina del
Magistrato, a seconda delle tipologie e della durata delle stesse; senza il documento attestante il
pagamento dello stesso, non si procederà alle operazioni di tumulazione di alcuna salma o resti
mortali o urna cineraria.

Art. 5 – Durata della concessione

La durata della concessione, eccetto che per le cappelle ed i sepolcreti di famiglia, è prevista
per anni cinquanta e decorre dall'utilizzo della stessa.

Il Corpo di Compagnia con propria deliberazione potrà prevedere una diversa durata, nel
rispetto dalla vigente normativa statuale.

Sono  fatti  salvi  i  diritti  dei  concessionari  precedenti  all'entrata  in  vigore  del  D.P.R.
21.10.1975, n. 803, che ha abolito le concessioni perpetue.

Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente
al momento del rinnovo.



Art. 6 – Obblighi del concessionario

Il concessionario, i suoi eredi o chiunque ne abbia titolo, si impegna a mantenere con decoro
ed in buono stato le lapidi e tutte le opere funerarie poste ad ornamento delle sepolture.

Il concessionario, i suoi eredi o chiunque ne abbia titolo, si impegna a pagare l'eventuale
canone annuale per la compartecipazione alle spese generali di manutenzione ordinaria del cimitero,
comprese le spese per lo smaltimento dei rifiuti; la previsione e l'ammontare di tale canone vengono
stabilite  con determina  del  Magistrato,  che  lo  adeguerà  all'aumento  dei  costi  ogni  qualvolta  lo
ritenga opportuno.

In caso di incuria delle  opere funerarie la Misericordia  non è responsabile  per eventuali
danni arrecati a terzi ed anzi si riserva il diritto di fornire ai danneggiati notizie utili ai fini del
risarcimento, qualora ci fossero richieste di tal genere.

All'occorrenza, in caso di opere deteriorate o pericolanti, si provvederà alla rimozione delle
stesse, che saranno conservate per almeno sei mesi; nel caso gli oggetti rimossi non vengano ritirati
dagli interessati si considereranno rifiuti e come tali smaltiti.

In caso di totale abbandono della sepoltura si procede con la decadenza della concessione ai
sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 7 – Lapidi ed iscrizioni tombali.

1) Le  lapidi  da  usare  per  le  tombe  devono  essere  esclusivamente  quelle  fornite  dalla
Misericordia  che non possono essere modificate,  né subire  lavorazioni  di  alcun genere,  se  non
quelle consentite dal presente articolo. In nessun caso possono essere sostituite con lapidi di misura
diversa;  in  caso  di  rottura  o  deterioramento  devono  essere  sostituite  con  altre  uguali  a  quelle
preesistenti, sia nel colore che nelle dimensioni, a spese del concessionario.
2) Sulle  lapidi  devono  essere  obbligatoriamente  riportati:  NOME,  COGNOME,  DATA DI
NASCITA  E  DI  MORTE  DEL  DEFUNTO;  le  iscrizioni  devono  essere  applicate  in  carattere
“romano”  maiuscolo,  di  colore  bronzeo  o  grafite;  per  quanto  riguarda  NOME  e  COGNOME
l’altezza non deve superare i 4 centimetri; la data di nascita e di morte non deve superare i 2,5
centimetri di altezza. E’ possibile incidere nome, cognome, data di nascita e morte, sempre con le
stesse caratteristiche di tipo, colore e dimensioni del carattere di scrittura.
3) Le  lapidi  degli  OSSARI  e  CELLE  per  URNE  CINERARIE  devono  anch'esse
obbligatoriamente contenere nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; le iscrizioni
devono  essere  applicate  sempre  in  carattere  “romano”  maiuscolo;  per  quanto  riguarda  nome  e
cognome l'altezza non deve superare i 2,5 centimetri,  mentre  per le date di nascita e morte i 2
centimetri.
4) E’ consentita l’applicazione dei seguenti accessori:

a) UNA CROCE di colore bronzeo o in marmo armonizzata con il colore della lapide, senza 
limitazioni di misura.

b) UN PORTAFOTO la cui cornice può essere di colore bronzeo o in marmo armonizzato con 
il colore della lapide; in alternativa la foto può essere applicata senza cornice oppure 
incassata nella lapide. E' consentita l’applicazione di una foto comune a due lapidi, la cui 
base di appoggio non può avere misure superiori ai 30 centimetri di larghezza ed altezza. In 
ogni caso, sia per la lapide singola che per la lapide comune, le misure della foto non 
possono oltrepassare i 18x24 centimetri.

c) UN PORTALAMPADA di colore bronzeo o in marmo armonizzato con il colore della  
lapide. E' consentita l’applicazione di un portalampada comune a due lapidi la cui base di 
appoggio non può avere misure superiori ai 40 centimetri di larghezza e 25 di altezza. E'  
possibile applicare una unica base di appoggio per portafoto e portalampada comune a due  
lapidi, le cui dimensioni non devono superare i 40 centimetri di larghezza ed altezza.



d) UN PORTAFIORI di colore bronzeo o in marmo armonizzato con il colore della lapide. E' 
consentita l’applicazione di un portafiori comune a due lapidi la cui base di appoggio non 
deve superare 40 centimetri di lunghezza. Al posto del portafiori o del portalampada è 
possibile applicare un tralcio di rosa di colore bronzeo o in bassorilievo.

e) UN’IMMAGINE SACRA alla regione cristiana, compresi i santi riconosciuti dalla Chiesa 
cattolica, di colore bronzeo, in marmo armonizzato con il colore della lapide oppure in 
bassorilievo, purchè non superiore ai 18 centimetri di altezza.

f) UNA TARGHETTA di porcellana marmorizzata da applicare o incassare sulla lapide; su  
tale targhetta possono essere scritte libere espressioni, quali dediche o poesie, che non 
risultino offensive per il comune senso religioso ed il culto dei defunti. In alternativa vi può 
essere scritto nome, cognome, data di nascita e di morte di eventuali inserimenti nel loculo,
resti mortali o urne cinerarie, se non scritto come previsto al 2° e 3° comma del presente 
articolo. Le targhette non possono superare le seguenti misure: 18 centimetri di larghezza e 
13 di altezza ed al suo interno non possono essere inserite foto. In tutto non potranno essere 
applicate più di due targhette, una per eventuale dedica e l'altra per eventuali nominativi in 
caso di inserimenti di resti mortali o urne cinerarie. Sugli OSSARI può essere applicata una 
sola targhetta, che non deve superare le seguenti misure: 10 centimetri di larghezza e 8 
centimetri di altezza.

5) Le lapidi devono essere montate sempre in presenza del custode del cimitero che, nel caso
riscontri discordanze tra le caratteristiche della lapide ed il presente regolamento, non autorizza il
fissaggio della lapide stessa. Qualora, non rispettando le suddette norme, vengano montate lapidi
difformi, il custode provvede alla loro rimozione, senza alcun avviso al concessionario o agli aventi
diritto.

Art. 8 – Modalità di tumulazione

Nel singolo loculo possono essere tumulate, ove possibile, fino a tre sepolture composte da
feretro, resti mortali o urne cinerarie.

Allo stesso modo nel singolo ossario o cella possono essere tumulate, ove possibile, fino a
tre sepolture composte da resti mortali o urne cinerarie.

A tal fine, qualora vengano effettuate successive tumulazioni nello stesso loculo o ossario o
cella,  devono  essere  corrisposte  le  spese  per  la  tumulazione  stessa  ed  eventuali  diritti  di
affrancazione per le salme, resti mortali o urne cinerarie provenienti da altri cimiteri.

Art. 9 – Contratto di concessione

Il  diritto  d'uso  è  concesso  dal  Provveditore  mediante  regolare  contratto  di  concessione,
previo pagamento di quanto stabilito al momento della concessione stessa.

Le  somme  da  pagare  vengono  previste,  modificate  ed  aggiornate  dal  Magistrato  della
Misericordia.

Il  contratto  di  norma  viene  stipulato  al  momento  dell'utilizzo  della  sepoltura,  con
l'indicazione del beneficiario da parte del concessionario. Qualora il contratto venga stipulato in
vita, per il successivo utilizzo da parte del concessionario stesso, questi viene aggiunto fra i fratelli
sostenitori della Misericordia, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, se non già iscritto come fratello a
servizio o onorario.

Art. 10 – Concessioni speciali

In caso di particolari  situazioni o necessità il  Provveditore ha ampia facoltà  di applicare
riduzioni o esonero dal pagamento delle concessioni o delle spese di altro genere.



Il  Provveditore  decide  sentito  il  parere  del  responsabile  del  Cimitero  ed  informa  il
Magistrato.

Art. 11 – Limitazioni della concessione

Il diritto d'uso del singolo loculo, ossario o cella è riservato esclusivamente alla persona per
la quale la concessione è stata prevista nel contratto di cui agli articoli precedenti.

In ogni caso è vietata la cessione o la trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi
titolo o forma, pena la decadenza dalla concessione dello stesso.

E'  ammessa  la  rinuncia  del  diritto  d'uso  prima  della  utilizzazione  della  concessione
medesima. In tal caso viene rimborsata al concessionario o agli aventi diritto una somma pari alla
metà del prezzo pagato per la concessione ed il bene ritorna libero, nella piena disponibilità della
Misericordia.

Nel  caso la  rinuncia  avvenga  dopo la  utilizzazione  della  concessione  e  prima  della  sua
scadenza, niente è dovuto al concessionario o agli aventi diritto.

Nel caso lo stesso loculo, ossario o cella venga riconcesso in uso ad un familiare, il prezzo in
vigore al momento della stipula del nuovo contratto viene decurtato del 25%.

Art. 12 -  Scadenza delle concessioni

Alla scadenza della concessione il  loculo,  ossario o cella,  torna nella  piena disponibilità
della  Misericordia,  senza  che  il  concessionario  o  gli  aventi  diritto  possano vantare  pretese  per
rimborsi, diritti, indennizzi o altro, anche per le opere eventualmente compiute, le quali accedono
alla proprietà della Misericordia.

Lo stesso accade in caso di decadenza della concessione, prevista dall'art. 13 del presente
regolamento.

Art. 13 – Decadenza delle concessioni

In caso di  abbandono di  una singola sepoltura o di una cappella  o sepolcreto familiare,
qualora non vengano compiute dal concessionario o dagli aventi diritto le opere e le manutenzioni
necessarie per garantire il decoro della sepoltura stessa di cui all'art. 6 del presente regolamento e lo
stato della sepoltura sia tale da compromettere la statica delle opere funerarie o da arrecare danno ai
visitatori, la concessione si dichiara decaduta.

La procedura di decadenza si avvia tramite apposita diffida effettuata dal Provveditore al
concessionario o agli aventi diritto ed inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di irreperibilità  del concessionario o degli  aventi  diritto  e nel caso in cui non si
conoscano eredi in vita, la suddetta diffida viene resa pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio
del Comune di Lastra a Signa, copia della quale viene affissa anche al Cimitero della Misericordia e
presso la sede della Misericordia.

Trascorso  il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della  diffida  o  della  sua
pubblicazione, il Provveditore, sentito il parere del responsabile del Cimitero, dichiara la decadenza
della concessione con atto da comunicare agli aventi diritto nei modi sopra specificati;  nel caso si
debba ricorrere alla pubblicazione, questa sarà effettuata per tre mesi.

Le sepolture le cui concessioni  sono state  dichiarate  decadute vengono liberate  dai  resti
mortali e tornano in piena e libera disponibilità della Misericordia, come previsto dal precedente
articolo del presente regolamento.

Art. 14 – Cappelle e sepolcreti di famiglia



Le cappelle e i sepolcreti di famiglia vengono consegnati al concessionario nello stato di
muratura in cui si trovano dopo l'opera di esecuzione. Resta dunque a carico del concessionario
ogni opera di abbellimento ed ornamentazione interna, che dovrà comunque essere approvata dal
responsabile del Cimitero e con lui previamente concordata.

Nelle  cappelle  e  nei  sepolcreti  possono  essere  tumulate  le  persone  di  famiglia  del
concessionario, principio da interpretarsi in senso ampio: parenti,  coniugi ed affini,  comprese le
persone conviventi con la famiglia stessa.

Alla  morte  del  concessionario,  gli  aventi  diritto  devono  indicare  alla  Misericordia  il
referente  della  famiglia  per  tutte  le  questioni  inerenti  la  concessione;  con  tale  referente  viene
stipulato  apposito  contratto  di  accertamento  di  concessione,  che  diventa  parte  integrante  del
contratto di concessione originario.

La concessione ha la durata di 50 anni, salvo i diritti dei concessionari precedenti all'entrata
in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, che ha abolito le concessioni perpetue.

Il  termine della  concessione inizia  a decorrere al  momento della tumulazione dell'ultima
salma, che esaurisce la capienza della cappella o del sepolcreto.

In ogni caso, esaurita la capienza massima della cappella o del sepolcreto,  non potranno
essere tumulate altre salme, eccetto i resti mortali e urne cinerarie in numero massimo uguale alla
capienza dei posti utili per la tumulazione delle salme.

Prima  del  raggiungimento  della  capienza  massima,  non  può  essere  effettuata  alcuna
estumulazione, se non in caso di spostamento della salma in altro cimitero o altro luogo. Allo stesso
modo, prima o dopo il raggiungimento della capienza massima non può essere effettuata alcuna
tumulazione di resti mortali e urne cinerarie, appartenenti a salme tumulate nella stessa cappella o
sepolcreto.

Quanto previsto nei due commi precedenti si applica sia alle concessioni temporanee che a
quelle perpetue.

Qualora  venga  liberata  l'intera  cappella  o  sepolcreto,  si  provvede  al  rinnovo  della
concessione, secondo i criteri e le tariffe vigenti al momento.

Per le lapidi  da apporre nelle  cappelle  e nei sepolcreti  valgono le stesse norme previste
dall'art. 7 del presente regolamento.

Valgono per i concessionari delle cappelle e dei sepolcreti gli obblighi previsti dall'art. 6 e la
procedura di decadenza prevista dall'art. 13 del presente regolamento, nonchè tutte le altre norme
compatibili con l'uso delle cappelle e dei sepolcreti.

Nel  caso  la  Misericordia  effettui  manutenzioni  straordinarie  al  cimitero,  che  riguardino
anche  parti  strutturali  delle  singole  cappelle  o  sepolcreti,  o  comunque  parti  in  comune,  i
concessionari interessati sono tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione, stabilita nel
progetto dei lavori, il quale viene adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza di tutti gli
interessati.

Art. 15 – Estinzione delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, la quale viene deliberata
dal  Consiglio  Comunale,  qualora  ve ne siano i  presupposti  previsti  dal  vigente  regolamento  di
polizia mortuaria nazionale.

Art. 16 – Orario del cimitero

Il cimitero rimane aperto al pubblico secondo l'orario disposto dal Provveditore, sentito il
parere del responsabile del cimitero, ed affisso all'ingresso.

Il custode provvede all'apertura e chiusura del cimitero.



Art. 17 – Obblighi e divieti

La sosta dei veicoli all'interno del cimitero deve essere effettuata negli spazi previsti per il
parcheggio. Davanti alla facciata monumentale del cimitero è prevista la sosta solo dei veicoli con
tagliando disabili.

E' vietato introdurre nel cimitero cani o altri animali. Se necessario il custode provvede ad
allontanare eventuali trasgressori.

Gli  operatori  esterni,  che  devono  eseguire  lavori  all'interno  del  cimitero  per  conto  dei
concessionari, hanno l'obbligo di concordare preventivamente con il custode il loro accesso.

Art. 18 – Compiti del custode

E' compito del custode far rispettare il presente regolamento, oltre alla sorveglianza ed al
buon andamento del cimitero.

In particolare il custode provvede a tenere aggiornato il registro previsto dal regolamento di
Polizia Mortuaria ed a controllare che le lapidi delle sepolture siano conformi a quanto previsto
dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 19 – Esclusione di responsabilità

La Misericordia non è responsabile per i danni o i furti arrecati da terzi agli arredi funebri
posti  all'interno  del  cimitero;  lo  stesso  vale  per  i  danni  o  furti  che  avvengano  all'esterno  del
cimitero, anche nelle aree di parcheggio di proprietà della Misericordia.

Art. 20 – Norma di chiusura

Il  presente  regolamento  sostituisce  ed  abroga  qualsiasi  norma  precedentemente  adottata
dagli organi deliberanti della Misericordia di Lastra a Signa e per quanto non contemplato si rimette
alle norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.


