TRASPORTO SALME
Il trasporto della salma e l’istruzione della relativa pratica, di solito, vengono effettuate dalle imprese funebri
incaricate dai congiunti del defunto, perché sono in possesso dei mezzi che consentono di svolgere il
servizio in modo adeguato.
I congiunti che preferiscono seguire autonomamente l’istruzione della pratica devono rivolgersi direttamente
all'Ufficio Servizi Cimiteriali Via Ferruccio, 4 per il ritiro e la presentazione della documentazione necessaria.
Trasporto all'interno del Comune di Piombino e Trasporto fuori dal territorio del Comune di Piombino

È necessario chiedere l'autorizzazione al Comune presentando la relativa domanda (su un modulo
disponibile presso l’ufficio servizi cimiteriali o scaricabile dal sito)
I congiunti del defunto possono affidare all'impresa funebre l'incarico di gestire la pratica (link modulo
delega).
Le tariffe o spese previste per i trasporti sono pagabili direttamente all’Ufficio competente o, generalmente
anticipate, con rivalsa, dall’Impresa Funebre incaricata.(link tariffe)
Sia la domanda che l’autorizzazione devono essere provviste di marca da bollo da € 16,00.
Trasporto all'estero
Se la salma deve essere trasportata all'estero è necessario ottenere il Passaporto Mortuario che viene
rilasciato dal Comune.
I moduli per la richiesta del passaporto sono disponibili presso l’Ufficio Servizi cimiteriali o le imprese funebri
o scaricabili dal sito.
È necessario presentare:
•
•
•
•

domanda al Comune;
certificato dell’ASL che attesta che il feretro è conforme alle leggi sanitarie vigenti e non ha contratto
malattie infettive;
2 estratti di morte rilasciati dallo Stato civile;
nullaosta dell’ambasciata (solo per i paesi non aderenti all’accordo di Berlino).

Le tariffe o spese previste per i trasporti sono pagabili direttamente all’Ufficio competente o, generalmente
anticipate, con rivalsa, dall’Impresa Funebre incaricata. (link tariffe)
Sia la domanda che l’autorizzazione devono essere provviste di marca da bollo da € 16,00.
Anche i trasporti funebri, sia in Italia che all’estero, di ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime
autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del Comune da cui muoverà il trasporto stesso con le
modalità indicate per le salme. Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto
ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei
cadaveri.

SEPOLTURA DEFUNTI
Su richiesta della famiglia e in base alle disponibilità esistenti, i defunti possono avere due tipi di sepoltura:
sepoltura in terra (inumazione): consiste nella sepoltura della salma in una fossa scavata nella terra con
servizio di riquadramento dei i tumuli attraverso telai di contenimento idonei alle sepolture ed è garantita a
tutti i defunti che in vita risiedevano nel comune o che sono deceduti nel territorio comunale. Per
l’inumazione ci si può rivolgere direttamente alle imprese funebri. Le tariffe (link tariffe) per l'inumazione sono
pagabili tramite bollettino postale intestato alla tesoreria del Comune di Piombino - Servizi cimiteriali
disponibile presso l’Ufficio del Cimitero di Piombino.

sepoltura in posto distinto, forno o colombaro (tumulazione): consiste nella deposizione del feretro in un
loculo (o in tombe di famiglia o cappelle private).
I colombari possono essere concessi a persone decedute (o ancora in vita per una percentuale di volta in
volta definita dal Comune) per un periodo di 50 anni, trascorsi i quali la concessione potrà essere rinnovata
per 20 anni, con il pagamento della relativa tariffa. La richiesta di rinnovo è a carico dei concessionari o degli
eredi e deve essere presentata prima della scadenza.
•
•
•

La sepoltura di salma in loculo, viene concessa al parente del defunto che preferisce dare una
collocazione diversa dal seppellimento a terra.
Per i soli casi espressamente indicati dal Comune possono essere concessi loculo o ossari a
persone ancora in vita come da Regolamento comunale per i servizi funebri e del Cimitero.(link
Regolamento)
La tumulazione di resti ossei o ceneri in ossarino o cinerario viene concessa in alternativa alla
deposizione in ossario o cinerario comune.

Per l'assegnazione dei loculi per la tumulazione della salma, dei resti ossei o delle ceneri, è
necessario rivolgersi direttamente all’Ufficio del Cimitero di Piombino in Via Gori, 32, con possibilità
di scelta dell’altezza del manufatto in base alla disponibilità dei cimiteri comunali.
Per il pagamento della tariffa di concessione e la stipula del contratto è necessario rivolgersi
all’Ufficio Servizi Cimiteriali che si trova nel Palazzo comunale in Via Ferruccio, 4.
I costi dei loculi e degli ossari variano a seconda della fila in cui sono posizionati nei colombari e quindi in
base alla comodità di accesso.
Dopo che l’Ufficio servizi cimiteriali ha rilasciato l’autorizzazione alla concessione il pagamento della tariffa
può essere fatto in due modalità:
Pagamento alla Tesoreria Comunale previa presentazione dell’autorizzazione stessa nella quale sono
indicati, oltre all’importo, l’oggetto, il nome del concessionario e la causale del versamento.
Pagamento a mezzo bonifico bancario su conto intestato al Comune di Piombino indicato nell’autorizzazione
di cui sopra.
Per la stipula del contratto sono necessarie, oltre alla ricevuta del versamento della tariffa, due marche da
bollo da € 16,00 più € 3,00 in contanti per le spese di segreteria. (Link tariffe)
RININCIA ALLE SEPOLTURE (RETROCESSIONE)
Gli intestatari di concessioni cimiteriali cinquantennali o perpetue, o i loro legittimi eredi qualora i
concessionari siano deceduti, possono rinunciare alle sepolture avute in concessione.
La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata
occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una
diversa sistemazione;
il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a
quella occupata. A fronte di tale rinuncia spetta il rimborso di una parte del costo di concessione ma solo se
l’operazione di estumulazione viene eseguita entro 10 anni dalla data di assegnazione del loculo stesso
Per i loculi a concessione perpetua eventualmente retrocessi al comune (è facoltà del Comune accettare o
meno la retrocessione), in considerazione del fatto che il manufatto fu costruito dal concessionario avendo il
comune fornito a suo tempo il solo terreno, sarà provveduto al rimborso di volta in volta del valore del
manufatto, mediante perizie che saranno effettuate dall’ufficio tecnico comunale.
I loculi rientrati nella disponibilità del Comune formeranno oggetto di nuova concessione temporanea (50
anno o 99 anni) ad altro privato richiedente secondo tariffa vigente.

Per informazioni e modulistica rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali.

CREMAZIONE
La cremazione della salma è concessa in presenza di una delle seguenti condizioni:
•
•
•

il deceduto aveva espresso la volontà di essere cremato con Testamento anche olografo;
il deceduto era iscritto ad un’associazione che ha fra i suoi fini anche la cremazione;
il coniuge o i parenti prossimi producono una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo
47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) circa la volontà alla cremazione espressa in vita dal defunto.

Oltre alla cremazione della salma è possibile anche la cremazione di salme non decomposte, in seguito ad
esumazione o estumulazione ordinaria.
I familiari del defunto possono rivolgersi ad una impresa funebre che provvederà ad istruire la pratica per la
cremazione e ad acquisire tutta la documentazione necessaria.
L'autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso e deve
essere richiesta all’Ufficio servizi cimiteriali che si trova nel Palazzo comunale in Via Ferruccio, 4.
Le ceneri della salma cremata sono raccolte in un'urna cineraria sigillata che può essere conservata in un
ossario, o cinerario acquistato dalla famiglia o in un loculo acquistato in precedenza già occupato dalla
salma di un familiare. Inoltre possono essere disperse in natura o conservate a casa.
Nel caso in cui il defunto avesse espresso in vita, oltre alla volontà di essere cremato anche il desiderio che
le ceneri venissero affidate ad un familiare o disperse in natura, anche queste ultime volontà devono essere
contenute nella domanda di cremazione e devono risultare:
•
•
•

da testamento, se la persona deceduta aveva espresso le volontà di cui sopra per scritto;
da dichiarazione di volontà convalidata dal presidente dell'associazione se il deceduto era iscritto ad
un’associazione che ha fra i suoi fini la cremazione;
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) del
coniuge o dei parenti prossimi circa le volontà di cui sopra espresse in vita dal defunto (i moduli sono
in distribuzione presso all’Ufficio servizi cimiteriali o scaricabili dal sito).

Il Comune rilascerà con un unico atto sia l’autorizzazione alla cremazione che l’autorizzazione
all’affidamento a congiunto o la dispersione.
Per l'autorizzazione a cremare le salme non decomposte:
domanda in bollo da € 16,00 al Comune su modulo disponibile presso l'ufficio;
•
•

il permesso di seppellimento originale;
richiesta di trasporto al luogo di cremazione (con marca da bollo).

Le urne cinerarie possono essere trasportate con mezzo proprio.
Se il trasporto è fuori dal territorio del comune occorre l'autorizzazione dell'Ufficio servizi cimiteriali.
Le ceneri provenienti da cremazione, di salma, di resti mortali (salma inconsunta) e resti ossei, possono
essere collocate nei seguenti modi:
1) Tumulazione in loculi cinerari o in loculi già concessionati se capienti
la tumulazione delle ceneri viene effettuata in loculi ossari o in cinerari specificamente destinati allo scopo o
in loculi già concessionati contenenti salme di familiari o in tombe di famiglia. La concessione in uso del

loculo viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa vigente al momento dell'acquisto e ha durata
cinquantennale.(link tariffe)

2) Dispersione
La dispersione delle ceneri è concessa, oltre che nel cinerario comune:
•
•
•
•
•
•

in aree a ciò destinate all’interno del cimitero comunale di Piombino,
in montagna a distanza di oltre 200 mt. da centri abitati,
in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa in tratti liberi da natanti e manufatti
nei corsi d’acqua e nei fiumi ad oltre 100 mt dalla riva in tratti liberi da natanti e manufatti
in aree naturali ad oltre 200 mt da centri e insediamenti abitativi
fuori dai centri abitati in aree private con il consenso del proprietario.

Il richiedente dovrà sottoscrivere un verbale con indicati, oltre ai dati del defunto i dati dell’incaricato, il luogo,
la data e l’ora nella quale avverrà la dispersione.
Una volta eseguita l’operazione l’incaricato dovrà tempestivamente riconsegnare all’Ufficio del Cimitero di
Piombino l’urna cineraria vuota per lo smaltimento secondo previsioni di legge e presentare contestualmente
una autocertificazione dalla quale risulta che la dispersione è avvenuta con le modalità previste dal verbale
di consegna.
3) Affidamento al richiedente
L’affidamento delle ceneri a casa avviene attraverso la dichiarazione di responsabilità della custodia del
richiedente, il quale dovrà sottoscrivere un verbale con indicato l’esatto collocamento delle ceneri e con
l’obbligo di comunicare eventuale variazione del luogo di conservazione, al fine di consentire opportune
verifiche o controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la
profanazione.
Il soggetto affidatario può in un tempo successivo rinunciare all’affidamento dell’urna rilasciando apposita
dichiarazione presso l’Ufficio che ha autorizzato la cremazione disponendo per una diversa collocazione.
Nel Comune di Piombino attualmente le urne cinerarie non possono essere inumate.
Le varie richieste da inoltrare agli uffici devono essere corredate da marca da bollo da € 16,00.
Ogni autorizzazione viene rilasciata dietro pagamento di relativa tariffa vigente al momento, consultabile al
seguente link Tariffe dei servizi cimiteriali.
Responsabile
Lara Redditi tel. 056563416
e-mail lredditi@comune.piombino.li.it
A chi rivolgersi
Ufficio Servizi Cimiteriali Via Ferruccio, 4
Angela Galano tel. 056563415 Fax 056563290
e-mail agalano@comune.piombino.li.it
Ufficio del Cimitero di Piombino via Gori, 32

Giorgio Grassoni tel 056563472 Fax 056563479
e-mail ggrassoni@comune.piombino.li.it

