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Tumulazione / Estumulazione
Tumulazione
Nel cimitero di Zagarolo le sepolture sono svolte attraverso due sistemi: inumazione, tumulazione.
La sepoltura con il sistema della tumulazione avviene in:

 loculi  per  salme:  sono  realizzati  dentro  edifici  cimiteriali  e  dati  in  concessione 
dall’Amministrazione  Comunale.  La  concessione  può  essere  rilasciata  solo  a  seguito  di 
decesso  di  persona  che  abbia  diritto  ad  essere  tumulata  nel  cimitero  di  Zagarolo.
La concessione dei loculi singoli per salme ha una durata di trenta anni ed è rinnovabile.

 loculi ossari/cinerari per la tumulazione di 
 cassette ossario contenenti i resti ossei provenienti da operazioni di estumulazione ed 

esumazioni ordinarie 
 urne  cinerarie  contenenti  le  ceneri  provenienti  da  operazione  di  cremazione.  La 

concessione di loculi  ossari/cinerari  può essere rilasciata  solo in presenza di resti 
ossei/ceneri di defunti che abbiano diritto ad essere tumulati nel cimitero di Zagarolo. 
La  concessione  dei  loculi  ossari/cinerari  ha  una  durata  di  cinquanta  anni  ed  è 
rinnovabile. 

 tombe private  : i singoli cittadini, gli enti e le associazioni possono richiedere la concessione 
di  sepolture  di  famiglia  nelle  varie  tipologie:  cappella,  tomba  a  terra,  etc.  
Le sepolture di famiglia sono date in concessione per novantanove anni, rinnovabili.

Ogni salma deve essere tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, deceduti al momento del 
parto, possono essere sepolti in una stessa sepoltura.
Alla  scadenza  dei  termini  citati  è  possibile  rinnovare  la  concessione  per  un  eguale  periodo  o 
procedere con l’estumulazione dei resti mortali  per trasferirli  ad altra sepoltura,  ivi compresa la 
cremazione.

ATTENZIONE:  Divieto  di  compravendita  di  tombe  e  di  sepolcri  in  genere
il  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  (DPR 285/1990)  vieta  la  compravendita  di  tombe  o  di 
sepolcri  in  genere.  La  compravendita  configura  il  reato  di  truffa.  L’ufficio  preposto  segnala 
l’accaduto  alle  forze  dell’ordine.  Tutte  le  procedure  di  concessione  vengono  espletate  nella 
massima trasparenza. I controlli dell'Amministrazione Comunale sono serrati e impediscono che 
le  compravendite,  del  tutto  illegali,  possano  concludersi  con  la  cessione  del  manufatto.
i  titolari  di  concessione,  o  i  loro  eredi  legittimi,  possono  solo  restituire  quanto  avuto  in 
concessione all'Amministrazione Comunale.

Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza della concessione, in assenza di una espressa volontà al 
rinnovo della concessione o all’estumulazione dei resti mortali del defunto, i loculi tornano nella 
disponibilità  dell’Amministrazione Comunale ed i  resti  mortali  vengono raccolti  e conservati  in 
cassette  ossario  o  inumati.  In  considerazione  del  lungo  tempo  intercorso  dall’inizio  della 
concessione e tenuto conto della volontà dell’Amministrazione comunale di raggiungere il maggior 
numero di aventi titolo,  tali  cassette saranno comunque custodite per i successivi due anni, allo 
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scadere dei quali i resti mortali non richiesti saranno destinati alla raccolta collettiva nell’ossario 
comune.
Estumulazione straordinaria
L’estumulazione  di  una  salma  da  destinare  ad  altra  sepoltura  può  essere  richiesta  in  qualsiasi 
momento.
Solo  nel  caso  in  cui  la  richiesta  di  estumulazione  sia  presentata  prima  dei  due  anni  dalla 
tumulazione, è necessaria una dichiarazione dell'autorità sanitaria che attesti che la causa di morte 
non sia stata dovuta a malattia infettiva.
INUMAZIONE  
L'inumazione consiste nella sepoltura della salma in fosse scavate nella terra. Ha la durata di dieci 
anni, può essere prolungata per in decomposizione del defunto.

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

L'esumazione  e  l'estumulazione  consistono  nel  recupero  dei  resti  delle  salme  sepolte, 
rispettivamente,  in  terra  ed  in  loculi  murari,  e  nella  loro  collocazione  in  ossari.  
ATTUALMENTE IL TERMINE E'  DI DIECI ANNI PER L'ESUMAZIONE E DI 30 ANNI PER  
L'ESTUMULAZIONE. 
I  cittadini  vengono  informati  delle  esumazioni  ed  estumulazioni  in  calendario  mediante 
l'apposizione di cartelli di avvertimento nei cimiteri ed eventualmente tramite avviso alle famiglie. 
I resti potranno essere tumulati in ossari, in loculi, in tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o 
depositati nell'ossario comune. 
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Modalità di presentazione
I versamenti per le operazioni cimiteriali, come da tariffario pubblicato, possono essere effettuati 
tramite:
Conto Corrente Postale n.51816007 intestato a Comune di Zagarolo – Servizio Tesoreria Comunale

Bonifico Bancario IBAN IT 37 V 08716 39510 000004082597

POS direttamente in ufficio

CHI È POSSIBILE SEPPELLIRE NEL CIMITERO COMUNALE 

Nel cimitero possono essere sepolte:

 le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, risultavano 
residenti nel Comune al momento della morte 

 le salme delle persone residenti presso ricoveri o case di cura poste fuori del Comune, che 
avevano la residenza nel Comune prima del ricovero 

 le  salme  delle  persone  che  risultino  in  vita  essere  state  concessionarie,  nel  cimitero,  di 
sepoltura privata, individuale o di famiglia, indipendentemente dalla residenza e dal luogo 
della morte 

 le salme di persone che abbiano acquisito particolari meriti verso la comunità riconosciuti 
con atto del Sindaco 

 le salme di persone che siano nate nel Comune o che abbiano parenti di 1° grado (incluso il 
coniuge) sepolti nel cimitero comunale o residente nel comune.

In caso di carenza di posti la Giunta può escludere le salme appartenenti alle ultime due categorie 
suddette. 
Sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri delle persone decedute nei casi previsti ai commi 
precedenti. 

DOCUMENTAZIONE 
 Permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile; 
 Autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o suo delegato (A.S.L. competente); 
 Verbale di incassatura della salma redatto dall'Ufficiale di Polizia Mortuaria della A.S.L. 

competente. 

Questi documenti saranno ritirati dal Necroforo dell'impresa che gestisce i servizi cimiteriali alla 
consegna di ogni feretro e conservati presso l'Ufficio stesso. 
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Dove e Quando
AREA V^ - 
Ufficio Servizi Cimiteriali

Piazza Marconi, 3  - Zagarolo

Telefono:
06 95 76 92 63

e-mail:
 tiziana.bersini@comunedizagarolo.it  

Orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,30 
martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30
SABATO CHIUSO

per urgenze è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Locale
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