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                                                                                                                Al Sindaco della città  
                                                                                                                     Di Torre del Greco 

c/o Coordinatore Tecnico 
U.O.Manutenzione Cimiteriale 

via Calastro ex M.M.M. 
80059 Torre del Greco 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la posa in opera di copri fossa.  

 

 

Il/la sottoscritt....____________________________________residente in_____________________ 

alla via_____________________________n._________recapito telefonico___________________ 

 

CHIEDE 

alla S.V. il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di posa in opera di un copri fossa, 

come da allegato descrittivo, per il defunto________________________________deceduto in data 

___/___/_____ interrato alla fila___croce___del campo 

inumativo_________________________del cimitero comunale. 

Con la presente, per l’esecuzione dei lavori di posa in opera dei copri fossa, incarica la 

ditta__________________________individuata tra quelle abilitate ad operare nell’area del cimitero 

comunale a norma del vigente regolamento di Polizia Mortuaria, delegando la stessa al ritiro della 

relativa autorizzazione in bollo.    

Si allega alla presente la ricevuta di versamento di € 53,11 ( cinquantatre/11) effettuato sul c.c.p. 

n.5015510  intestato alla Tesoreria Comunale di Torre del Greco – Servizi Cimiteriali – 

Torre del Greco ____/____/______ 

                                                                                                               Con Osservanza 

                                                                                           _________________________________  

 

 

 

Marca da bollo  

Da € 16,00 
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NORME DEL REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA 

Articolo 130 
Personale delle imprese 

Le imprese incaricate a eseguire lavori nell’interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private a 
notificare preventivamente alla Direzione del cimitero i nomi delle persone addette al lavoro. Il personale delle imprese 
o comunque quello ammesso a eseguire lavori all’interno del cimitero deve tenere un comportamento alla natura del 
luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 118 e 119 perché compatibili. È fatto assoluto divieto al 
personale delle imprese sostare all’interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del 
personale comunale ivi distaccato. In caso di mancato rispetto dei commi precedenti la Dirigenza ordinerà 
l’allontanamento dell’impresa dal cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell’infrazione. 

 
Articolo 133  

Opere su sepolture individuali  
 Per la messa in opera di lapidi copri fossa, sulle sepolture individuali, si richiede la presentazione della domanda in 
bollo, da parte dei familiari del defunto inumato formulata secondo lo schema predisposto dall’ufficio. 

  Omissis …  
 

Articolo 134  
Responsabilità  

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni arrecati, al 
Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore cui sono stati affidati i lavori. 

 
Articolo 135 

Recinzione aree – Materiale di scavo 
Nelle costruzioni di manufatti edilizi, l’impresa deve recingere, a regola d’arte e secondo le norme di sicurezza vigenti 
l’area interessata. E’ vietata occupare spazi attigui, senza autorizzazione. I materiali di rifiuto, che non sia terreno, ove 
sono state interrate salme, devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere 
materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l’impresa  deve pulire il terreno e ripristinare le opere 
eventualmente danneggiate. In caso d’inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l’abbandono di materiale 
su aree pubbliche. 
 

Articolo 137 
Orario di lavoro 

L’orario di lavoro per le imprese nell’ambito del cimitero è così fissato: 
 a) per l’installazione di copri fossa: dalle ore 7,00 alle ore 13,00;  
b) per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle dalle ore 7,00 alle ore 13,00 a dalle                      
ore 14,00 alle ore 17,00.  

Omissis ….. 
 

Articolo 139 
Opere costruite in difformità  

Il Dirigente dell’ufficio Servizi Cimiteriali in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre la rimozione delle 
opere costruite in violazione del presente Regolamento e del permesso concesso. Per tutte quelle opere che determinano 
aumenti di superficie e volumi concessi verrà ordinata la demolizione del manufatto qualunque sia il tipo e l’entità della 
difformità eseguita in conformità alle citate norme. 

 
Articolo 140 

Sanzioni Imprenditoriali 
L’inosservanza delle norme tecniche di cui al presente articolo da parte delle ditte imprenditrici saranno sanzionate 
dalle seguenti disposizioni:  

- Prima violazione: diffida scritta; 
- Seconda violazione: sospensione lavorativa per un periodo di mesi 1(uno); 
- Terza violazione: sospensione lavorativa per un periodo da 1(uno) a 3(tre) anni su disposizione del Dirigente 

dei Servizi Cimiteriali.  
 

N.B. – Il Responsabile del Procedimento, si pronuncerà sulla richiesta rilasciando               
l’autorizzazione non meno di 15 gg.( quindici) dalla ricezione della presente.  
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COPRI FOSSA TIPO 

 

 

 

 

Il copri fossa deve essere realizzato esclusivamente con marmo di colore NERO – BIANCO – VERDE 

– PIETRA LAVICA le cui dimensioni max consentite sono : ml. 2.00 x ml. 0.80 x ml. 0.30 con altezza 

massima  della  spalletta  di  ml.  0.60  così  come  previsto  dalla  deliberazione  del  Commissario 

Prefettizio n. 1421/95.                                                                                                                                 

Lo  stesso  deve  essere  realizzato    (  in  elevazione  )  rispetto  al  piano  di  campagna  definito.                 

In presenza del  cordolo  in pietra  lavica, delimitante  il marciapiede,  la quota di  riferimento è  la 

sommità dello stesso. 

E’  assolutamente  vietato  installare  la  spalletta  lungo  il maggiore  lato  ( ml.  2.00  )  ed  installare 

arredi e luminiere fuori dalle dimensioni consentite ( 2.00 x 0.80 ).      

La Ditta esecutrice dell’opera è responsabile per eventuali danni arrecati a persone o a cose e che 

la  stessa è  tenuta a  comunicare  tempestivamente  la data di  inizio ed ultimazione dei  lavori, ad 

eliminare  i  materiali  di  risulta  provvedendo  tempestivamente  al  loro  trasporto  a  discarica 

autorizzata.                                                             

                             

                                                                                                                   Firma del capomastro o della Ditta esecutrice                        

                                                                                                   ____________________________ 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Città Torre del Greco 
( Provincia di Napoli ) 

AREA 2 ª ‐ RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE 
7°SETTORE‐PROGRAMMAZIONE OO.PP. 

Servizi  Cimiteriali 
 

AUTORIZZAZIONE COPRI FOSSA N. _____ 
 

Il sottoscritto ______________________, nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della 
ditta __________________________________, con la presente si impegna ad installare il copri 
fossa del defunto/a __________________________ deceduto/a in data ____ / ____ / ____ inumato 
alla fila ____- croce ____ campo “ ___________________” sotto la propria responsabilità, 
salvaguardando la pubblica e privata incolumità, secondo le dimensioni e le prescrizioni riportate 
nel “piano per la disciplina delle attività edilizie nell’ambito del cimitero comunale”sul retrostante 
grafico e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente. 
In caso di difformità si impegna di rimuovere il manufatto a proprie spese.  
 
 

Torre del Greco  lì __________________                                                  La Ditta ___________________                                     


