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RELAZIONE 

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 936 DEL 18.7.1988  

 
 
 

L’art. 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pisa approvato con 
delibera C.C. n°936 del 18.07.1988 stabilisce che: 

 
Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra 

destinazione: 
a. I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in 

vita la residenza, 
b. I cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi, in vita la residenza 

nel comune di Pisa, 
c. I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune di Pisa e morte fuori 

di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei 
cimiteri comunali di Pisa; 

d. I nati morti e i feti di cui all’art. 7 del D.P.R. 21.10.1975 N. 803; 
e. I resti mortali di persone sopra elencate; 

 
Sovente pervengono a questa P.O. Cimiteri richieste per la sepoltura nei cimiteri 

comunali di cadaveri che non rientrano nella fattispecie prevista dal succitato articolo, e 
inoltre richieste dei familiari di defunti che pur non essendo più residenti  nel territorio 
comunale,avevano espresso il desiderio di essere tumulati in uno dei cimiteri periferici del 
rione dove erano nati o vissuti o nel quale sono tumulati stretti congiunti.  

 
Considerato inoltre che per la carenza di sepolture nei cimiteri periferici di S. Piero, S. 

Michele, Riglione, Oratoio, Putignano e S. Ermete, talvolta non è possibile effettuare la 
sepoltura di residenti nel Comune di Pisa nel cimitero del rione dove erano nati e vissuti, 



oppure ove sono sepolti stretti congiunti, di conseguenza l’ufficio si trova spesso di fronte a 
situazioni spiacevoli e di comprensibile difficoltà di gestione dovendo,a norma di 
Regolamento, limitare la sepoltura ai casi in esso espressamente previsti . 
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Ritenuto opportuno che il Comune di Pisa, come già fatto da altri Comuni limitrofi, 

preveda una regolamentazione della casistica sopra esposta al fine di accogliere, quando 
possibile, le richieste di sepoltura di residenti e di non residenti, è necessario integrare il 
vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria come segue: 

 
art. 10bis 
 
Nei cimiteri comunali, oltre ai cadaveri delle persone elencate nell’art. 10, possono 

essere ricevuti: 
compatibilmente con la disponibilità di sepolture in ogni singolo cimitero 

insindacabilmente verificata dall’ufficio cimiteri, con priorità ai cadaveri delle 
persone residenti nel territorio del Comune di Pisa suddiviso secondo lo stradario 
allegato che indica le  pertinenze di ogni cimitero, o che hanno sepolto nel cimitero prescelto 
o il coniuge o i figli o i genitori: 

 
e. I cadaveri dei genitori di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi fosse 

in vita la loro residenza 
f. I cadaveri dei figli di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi fosse in 

vita la loro residenza 
g. I cadaveri dei coniugi di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi fosse in 

vita la loro residenza 
h. I cadaveri dei fratelli o delle sorelle di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, 

qualsiasi fosse in vita la loro  residenza, purché  celibi  o nubili e senza  figli e genitori 
viventi.  
 
Viene allegata la proposta di deliberazione nel testo predisposto da questa P.O. Cimiteri 

e ne viene proposta l’adozione esprimendo per quanto di competenza parere di regolarità 
tecnica della proposta stessa.  

 
 
 
 

 Il Funzionario  P.O.  
Geom. M. Calamini 

 
 
 
 
 
 
            2/2 

 
 

 


