
Comune di Arbus
Regolamento comunale servizio cimiteriale
ART.14
L’Assegnazione dei loculi e delle aree avviene in base all’ordine cronologico delle istanze, nel  
rispetto del seguente criterio: si procederà, in senso verticale, dal loculo più in alto del lato sinistro o  
destro del reparto, verso quello più in basso. A completamento della colonna, si passerà a quella 
successiva nel rispetto del medesimo criterio, fino al totale esaurimento del reparto. In deroga a  
questa regola , potranno essere assegnati loculi situati nelle file 1° e 2° più basse, qualora il coniuge 
superstite o convivente ovvero un parente in linea retta di primo grado rispetto al defunto, sia 
portatore di handicap con impossibilità di deambulazione, ovvero di invalidità riconosciuto con 
certificazione L. 104/92 e successive modifiche. 

Comune di Cogoleto
ART.35
In alcune condizioni, quali: - al coniuge sopravvissuto, in assenza di prole, in caso di decesso 
dell’altro coniuge; - al genitore in caso di decesso di figlio unico; - al figlio unico in caso di decesso 
dei genitori; - al fratello non coniugato e convivente al momento del decesso con il fratello deceduto  
può essere concessa l’assegnazione di loculi posti in zona e altezza agevolmente raggiungibili  
qualora i suddetti richiedenti siano persone portatrici di handicap di grado grave e/o invalidi con 
percentuale di invalidità del 100% ed in entrambi i casi con gravi difficoltà motorie comprovate da  
certificazione medica rilasciata dall’apposita Commissione medica della A.S.L. La suddetta  
assegnazione avrà come livello massimo il 3° piano di ogni colonna. Nel caso, al momento della 
richiesta, vi sia solo disponibilità ai piani superiori, sarà assegnato il 1° loculo in basso della 
colonna successiva. 

Comune di Quarrata
ART.39
Nelle ipotesi in cui la persona deceduta per la quale si deve procedere a tumulazione abbia il  
coniuge o uno dei parenti in linea retta di primo grado (genitori e/o figli) oppure abbia un unico 
erede vivente che sia portatore di un handicap, risultante da specifica certificazione rilasciata  
dall'Azienda Sanitaria Locale / Commissione per l'invalidità civile, il Comune si riserva di valutare  
la possibilità di derogare al criterio di assegnazione automatica dei loculi in ragione della necessità  
di concederne uno che sia agevolmente raggiungibile da parte del richiedente, in modo da 
permettere e agevolare la cura e la manutenzione della tomba.

Comune di Brescia
ART.5
Nell'ipotesi in cui il coniuge o una persona legata al defunto da vincoli di parentela di primo grado 
siano affetti da un'invalidità, certificata dall'ASL, pari al almeno l'80%, il defunto potrà essere 
seppellito in un loculo ubicato in una fila più bassa.

Comune di Bresso
AVVISO MODIFICA AL REGOLAMENTO CIMITERIALE
Il Consiglio comunale, modificando il regolamento di polizia mortuaria, ha introdotto la possibilità,  
per il coniuge o, in mancanza, per un discendente in linea retta di primo grado, affetto da 
comprovata invalidità certificata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile  
dell'ASL, di richiedere la sepoltura dei propri parenti in loculi od ossari posti nelle due file in basso.
Tale concessione potrà essere rilasciata su domanda scritta corredata dai certificati da parte degli  
aventi diritto e previa verifica da parte degli uffici competenti del possesso dei requisiti e condizioni  
necessari all'accoglimento della richiesta stessa.




