
Allegato “C” 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  
(Provincia di Torino)  

 
 

1. DIMENSIONI SEPOLTURE 
 

Tipo di sepoltura Lunghezza Larghezza Altezza o profondità 

Inumazione (fossa)* 2.20.m 0.80m 2.00 m 
Loculo 2.25 m 0.75 m 0.70 m 

Celletta ossario 0.70 m 0.30 m 0.30 m 
Celletta cineraria 0.50 m 0.30 m 0.30 m 

 
• La distanza da rispettare tra fosse limitrofe è indicata negli elaborati grafici, e comunque 

non minore a 0,50 m 
 

2. AMMISSIONE NEI CIMITERI 
 

 
 
1)Fosse Comuni e a concessione:  le salme di persone che, ovunque residenti, sono decedute  
nel Comune; le salme di persone che, ovunque decedute, siano state, al momento del  
decesso,  residenti  nel Comune le salme di persone nate nel Comune  le salme, di persone 
che, non residenti  nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona  
in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado 
e il  convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge; le salme o le ceneri dei ministri 
 di culto operanti nel Comune  le salme, le ceneri o  i resti mortali di persone che, non  
 residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto  ad utilizzare una tomba  
di famiglia o di collettività.  
 
 

 
 
2)Per quanto riguarda loculi, cellette ossario e cellette cinerarie:  
le salme o le ceneri  di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune previo  
pagamento di tariffa differenziata;   
le salme o le ceneri  di persone che, ovunque decedute, siano state, al momento del decesso,  
 residenti  nel Comune le salme o le ceneri di persone nate nel Comune  le salme o  
le ceneri  di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate  
con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di 
parentela di primo grado  e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge; 
le salme o le ceneri dei ministri di culto operanti nel Comune le salme, le ceneri o  
i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano  
un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività.  
Le salme, le ceneri e i resti mortali di chiunque ne faccia richiesta previo pagamento 
 di tariffa differenziata e purchè la disponibilità di tali manufatti non sia inferiore  
a n. 40 (per i loculi) e n. 10 (per cellette ossario e cinerarie)dei posti disponibili 
 al momento della richiesta. 
 

 



Allegato “C” 
 

 
 

3. DURATA DELLE CONCESSIONI 
 
Tipo di sepoltura Durata Rinnovabilità 
Inumazione in campo comune 10 anni No 
Inumazione in campo a concessione 20 anni No 
Loculo 40 anni Si 
Celletta ossario 25 anni Si 
Cellette cinerarie 25 anni Si 
Cappelle gentilizie 99 anni Si 

 
4. TARIFFE DA DETERMINARE DALL’ A.C. 

 
Tipo di sepoltura Residenti * Non Residenti 
Inumazione in campo comune Si No 
Inumazione in campo a concessione Si No 
Loculo Si Si 
Cappelle gentilizie Si Si 
Celletta ossario Si Si 
Celletta cineraria Si Si 
   
* Per Residenti si intendono quelli elencati nel punto 1 della tabella 2 Ammissione ai 

cimiteri tranne i deceduti nel Comune ma non residenti 
 


