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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

L’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare la “Progettazione, attuazione, gestione e manutenzione di 

cimiteri comunali e gestione dei servizi cimiteriali con tutte le attività annesse e connesse” alla società “in 

house” ASPES SPA con sede in Pesaro, per una durata contrattale di anni 7 dalla data della sua sottoscrizione 

(rinnovabile qualora il servizio venga svolto ancora dalla suddetta società alla scadenza del suddetto termine). 

COMPETENZE ASPES SPA 

 

Sono comprese nella gestione dei servizi cimiteriali le seguenti attività:  

a) SERVIZI ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE SEPOLTURE. I servizi cimiteriali sono costituiti da tutti i 

servizi che il Comune è tenuto a fornire per legge ai cittadini di cui al d.P.R. n.  285/90: l’inumazione in 

campo comune, la raccolta dei resti mortali e la deposizione in ossario comune, la deposizione delle ceneri 

nel cinerario comune, le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle salme, la 

custodia e vigilanza dei cimiteri. I servizi cimiteriali comprendono inoltre i servizi a domanda individuale: la 

tumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri, l’estumulazione ed il trasferimento delle salme dei resti e 

delle ceneri, l’affidamento delle ceneri ai famigliari, la dispersione delle ceneri, l’accoglienza dei funerali, 

l’apertura e chiusura dei loculi degli ossari e dei cinerari ed il montaggio e smontaggio delle lapidi. Raccolta 

e smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e in genere delle operazioni cimiteriali. 

b) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE CIMITERIALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE 
STRUTTURE, DEL VERDE E DELLE AREE COMUNI, escluse le manutenzioni alle sepolture private 

(cappelle e tombe di  famiglia)  che  sono  in  capo  ai  concessionari.  Manutenzione ordinaria degli impianti 

elettrici, idrici e fognari, e delle caditoie; pulizia delle opere di edilizia cimiteriale e degli impianti e strutture 

accessorie, compresi i servizi igienici. Manutenzione ordinaria delle strutture di edilizia cimiteriale. Cura delle 

aree verdi, spazzamento raccolta e smaltimento rifiuti. Manutenzione dei viali, interni ed esterni, e dei 

marciapiedi. Manutenzione dei mezzi meccanici e delle attrezzature in dotazione. 

c) ILLUMINAZIONE VOTIVA: gestione e manutenzione degli impianti esistenti, realizzazione di nuovi impianti, 

rapporti con il pubblico, allacci, variazioni e distacchi di utenze, gestione degli archivi informatici relativi. 

Sono comprese nella gestione dei servizi cimiteriali affidati ad “ASPES SPA”, oltre le attività di cui al punto 

precedente, anche le FUNZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI DI POLIZIA MORTUARIA.  

Sono delegate alla Società, che le esercita nel rispetto delle normative vigenti e dei Regolamenti Comunali in 

materia, tutte le attività di competenza del Sindaco demandate all’ufficio di polizia mortuaria.  Segue un’elencazione 

di massima delle principali funzioni, intendendosi l'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva:  

• assegnazione di posti salme per tumulazioni, compresa la stipula dei contratti per concessioni; 

• assegnazione di posti salme per inumazioni;  
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• gestione amministrativa delle sepolture, autorizzazione all’utilizzo di concessioni cimiteriali pregresse, 

revoche e decadenze delle stesse; 

• autorizzazione al montaggio di lapidi, collocazione copritomba, ornamenti, portafiori ecc. su sepolture; 

• autorizzazione alla traslazione di salme all’interno dello stesso cimitero, verso altri cimiteri comunali o verso 

altri comuni; 

• autorizzazioni alle estumulazioni per verifica della mineralizzazione delle salme e successiva raccolta dei 

resti ossei; 

• autorizzazione al trasporto di salma dal luogo del decesso ai cimiteri comunali e di feretri estumulati dai 

cimiteri comunali ad altri cimiteri anche fuori comune; 

• gestione delle estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie; 

• collocazione dei resti ossei nell’ossario comune e dispersione delle ceneri nel cinerario comune; 

• fissazione degli orari dei trasporti funebri e dei funerali;  

• gestione dei registri cimiteriali;  

• utilizzo e gestione del catasto cimiteriale informatico;  

• cura delle relazioni con autorità pubbliche;  

• gestione dei servizi funebri per persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o i cui parenti 

manifestino disinteresse; lo stato di indigenza, di appartenenza a famiglia bisognosa o di disinteresse dei  

familiari deve essere dichiarato dai competenti uffici dei servizi sociali del Comune di MONTELABBATE; 

• ogni altra attività attinente alla gestione dei cimiteri che non rientra tra le competenze comunali nonché ogni 

altro servizio straordinario disposto in occasione di particolari circostanze, nuove disposizioni  normative  o  

per  avvenimenti  di  eccezionale  importanza  o  in  caso  di  pubblica calamità. 

COMPETENZE COMUNE 

 

Sono di competenza dell’amministrazione comunale le seguenti funzioni:  

• Autorizzazione alla sepoltura ad inumazione o tumulazione; 

• Autorizzazione alla cremazione di salme, resti mortali, resti ossei;  

• Autorizzazione all’affidamento familiare di urne cinerarie;  

• Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri;  

• Autorizzazione al trasporto di salma all’estero;  

• Autorizzazione alla introduzione di salma dall’estero. 
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Per la gestione dei servizi la Società provvederà alla riscossione dai clienti di tutti gli importi relativi alle prestazioni 

erogate o contributo a qualsiasi titolo dovuto per l'esecuzione di interventi specifici su richiesta dell’utenza o 

dall’Amministrazione Comunale. I corrispettivi la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere 

generale al Comune o ad altra Autorità, sono stabiliti direttamente dalla Società, previa intesa con l’amministrazione. 

Con Determinazione n° 70 del 23/06/2016 del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici è stato 
approvato il relativo schema di contratto di servizi ed il disciplinare tecnico. 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Per esigenze legate ai “servizi cimiteriali” di cui all’oggetto, si invita la cittadinanza a prendere contatti direttamente 
con la SOCIETA’ ASPES SPA ai seguenti recapiti: 
 

 
Aspes Spa - Servizi cimiteriali 

c/o Cimitero Centrale di Pesaro - Via Giovan Battista Mirabelli, 13  
Tel. 0721 390705 Fax. 0721 392459 

Tel. 0721 491196 (custode)  

PEC aspes@legalmail.it 

E-mail: cimiteriali@aspes.it 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L'ufficio è aperto al pubblico con il seguente orario:  

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00. 

 
 
 
Gli atti tecnico-amministrativi riferiti all’attivazione del servizio di cui all’oggetto sono depositati presso la Residenza 
Municipale e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni_Online - 
Determine” 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


