
Comune di Cavezzo 
Provincia di Modena 

 
 

REGOLAMENTO PER L'USO 
DELLA SALA DEL COMMIATO 

IN VIA ROSATI N. 157 
 
 

Art. 1 
Il presente regolamento disciplina l'uso della sala del commiato, sito in via Rosati n. 157, di proprietà del 
Comune di Cavezzo. 
 

Art. 2 
L’uso della sala del commiato è destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere le salme di 
persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di 
osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui 
debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento; d) morte in strutture sanitarie di ricovero o cura.  
 

Art. 3 
La struttura, è destinata alla custodia ed all’esposizione dei feretri per la celebrazione di riti di 
commemorazione e dignitoso commiato, in attesa dell’espletamento delle formalità necessarie per il 
seppellimento o per altre esigenze connesse. fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione 
di alcun tipo in ordine all’accesso fino alla capienza massima consentita di n. 3 salme, facendo riferimento ai 
criteri di cui all'art. 2 in caso di domande superiori alla capienza.  
 

Art. 4 
 Il servizio di “Sala del commiato” comporta i seguenti oneri a carico del gestore: 
 - garantire la fruibilità degli spazi della sala del commiato nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, 
decoro, in condizioni di pari dignità, a tale proposito tutti i locali dovranno essere ripuliti e ispezionati ogni 
volta che vengono utilizzati anche per una sola salma; 
- garantire le celebrazioni di esequie civili o religiose per appartenenti anche a diverse confessioni, a tale 
scopo gli arredi e le suppellettili saranno improntate a caratteri di sobrietà; la sala sarà pertanto priva di 
simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei; 
- garantire la consegna della chiave della “Sala del Commiato” all’Agenzia di onoranze funebri;  
- garantire il servizio continuativo anche notturno, per le richieste di uso della sala del commiato che 
dovessero presentare requisiti di urgenza; 
- garantire l’apertura al pubblico della sala del commiato dalle ore 07,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, 
compresi i festivi. In casi particolari ed autorizzati dal personale addetto alla custodia i familiari o i parenti del 
defunto possono sostare alla veglia notturna all’interno della sala, rispettando la consegna del silenzio. 
 

Art. 5 
I familiari del defunto e/o l’impresa di Onoranze Funebri delegata per lo svolgimento del servizio funebre 
possono usufruire della sala secondo i limiti e le modalità di cui ai successivi articoli, con obbligo di formale 
richiesta scritta al gestore, anche via fax, previa comunicazione telefonica, allegando la documentazione 
prevista dalla vigente normativa per il trasporto, nonché il ritiro della chiave.  
Il  gestore avrà il compito di ricevere l’istanza per l’uso della sala del commiato, rilasciarne la relativa 
autorizzazione, predisporre i necessari riscontri ed accertamenti, garantirne il  corretto funzionamento e la 
consegna della chiave. 
 

Art. 6 
Tutte le competenze relative al ricevimento della salma, alla sua vestizione, nell’apposita stanza, alla 
composizione del feretro, alla vigilanza sulla sua conservazione, alla chiusura della bara, al caricamento 
sull’autofunebre del feretro e del relativo materiale rimangono ad esclusivo carico delle Agenzie Funebri 
incaricate del trasporto. Terminate queste operazioni gli addetti dell’Agenzia sono tenuti a non abbandonare 
oggetti o lasciare in disordine le sale. Sono vietati alle Agenzie di onoranze funebri il collocamento di drappi, 
addobbi ed altre attrezzature similari, ingombranti e/o pericolose, l’utilizzo di dispositivi elettrici non conformi 
alle normative vigenti ed il collocamento di candele o ceri accesi.   
 



Art. 7 
Il Richiedente l'uso della sala deve garantire, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile 
uso dei locali e dei beni in essi contenuti, ed avrà anche l’obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al 
fine di evitarne la profanazione. 
 

Art, 8 
Il Richiedente dal momento della autorizzazione all’uso della sala previa verifica congiunta dello stato dei 
locali concessi, ed avendo ricevuto in consegna le chiavi dei locali, diventa automaticamente responsabile, 
ed assume gli obblighi derivanti dagli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento. 
Al termine del periodo d’uso dei locali, il Richiedente dovrà restituire la chiave  al gestore che in caso di 
riscontro di eventuali danni provvederà a  contestarli al Richiedente. 

 
Art. 9 

Sarà facoltà dell’Amm.ne Comunale porre a carico di soggetti richiedenti ritenuti altresì responsabili di azioni 
contrarie al decoro, disturbo, non rispetto di norme igienico-sanitarie, uso improprio dei locali, una sanzione 
amministrativa prevista dall’art.70 (Sanzioni) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del Servizio 
Cimiteriali. 
 

Art. 10 
Le tariffe per l’uso della sala del commiato  vengono  fissate, ogni anno, dall’Amministrazione Comunale. 
 

Art. 11 
E’ concesso, a titolo  gratuito, l’accesso alla suddetta Struttura per gli ospiti della Casa Protetta di Villa 
Rosati sita in Cavezzo alla Via Cavour n. 57 . 
 

Art. 12 
L’accesso alla Struttura per il  Commiato verrà consentito, alle Agenzie Funebri,  per l’espletamento delle 
incombenze relative al servizio funebre e in ogni altro caso per motivi che siano quelli di visita o di servizio e 
per i tempi a ciò strettamente necessari, in tutti i giorni e negli orari  prestabiliti. 

 
Art. 13 

E’ concesso all’interno della suddetta Struttura  la celebrazione di riti funebri non contrastanti con 
l’ordinamento giuridico italiano. 
 

Art. 14 
Il Sindaco con atto motivato può sospendere o revocare l’uso della sala per il commiato, per comprovati 
motivi di ordine pubblico e sanitario. 
 

Art. 15 
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che ne ha disposto 
l’approvazione. 
 
 
 
 


