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Art.1 

La Venerabile Arciconfraternita di Castelfiorentino ha, fra i propri fini 

istituzionali le onoranze funebri secondo lo spirito della carità cristiana. 

A tale scopo è proprietaria e gestisce un Cimitero in Castelfiorentino via O. 

Bacci 10 composto da due corpi di fabbrica denominati “Cimitero 

monumentale “ e “Cimitero nuovo “ 

Art.2 

Soprintende alla gestione del cimitero una commissione composta 

dall’Ispettore del Cimitero, nominato dal Governatore, da due membri 

eletti dal Magistrato e dal Segretario. 

Art.3 

La tumulazione nel Cimitero dell’Arciconfraternita è riservata ai confratelli 

e ai Religiosi anche se non Confratelli. 

Art.4 

Eccezionalmente la Misericordia può consentire la tumulazione nel proprio 

cimitero a defunti che abbiano posseduto, in vita, i requisiti stabiliti dagli 

Artt. 17-18-19 dello statuto, in questo caso la quota per la sepoltura è 

stabilita dal Magistrato. 

Art.5 

I confratelli, per aver diritto alla sepoltura, devono essere in regola con il 

pagamento della quota sociale. 

Art.6 

Nei limiti di disponibilità di loculi e con parere favorevole della Com-

missione Cimiteriale, possono essere effettuate concessioni per “futura 

sepoltura “purché il concessionario sia iscritto o si iscriva all’Arciconfra-

ternita in uno dei ruoli previsti dallo Statuto dell’Istituzione. 

Art.7 

I loculi vengono dati in concessione per una durata che non può essere 

superiore a quella stabilita dalle vigenti normative di Polizia Mortuaria e 

comunque non superiore a 30+20 anni. La concessione non dà alcun diritto 

di proprietà ,dà solo il diritto d’uso non cedibile. Nessuna tumulazione può 

essere eseguita prima del pagamento totale della relativa tassa di 

occupazione della tomba. La concessione viene regolata da un contratto 



 

sottoscritto dalle parti e registrato a cura e spese del concessionario. 

 

 

Art.8 

Al momento del disbrigo delle pratiche per la sepoltura dovrà essere 

lasciato, dai familiari del defunto, l nominativo, l’indirizzo ed il numero 

telefonico di una persona cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione 

che si renda necessaria. Dovrà essere cura della famiglia comunicare le 

eventuali modifiche di indirizzo e/o di nominativo. L’Arciconfraternita di 

Misericordia non sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal man-

cato rispetto di tale disposizione. 

Art.9 

I prezzi delle concessioni vengono stabiliti con delibera del Magistrato su 

proposta della Commissione Cimiteriale. Tutti devono pagare il prezzo 

fissato dal Magistrato per il loculo, per la Cappella, oltre le tasse per 

l’inumazione, la tumulazione e l’occupazione della tomba. Ogni anno la 

Commissione Cimiteriale proporrà al Magistrato l’adeguamento dei prezzi 

delle concessioni. 

Art.10 

Ai soli soci dell’Arciconfraternita è concessa la sepoltura gratuita in terra. 

Per tale tipo di sepoltura agli altri associati (vedi Art.4 del presente rego-

lamento), verrà richiesto un compenso, stabilito dal Magistrato, a copertura 

delle opere di rimozione del terreno e di futura esumazione. Anche per tale 

tipo di concessione valgono le norme degli artt: 2-3- del presente 

regolamento. Per le tombe a sterro, maturato il tempo della mineraliz-

zazione delle salme, secondo il regolamento di Polizia Mortuaria, i resti 

ossei saranno esumati e posti nell’ossario comune. 1 superstiti potranno 

acquistare un ossarino per deporvi i resti dei loro cari defunti. Nella 

bacheca del cimitero sarà notificata, con sei mesi di preavviso, la data 

dell’esumazione. 

Art 11 

La famiglia o gli eredi non potranno opporsi alla traslazione o rimozione 

delle spoglie dei loro defunti, quando ciò sia necessario per i nuovi lavori 

nel cimitero o per cause di forza maggiore. Avranno diritto, però a che le 

spoglie siano ricollocate in posti corrispondenti. 



 

Art.12 

Trascorso il periodo di concessione, i loculi saranno liberati ed i resti 

deposti nell’ossario comune a meno che la famiglia del defunto non 

richieda di raccoglierli in apposito loculo ossario e corrisponda le relative 

tasse. La famiglia o gli eredi non potranno opporsi neppure alla esumazio-

ne provvisoria quando sia necessario procedere a lavori di risanamento. 

Art. 13 

La decorrenza del termine di concessione avrà inizio dalla data del con-

tratto. Qualora fossero decorsi i termini del contratto di concessione il 

Magistrato dell’Arciconfraternita può prorogare il contratto medesimo 

stabilendo se dovrà essere pagata di nuovo e in che misura la tassa di 

occupazione. 

Art. 14 

Il Magistrato, su domanda degli interessati, e in casi eccezionali, può 

concedere il pagamento rateale della tassa di occupazione dei loculi o di 

altri tipi di tomba. 

Art. 15 

L’uso delle tombe è esclusivamente limitato alla salma della persona 

indicata nel contratto di concessione. Allo stesso modo non potrà essere 

tumulato più di un defunto in ogni singolo ossario. E’ consentita l’uti-

lizzazione dei loculi o ossari per la conservazione di urne cinerarie o di 

cassette ossario. Per ogni urna oltre la prima, dovrà essere corrisposto un 

canone per la tumulazione fissato dal Magistrato. 

Art. 16 

E’ assolutamente vietata la cessione del diritto di occupazione delle 

tombe. Quando chi abbia pagato la tassa di occupazione di una tomba  

non intenda avvalersi di questa o quando trascorso un anno dalla sua 

morte e non vi sia stato sepolto , la tomba toma in libera disponibilità 

dell’Arciconfraternita, senza che niente sia dovuto. 

Art. 17 

Qualora il concessionario o gli eredi scegliessero l’inumazione in un di-

verso loculo del quale siano concessionari sempre nel nostro cimitero, il 

loculo che ritorna nel pieno possesso della Misericordia sarà valutato non 

oltre il 50% (cinquantapercento) del valore della prima concessione regi-



 

strata. Tale somma sarà ritenuta come acconto per la nuova concessione. 

Non potrà essere scelto un loculo con un valore inferiore.





 

Art.18 

La tomba rimasta vuota in seguito alla traslazione della salma già tumula-

tavi, toma senz’altro in piena e libera disponibilità dell’Arciconfraternita, 

proprietaria senza obbligo di alcun rimborso. 

Art. 19 

Per la tumulazione in cappella gentilizia o l’eventuale esumazione a 

richiesta dei congiunti del defunto dovranno essere corrisposte all’ 

Arciconfraternita le tasse fissate dal Magistrato, restando inoltre a carico 

degli interessati il pagamento delle tasse comunali e delle altre spese. 

Art. 20 

Nella parte denominata “cimitero nuovo “ l’ Arciconfraternita ha pre-

disposto un modello di marmo a cui tutti devono attenersi (compreso 

epigrafi, lumi e vaso per fiori) mentre nella parte detta “cimitero monu-

mentale” qualunque variazione di marmi, arredi, iscrizione e altro dovrà 

essere preventivamente approvata dal Magistrato. Tutto quello che non 

sarà stato approvato dal Magistrato sarà rimosso e le relative spese saranno 

addebitate agli eredi. 

Art. 21 

Sulle sepolture a sterro è permesso collocare soltanto una croce di marmo 

bianco con base liscia di pietra. L’altezza dell’insieme resta fissata in cm 

100 dal suolo e precisamente cm 65 per la croce e cm 35 per la base, che 

sarà larga cm18 e lunga cm35. Sul braccio trasversale potranno incidersi 

soltanto il nome e cognome del defunto, e le date di nascita e di morte. Sul 

braccio alto della croce potrà essere apposta la fotografia del defunto e 

nella parte bassa, presso la base, potrà essere collocata una lampada. Ogni 

tomba sarà recinta con liste di pietra o di marmo. La recinzione della 

tomba avverrà dopo che sia stabilmente assestato il terreno su cui dovrà 

poggiare. La tomba non potrà essere coperta, neppure parzialmente, con 

lastroni, monumenti o qualsiasi altra copertura. E’ permesso solo lo 

spargimento di ghiaino di marmo bianco, ovvero potranno esservi posti 

vasi di fiori recisi o piante da vaso sempre di non alto fusto. Intorno alla 

recinzione il terreno dovrà essere lasciato allo stato naturale e sgombro di 

qualsivoglia materiale (panche, sgabelli, ecc.) fissi o mobili. 

Art.22 
Su tutte le tombe di qualunque categoria è vietato apporre lumini alimentati



 

a olio o altra sostanza liquida. Sono consentite le lampade elettriche. 

Il responsabile cimiteriale potrà ordinare la immediata rimozione di ciò 

che non corrisponde a tale requisito. 

Art.23 

E’ proibito collocare sul pavimento delle corsie o sulle mensole o co-

munque fuori dello spazio destinato a ciascuna sepoltura, cassette, vasi di 

fiori, candelabri, lampioni o altri oggetti di ornamento di qualsiasi forma e 

misura. E’ pure proibito collocare nelle corsie giardiniere con terra , per 

conservarvi piante vive. Il responsabile cimiteriale dovrà ordinare la im-

mediata rimozione di ciò che non corrisponde a tale requisito. 

Art.24 

E’ atto obbligo ai superstiti la manutenzione delle lastre marmoree e della 

suppellettile funebre. In caso di abbandono della tomba da parte dei su-

perstiti, ovvero quando gli arredi saranno deteriorati con rischio di distac-

co e cadutaci loculo tornerà in pieno possesso dell’Arciconfraternita e la 

salma mineralizzata sarà deposta nell’ossario comune. 

Art.25 

Le Cappelle gentilizie sono date in concessione, per la tumulazione di 

persone di una stessa famiglia fino al quarto grado di parentela o affinità 

con il concessionario, purché siano iscritte all’ Arciconfraternita. 

Il concessionario di una cappella gentilizia deve essere iscritto alla Mise-

ricordia al momento del contratto. 

Art.26 

La tassa di concessione per le Cappelle gentilizie viene fissata dal Ma-

gistrato in ragione dell’ampiezza della Cappella e del numero di tombe 

definite e concordate. 

Art.27 
Le cappelle vengono consegnate ai concessionari nello stato di semplice 

muratura grezza con pareti intonacate. Resta, quindi, a carico esclusivo del 

concessionario, quando non sia diversamente dichiarato all’atto della con-

cessione la spesa per la pavimentazione ed ornamentazione interna, per la 

costruzione delle tombe e per la chiusura dell’accesso mediante cancello o 

battente in metallo, lavori che, salvo i casi di forza maggiore, devono 

essere eseguiti entro un anno dal giorno della concessione. Non 

ottemperando il concessionario a tale obbligo, la Misericordia avrà diritto 



 

di ritornare nella libera disponibilità della cappella. 

Art. 28 

Per quanto concerne la decorazione delle cappelle gentilizie, il con-

cessionario dovrà sottoporre il relativo progetto all’approvazione 

dell’Arciconfraternita, vale quanto detto agli articoli 22 e 23 del presente 

regolamento 

Art. 29 

Il concessionario e i suoi successori sono obbligati a provvedere in ogni 

tempo e anche contro ogni fortuita eventualità alla diligente e perfetta 

manutenzione della Cappella a proprie spese. Qualora si rifiutassero o, 

comunque, non avessero cura di eseguire le necessarie riparazioni, 

l’Arciconfraternita le farà eseguire essa stessa con diritto di esigere sempre, 

anche in via giudiziale, ogni rimborso di spese. 

Qualora non fosse possibile recuperare le relative spese o non vi fossero 

più eredi interessati all’uso della cappella ,1’Arciconfratrnita può, a suo 

insindacabile giudizio, revocare la concessione, salvo tumulare i defunti 

che vi sono collocati in altri loculi o ossari del cimitero scelti 

dall’Arciconfraternita. 

Il concessionario o i suoi eredi o aventi causa, potranno richiedere la 

risoluzione del contratto di concessione con la restituzione della Cappella 

ove non ritengano più avvalersi della stessa per mancanza di parenti, 

congiunti, ascendenti e discendenti, o per altra causa. In nessun caso hanno 

diritto a chiedere un rimborso o un indennizzo. 

La Cappella rientrerà nella piena disponibilità della Misericordia  nello 

stato di fatto in cui si trova. 

Art.30 

I diritti ed i doveri del concessionario della Cappella si trasmettono agli 

eredi, ascendenti e discendenti. Il trasferimento del diritto può avvenire 

solo per successione e per donazione. 

Art.31 

Sono a carico dei concessionari le eventuali indennità per danni che po-

tessero pretendere i concessionari delle cappelle o sepolcreti adiacenti. 



 

 
 
 
Art.32 

E’ permesso l’ingresso nel cimitero in qualunque giorno, con l’orario che sarà 

stabilito dal Magistrato e che verrà affisso all’ingresso del Cimitero.  

Art.33 

E’ proibito al pubblico: 

a) di aggrupparsi ed assistere alle operazioni di seppellimento alle 

quali possono assistere soltanto il personale di vigilanza ed i parenti 

dei defunti o gli incaricati delle famiglie; 

b) di camminare fuori dei percorsi consentiti, cogliere fiori, dan-

neggiare le aiuole e gli ornamenti funebri e compiere in genere 

qualsiasi atto irriverente e incompatibile con la sacralità del luogo; 

c) introdurre  nel Cimitero animali, biciclette o veicoli in genere, 

nonché oggetti estranei al servizio o portare fuori dal cimitero 

stesso qualsiasi oggetto senza il consenso del responsabile o, in 

mancanza di questo, del custode; 

d) di questuare o molestare i visitatori offrendo servizi, oggetti in 

vendita, ecc. a scopo di lucro. 

Art. 34 

Gli operai che lavorano nel cimitero ed in generale tutte le persone che vi 

accedono per ragioni di servizio, devono attenersi alle norme fissate dal 

presente regolamento o stabilite dall’Arciconfraternita e della cui osser-

vanza è responsabile il personale del Cimitero. 

Art.35 

Il mantenimento e la pulizia delle Cappelle e di tutte le altre tombe è a 

carico delle famiglie dei concessionari che vi provvedono direttamente. 

Art.36 

Tutte le esumazioni, estumulazioni e traslazioni saranno eseguite dal 

personale addetto al Cimitero ed in presenza delle famiglie che desiderino 

assistervi nelle ore prescritte, uniformandosi alle norme del regolamento di 

polizia mortuaria. 



 

Art.37 

Sarà proibito eseguire fotografie all’interno del Cimitero se prima non sia 

stata data autorizzazione dal Magistrato. 

Art.38 

Il Magistrato della Misericordia nomina il responsabile del Cimitero che ha 

l’obbligo di attuare tutti gli adempimenti previsti per legge e dal 

regolamento. 

Art.39 

Qualunque richiesta o reclamo relativo al Cimitero devono essere diretti 

per iscritto al Magistrato dell’Arciconfraternita presso la sua sede. 

Art. 40 

A richiesta dei familiari dei defunti tumulati nel Cimitero 

dell’Arciconfraternita, e dietro corresponsione di apposita tassa potrà 

essere collocata sulle tombe una lampada votiva elettrica, conforme alle 

caratteristiche cimiteriali per il cui mantenimento, oltre alla tassa di 

allacciamento, può essere corrisposta una quota una tantum oppure 

annuale. 

Art.41 

Tutti i concessionari sono tenuti alla lettura e presa visione del presente 

regolamento che sarà loro consegnato prima del contratto 

Art.42 

Quanto non previsto dal presente regolamento verrà trattato dalle norme 

e usi e costumi stabilito dal Magistrato dell’Arciconfraternita, nel pieno 

rispetto delle vigenti leggi e regolamenti di polizia mortuaria.  
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Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea Generale degli 

Iscritti tenutasi il giorno 24 Maggio 2009 

 

                                                          IL GOVERNATORE  

                                                        Mario Gozzi 


