Ornamenti funerari – Materiali ed essenze vegetali impiegabili
Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di
Firenze (Deliberazione n. 53 del 28 ottobre 2013, modificata da deliberazione n. 32 del 7 luglio 2015 ed
integrano le disposizioni contenute agli artt. 53 e 54 del sopracitato Regolamento e tengono conto:
a) delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri
b) delle esigenze igienico sanitarie delle strutture cimiteriali
c) dei bisogni di personalizzazione del sepolcro da parte dei familiari dei defunti;
d) della tutela della sicurezza e della salute degli addetti all’esecuzione delle operazioni cimiteriali

Art. 1 Caratteristiche degli arredi sulle sepolture
Sepolture a sistema di inumazione: E’ consentita l’apposizione di tumuli in materiale lapideo (marmo,
granito, pietra o similari) le cui dimensioni non devono superare i seguenti limiti:
•
•
•

larghezza cm. 60
lunghezza cm. 70
altezza cm. 100

Sulle sepolture sono consentiti i seguenti elementi di arredo: fotografia, vaso, lampada votiva, simboli
religiosi, targhe, etc.) realizzati in qualsiasi materiale, perché ne sia garantita una durabilità pari a quella
della sepoltura stessa ed essi siano saldamente fissati sulle lastre lapidee. Gli ornamenti debbono avere un
ingombro spaziale contenuto entro le dimensioni della lapide. L’ornamento deve avere colore e forma
adeguati al decoro del cimitero.
E’ vietata l’apposizione di cimase di qualsiasi materiale lungo il perimetro della tomba, nonché lo
spargimento di ogni tipo di sassi e ghiaia a ricoprire il tumolo.
L’installazione dell’ornamento tombale può avvenire solo quando siano trascorsi 6 (sei) mesi
dall’inumazione del defunto per consentire l’assestamento del terreno. In precedenza è consentita la sola
collocazione del cippo ligneo identificativo.
Sepolture in colombari e celle ossario: Non è consentita la sostituzione della lapide in marmo che viene
fornita dal Comune con altra lapide di differente materiale, colore o fattezza.
Sulla lapide sono consentiti i seguenti elementi di arredo: fotografia, vaso, lampada votiva, simboli
religiosi, targhe) realizzati in qualsiasi materiale, perché ne sia garantita una durabilità pari a quella della
sepoltura stessa ed essi siano saldamente fissati sulla lapide. Gli ornamenti debbono avere un ingombro
spaziale contenuto entro le dimensioni della lapide stessa.

Art. 2 Caratteristiche delle essenze vegetali
Sepolture a sistema di inumazione:
Tutte le disposizioni sono contenute nell’Art. 54 del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (commi
1 e 2) che si riporta in estratto:
1. – E’ ammessa la piantumazione e la collocazione, in terra o in vaso, di piante erbacee solo ed esclusivamente entro
il perimetro della tomba e purché le stesse non superino l’altezza massima di metri 1; è a carico dei concessionari la
cura e la potatura delle piante affinché queste non superino la suddetta misura.
2. – E’ vietata la piantumazione o la collazione di alberi e arbusti o, comunque, di piante aventi un tronco
legnoso.

