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1. PREMESSA

Il  Comune  di  Savona  è  impegnato  a  perseguire  obiettivi  finalizzati  al  miglioramento, 
all’innovazione, al potenziamento ed alla qualificazione di tutti i servizi funerari e cimiteriali offerti 
alla cittadinanza.
A tal fine è stata redatta la presente  Carta dei Servizi Cimiteriali,  che costituisce un importante 
strumento di conoscenza, di informazione, di tutela, di partecipazione e orientamento per i cittadini 
rispetto  alle  numerose  attività  e  ai  diversi  servizi  offerti  dal  Comune  in  ambito  funerario  e 
cimiteriale.

2. CENNI STORICI 

I Cimiteri Comunali sono tre e precisamente:

- Cimitero Monumentale di Zinola sito in Savona, via Quiliano n. 32  -  estensione mq.70.670,00;
- Cimitero Suburbano di San Bernardo in Valle, sito in località Santuario  di Savona - estensione 

mq.2.990,00;
- Cimitero Suburbano di San Bartolomeo del Bosco – sito in località San Bartolomeo del Bosco - 

Savona  - estensione mq. 620,00.

Il Cimitero di Zinola, concepito in stile neoclassico con tendenze eclettiche  classicheggianti,  venne 
posto in uso il 16 gennaio 1880; sino a quella data, a partire dal 1807, il Cimitero principale della 
Città era ubicato presso la foce del torrente Letimbro, ove successivamente, nel 1887, si insediò lo 
stabilimento  meccanico della Servettaz.
A partire dal suo insediamento a Zinola, la parte monumentale del Cimitero è stata ampliata, prima 
sul lato verso il Comune di Quiliano, con i lotti dal primo al quarto, successivamente verso l’abitato 
di Zinola, con i lotti dal primo al nono sino a raggiungere l'attuale superficie di 70.670 mq.
Dal 1911 la Città di Savona ha dotato il Cimitero di Zinola di un´Ara Crematoria, su impulso di un 
gruppo di cittadini volontariamente attivi in allora nella locale Società di Cremazione.
Nel corso degli anni il ricorso alla cremazione ha rilevato un significativo incremento, al punto di 
indurre l´Amministrazione Comunale a provvedere all'installazione di due forni tecnologicamente 
avanzati. 
I  forni sono in grado di effettuare circa quattro cremazioni al giorno e di soddisfare, pertanto, le 
esigenze attuali rappresentate dai cittadini residenti.

3. PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune di Savona gestisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, i propri servizi funerari e 
cimiteriali sulla base di alcuni principi fondamentali:

α) eguaglianza ed imparzialità’ di trattamento : i comportamenti e le azioni, sui quali si basa il 
rapporto tra i  cittadini  ed il  Comune di  Savona nell’erogazione dei servizi  cimiteriali,  sono 
ispirati  al  principio dell'uguaglianza  dei  diritti  degli  utenti.  Si  intende che non possa essere 
compiuta alcuna distinzione o discriminazione nell’erogazione dei servizi cimiteriali per motivi 
inerenti  sesso,  razza,  lingua,  religione,  opinioni  politiche,  condizioni  psicofisiche  e 
socioeconomiche.  In quest’ottica,  il  Comune di Savona assicura gratuitamente una dignitosa 
sepoltura alle persone  indigenti, sole o per le quali non sia stato manifestato interesse da parte  
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di  alcuno,   accertandone la  condizione  a  mezzo di  apposita  relazione  a  cura dell'Assistente 
Sociale responsabile dell'Area Disagio Adulti o dei referenti dei relativi Comuni per i cittadini 
non residenti, ma deceduti sul territorio comunale.

β) continuita’ : Il Comune di Savona si impegna a garantire l’erogazione dei servizi cimiteriali in 
maniera continuativa e regolare.   Qualora l’erogazione dei servizi non fosse possibile per cause 
indipendenti  dalla  volontà  dell’Ente,  permane  l’impegno,  comunque,  ad  informare 
tempestivamente  i  cittadini  in  merito  alle  misure  adottate  per  limitare  gli  eventuali  disagi 
arrecati. 

χ) partecipazione, chiarezza e trasparenza :  il cittadino ha diritto di chiedere chiarimenti e di 
accedere  alle  informazioni  d’interesse,  ai  sensi  della  legge  n.  241/90  e  sue  modifiche  ed 
integrazioni, in merito alla prestazione di servizi funerari e cimiteriali, nonché a partecipare alla 
gestione del servizio cimiteri presentando osservazioni e suggerimenti.  Il Comune di Savona 
s’impegna  a  fornire  risposte  tempestive  e  comprensibili,  a  prevedere  apposite  procedure  di 
reclamo utilizzabili dai cittadini - utenti qualora  dei principi sanciti nella presente Carta dei 
Servizi. Le valutazioni fornite dai cittadini – utenti saranno utilizzate per la verifica periodica 
delle modalità di gestione del servizio e della qualità dei servizi forniti. In ogni caso il Comune 
di Savona garantisce al  cittadino procedure amministrative semplici  e chiare,  utilizzando un 
linguaggio ed una simbologia comprensibile ed efficace.

δ) cortesia :  Il Comune di Savona si impegna a garantire agli utenti dei servizi cimiteriali un 
rapporto  basato  su  cortesia,  rispetto  e  discrezione.  A tal  fine  tutto  il  personale  dipendente, 
nonché quello di cui il Comune si avvale per la resa dei servizi, è tenuto ad identificarsi nei  
modi di legge ed a agevolare l’utente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli 
obblighi  inerenti  le  materia  specifiche  del  servizio.  Il  citato  personale  sarà  allo  scopo 
adeguatamente  preparato  per  il  sostenimento  delle  incombenze  in  carico  e  per  un  cortese 
rapporto  con  il  pubblico.  Il  Comune  si  impegna  a  fare  osservare  ai  suoi  collaboratori  e 
dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni che regolano la materia specifica del servizio 
ed a tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze 
in cui si svolge il servizio stesso. Durante il servizio gli addetti dovranno indossare indumenti 
adeguati e/o divisa di servizio, nei casi in cui ciò sia disposto.

ε) efficacia ed efficienza :  il Comune di Savona persegue l’obiettivo del progressivo e continuo 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi cimiteriali, sviluppando e adottando le 
soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

φ) informazione e privacy : il Comune di Savona assicura una chiara ed esaustiva informazione ai 
cittadini circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare rende note, tramite appositi 
avvisi  leggibili  ed  accessibili  al  pubblico,  le  condizioni  economiche  e  tecniche  relative 
all’erogazione dei servizi. Inoltre mette a disposizione idonei strumenti d’informazione tramite 
le consuete linee di comunicazione telefoniche e telematiche e mantiene rapporti con gli organi 
d’informazione. Il Comune di Savona s’impegna a garantire che il trattamento dei dati personali 
dei cittadini avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

4. IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE (SPORTELLI PUBBLICO)

Il  Comune assicura tutta  l’attività  di  front  e back office relativa  ai  servizi  cimiteriali  di  cui ha 
affidamento attraverso due uffici amministrativi. 
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Gli uffici sono dislocati presso la Casa comunale – sportelli 10 e 11 - e presso il cimitero di Zinola 
al piano terra nella Palazzina d’ingresso,lato destro. 
Gli orari di apertura sono i seguenti :

- Sportelli 10 e 11 presso la Casa Comunale : dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 ;
- Uffici presso il cimitero di Zinola negli orari di apertura Cimitero ;

In forma esemplificativa, le attività del servizio amministrativo cimiteriale svolto dal Comune sono 
riferite a:

- attività di sportello per le pratiche e informazioni amministrative relative ai Cimiteri  ed alle 
attività che in essi vengono svolte;

- attività istruttoria per la verifica del diritto d’accoglienza nei Cimiteri di salme, resti mortali, 
ossa, ceneri;

- attività istruttoria e predisposizione degli atti per l’assegnazione di posti di sepoltura di salme, 
resti mortali, ossa, ceneri;

- programmazione delle esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie, compresi contatti ed 
erogazione di informazioni  all’utenza;

- attività di istruttoria e verifica per gli atti relativi all’espletamento delle varie attività operative 
cimiteriali (traslazioni, celle frigorifere, deposito d’osservazione, camera mortuaria, etc…);

- tutte le altre attività amministrative inerenti e collegate alla gestione dei servizi cimiteriali;
- ricevimento ed archiviazione degli atti relativi alle varie operazioni cimiteriali;
- tenuta e catalogazione dell’archivio fisico e/o informatico di tutta la documentazione cimiteriale 

e suo progressivo aggiornamento;
- monitoraggio della dinamica della mortalità, delle operazioni eseguite, della pratica crematoria, 

della rotazione delle sepolture, della situazione ricettiva, proiezioni future;
- riscossione tariffaria;

L’ufficio conserva le autorizzazioni al seppellimento ed alle tumulazioni e i documenti relativi al 
trasporto delle salme e dei resti mortali e provvede alla regolare registrazione, secondo le modalità 
previste dagli articoli 52 e 53 del D.P.R.285/90, di tutte le inumazioni, tumulazioni, esumazioni,  
estumulazioni, traslazioni ed altre eventuali operazioni cimiteriali.

5. GLI STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI

Il Comune definisce e s’impegna a rispettare gli standard di qualità dei servizi erogati al cittadino, 
ovvero  gli  indicatori  qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  relativi  al  rapporto  concessorio,  alle 
modalità  di  gestione,  di  accessibilità  e  di  sicurezza dei  cimiteri.  Gli  standard si  suddividono in 
generali,  ossia  riferibili  al  complesso  delle  prestazioni  rese e  specifici,  ossia  relativi  al  singolo 
rapporto e quindi verificabili direttamente dagli utenti.

6. GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Si tratta delle operazioni necessarie alla gestione delle salme e resti mortali nei cimiteri e rientrano 
fra  gli  adempimenti  previsti  dal  D.P.R.  n.  285/90  e  dalle  norme  collegate  e  correlate.  Lo 
svolgimento delle operazioni  è disciplinato,  a livello  locale,  anche dal “Regolamento Comunale 
Cimiteriale”.  Aspetti  di  dettaglio  potranno essere definiti  dal  Comune anche attraverso appositi 
ordini di servizio.
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L'effettuazione  dei  servizi  cimiteriali  di  sepoltura,  nonché l'esecuzione delle  opere murarie  e di 
scavo/reinterro eventualmente connesse, saranno assicurate tempestivamente, in base alle necessità, 
e garantite nell’intero arco della settimana (esclusa di norma la domenica).
Durante  lo  svolgimento  di  qualsiasi  operazione  cimiteriale,  ed  in  particolare  di  esumazioni  ed 
estumulazioni,  saranno  adottati  gli  accorgimenti  necessari  per  prevenire  danni  alle  sepolture 
circostanti, che comunque saranno subito ripulite da eventuali residui di rifiuto, terriccio, polvere o 
calcinacci.
Le  operazioni  cimiteriali  connesse  alla  gestione  delle  salme  sono  le  seguenti,  di  cui  vengono 
sommariamente specificate le singole operazioni che le compongono:

a) inumazione: per inumazione si intende il seppellimento del cadavere in una fossa scavata nella 
terra. Il Comune predispone il personale per eseguire i lavori in modo cronologico ed operativo 
secondo quanto descritto di seguito :assistenza al trasporto del feretro dall'ingresso del Cimitero 
fino  al  posto  di  inumazione,  escavazione  della  fossa,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  di 
dimensioni nel rispetto dei regolamenti cimiteriali vigenti, deposizione del feretro nella fossa, 
chiusura e riempimento della stessa con terra di risulta dello scavo (la terra scavata in profondità 
andrà posta in prossimità della superficie e viceversa), pulizia dell'area circostante il posto di 
inumazione, successiva aggiunta di terreno fino al definitivo livellamento.

b) esumazione ordinaria:  per esumazione si  intende la verifica dello stato trasformativo della 
salma inumata al fine di compiere le operazioni conseguentemente ammesse e programmate. Il 
Comune   a  tal  proposito  impegna  il  personale  addetto  ad  eseguire  gli  interventi  in  modo 
conforme alla  programmazione predefinita,  nel modo descritto  di seguito:  escavazione della 
fossa  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  verifica  dello  stato  trasformativo  ed  eventuale 
sollevamento e raccolta del feretro contenente il resto mortale, successivo riempimento della 
fossa con terreno di scavo e di riporto fino a livellamento del terreno (salvo il caso di successivo 
imminente utilizzo per inumazione), pulizia della zona circostante la fossa e la rimozione dei 
rifiuti  di risulta.  Successivamente all’operazione potranno essere previste ulteriori  operazioni 
per l'eventuale trasferimento della salma indecomposta in altra bara, o per il trasferimento dei 
resti  ossei  in  cassetta  ossario,  nonché per  il  successivo  smaltimento  dei  rifiuti  provenienti 
dall’operazione nei termini di legge.

c) tumulazione: per tumulazione si intende il seppellimento di un feretro contenente salma in una 
tomba edificata in muratura o cemento armato, od altri simili materiali da costruzione. Il titolare 
di Posizione Organizzativa, responsabile dei Cimiteri Civici, secondo la tipologia di manufatto 
cimiteriale, predisporrà l'esecuzione dei lavori di tumulazione in modo cronologico ed operativo 
impegnando il personale addetto secondo quanto descritto di seguito: assistenza al trasporto del 
feretro  dall'ingresso  del  cimitero  fino  al  luogo di  tumulazione,  tumulazione  del  feretro  con 
l’ausilio  di  mezzi  meccanici,  chiusura  ermetica  del  loculo  con  muro  di  mattoni  o  piastra 
cementizia  a  norma di  legge  e  successiva  sigillatura  degli  interstizi  e  delle  fessure libere  , 
costruzione e rimozione di eventuali impalcature, pulizia della zona circostante.

d) estumulazione:  per estumulazione si intende la verifica dello stato trasformativo della salma 
posta  in  un  loculo,  colombaro  o  tomba  di  famiglia  al  fine  di  compiere  le  operazioni 
conseguentemente ammesse e programmate. Il titolare di Posizione Organizzativa, responsabile 
dei Cimiteri Civici, secondo la tipologia di manufatto cimiteriale, predisporrà l'esecuzione dei 
lavori  di  tumulazione  in  modo  cronologico  ed  operativo  impegnando  il  personale  addetto 
secondo quanto descritto  di seguito: rimozione della  lapide e di quanto altro presente e che 
impedisca la svolgimento dell'operazione, apertura del loculo ed estrazione dal loculo del feretro 
per  verifica  dello  stato  trasformativo,  costruzione  e  rimozione  di  eventuali  impalcature, 
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eventuale trasferimento del cadavere indecomposto in altra bara,  eventuale  raccolta dei resti 
mortali ossei in cassetta ossario, raccolta e smaltimento dei rifiuti, pulizia della zona circostante, 
disinfezione del loculo. La rimozione dei rifiuti avviene con criteri analoghi a quelli indicati per 
l’esumazione.

e) esumazioni  ed estumulazioni  disposte dall’Autorità Giudiziaria:  il  Comune garantisce  il 
compimento  di  tutte  le  operazioni  di  esumazioni  o  estumulazioni  straordinarie,  secondo gli 
ordini impartiti dalla Autorità Giudiziaria competente.

f) traslazione: per traslazione si intende lo spostamento di una salma da una sepoltura ad un’altra 
del Cimitero, ovvero verso altri cimiteri. Si rimanda alla descrizione delle singole operazioni 
che concorrono alla traslazione.

g) cremazione:  pratica di sepoltura mediante la quale la salma, contenuta nel cofano funebre, è 
ridotta a cenere mediante un processo di combustione. Le ceneri vengono raccolte in apposita 
urna per la tumulazione o per il  deposito nel  Cinerario Comune.  La cremazione può essere 
disposta  mediante  testamento  olografo  o  mediante  adesione  alle  società  di  Cremazione 
(So.Crem.). La cremazione può altresì essere disposta, al momento del decesso, da parte del 
familiare più prossimo individuato nel coniuge, i figli, i genitori, che sia a conoscenza che il 
defunto aveva manifestato il desiderio di essere cremato, nel rispetto delle procedure normative 
per i familiari di pari grado. La cremazione si può compiere anche per i resti mortali provenienti 
da esumazione ed estumulazione, con procedimenti analoghi a quelli sopraesposti. 

7.  LE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Le durate temporali delle concessioni cimiteriali e le relative tariffe, nonché le tariffe dei servizi 
cimiteriali sono determinate dalla Giunta Comunale annualmente.
Tali  tariffe  sono  visionabili  e  scaricabili  dal  sito  internet  del  Comune  di  Savona 
(www.comune.savona.it/servizicomunali/cimiteri/tariffe)  oppure presso gli Uffici Cimiteriali.

8. CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANTENIMENTO DEI PLESSI CIMITERIALI

A) CUSTODIA E SORVEGLIANZA

Il  Comune garantisce  l'apertura  e  la  chiusura giornaliera  dei  Cimiteri  per tutto  l'arco dell'anno, 
comprese le festività, e secondo gli orari di apertura al pubblico appositamente stabiliti : le chiusure 
dei cancelli devono essere precedute da un avviso sonoro al fine di garantire che non vi siano più 
presenze di visitatori. Le Aree cimiteriali sono soggette ad un controllo negli ingressi attraverso un 
circuito  di  videosorveglianza  con  registrazione  di  48  h.  La  videosorveglianza  viene  effettuata 
affinché  nessuno  sottragga  dal  Cimitero  alcun  oggetto  posto  in  custodia,  o  che  si  introducano 
oggetti  estranei al  servizio e si facciano abusi di  qualsiasi  genere e che, parimenti,  gli  utenti  si 
uniformino nel comportamento alla struttura a cui accedono e venga impedito che privati eseguano 
lavori apportando modifiche alle lapidi,  ai  rivestimenti  o in generale alla struttura dei fabbricati 
cimiteriali di proprietà comunale, in applicazione delle espresse indicazioni operative che saranno 
impartite dal Comune.
L'obbligo  della  segnalazione  al  Comune  di  eventuali  situazioni  di  alterazione  dell’ordine  dei 
Cimiteri o di pericolo, che si dovessero rilevare all'interno del Cimitero, e l'attivazione di tutte le 
misure necessarie per segnalare il pericolo e/o circoscrivere il luogo con opportuna segnaletica, in 
attesa dell'intervento definitivo.
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La segnalazione al Servizio Tecnico Comunale per tutte le necessità che si presentassero in materia 
igienico - sanitaria, ovvero nei casi di impossibilità o di urgenza, l’avviso di ciò direttamente al 
competente Servizio dell’A.S.L., nonché l’adeguamento alle direttive eventualmente da tali soggetti 
indicate.

B) IL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio di pulizia comprende, tra le altre, le prestazioni di seguito indicate, secondo le periodicità 
ivi previste :

- la pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici presenti nel cimitero;
- l’ordinaria  manutenzione  e  controllo  periodico  del  regolare  funzionamento  del  sistema  di 

fognatura e degli scarichi ed espurgo;
- la pulizia delle scalinate, dei ballatoi, dei corridoi e in genere di tutte le zone pavimentate entro 

il muro perimetrale, settimanale;
- la pulizia (integrativa del servizio pubblico dedicato), dei parcheggi esterni, dei viali di accesso 

e in generale della zona di pertinenza del cimitero, quindicinale;
- lo svuotamento e pulizia dei contenitori di raccolta dei rifiuti lungo i vialetti del cimitero,  e 

comunque su necessità;
- il riassetto dei viali inghiaiati, anche con fornitura e posa in opera di nuova ghiaia, in prossimità 

del periodo di Commemorazione dei Defunti, oltre ad un ripasso nel periodo di marzo - aprile;
- la pulizia dei pozzetti  e delle parti  interne delle caditoie,  delle fontanelle e cunette  di  scolo 

dell'acqua, secondo necessità;
- tutte  le  pulizie  generali  supplementari  in  preparazione  dei  giorni  della  Commemorazione 

annuale dei Defunti.

C) - LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI

Il Comune  cura la manutenzione ordinaria relativa alla buona conservazione dei beni del demanio 
comunale presenti nel Cimitero. Il Comune dovrà curare, compatibilmente alle risorse economiche 
a disposizione e attraverso gli uffici manutentivi:

- piccoli  interventi  e  parziale  rifacimento  di  intonaci  e  parziali  rimbianchi  nel  Cimitero,  su 
necessità;

- la sistemazione delle scale di accesso e piccoli interventi relativi ai rivestimenti in marmo o altra 
pietra  uguale.  La  manutenzione  delle  scale  è  atta  a  garantire  la  fruibilità  delle  stesse  in 
sicurezza: riguarda il controllo dei corrimano, la fornitura di eventuali strisce antiscivolo e di 
opportuna segnaletica, laddove necessitano;

- la sistemazione e la manutenzione ordinaria dei vialetti elli interni, siano essi asfaltati, inghiaiati  
o in pietra, così come le aree di ingresso e degli spazi di camminamento tra fossa e fossa dei 
campi di inumazione, compresi tutti i materiali necessari;

- piccole riparazioni ordinarie dei tetti, con esclusione della completa ripassatura;
- operazioni di chiusura loculi in fase di tumulazione, compresa mano d’opera, malta, mattoni, 

etc…, compresa la chiusura provvisoria dei loculi che restano vuoti dopo l’estumulazione, la 
preventiva disinfezione e la riapertura e chiusura quanto verranno riutilizzati per la tumulazione;

- l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti speciali, elettrici ed idrici generali.
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D) LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI

Il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  delle  aree  verdi,  gestito  direttamente  o attraverso  società 
partecipata o appalto, prevede i seguenti interventi:

- pulizia delle aree cimiteriali e dei campi mediante operazioni di spazzamento ed asportazione di 
rifiuti, foglie, materiali inerti e quanto altro per mantenere le aree pulite;

- cura dei tappeti erbosi all’interno del cimitero e delle aiuole fiorite;
- asportazione delle foglie cadute da eseguirsi a mano e/o meccanicamente, alla bisogna;
- scerbatura, spollonatura e potatura di mantenimento di alberi, arbusti, siepi e cespugli;
- potatura di siepi, arbusti, cespugli, tappeti verdi, alberi;
- concimazioni, su necessità;
- fornitura  e  posa  in  opera  di  addobbi  floreali  in  misura  adeguata  in  occasione  della 

Commemorazione dei Defunti.

9. RECLAMI E SUGGERIMENTI

Il cittadino - utente può segnalare il mancato rispetto di quanto indicato nella presente Carta presso 
gli Uffici del Servizio Cimiteri, sia in forma verbale che scritta e attraverso tutti i consueti canali 
d’accesso:

- in forma scritta all'indirizzo: Servizio Cimiteri del Comune di Savona – Corso Italia,19 – 17100 
– SAVONA (SV);

- tramite posta elettronica all'indirizzo: cimiteri@comune.savona.it;

- telefonicamente  ai  seguenti  numeri  :  019/83.10.277  –  019/83.10.685  –  019/83.10.677  – 
019/88.14.23

Al  momento  della  presentazione  del  reclamo  devono essere  fornite  le  generalità  ed  il  recapito 
dell’utente  nonché  gli  elementi  in  possesso  relativamente  a  quanto  verificatosi,  in  modo  da 
ricostruire  lo  stato  della  pratica.  Il  Comune,  entro  il  termine  massimo  di  30  giorni  lavorativi, 
riferisce al reclamante l’esito degli accertamenti compiuti, con l’indicazione del nominativo e del 
recapito della persona incaricata a fornire, ove necessari, eventuali chiarimenti.
Il proponente reclamo, qualora non sia soddisfatto della risposta ricevuta, può chiedere, in forma 
scritta, un incontro di approfondimento della questione in oggetto. Il Comune s’impegna ad attivarsi 
entro 30 giorni lavorativi per organizzare un incontro, cui sarà presente il Responsabile del Servizio 
Cimiteri.  Il  Comune si impegna a garantire  al  cittadino - utente  il  diritto  di partecipazione alla 
prestazione del servizio pubblico, inteso come facoltà di presentare, in forma scritta, osservazioni e 
suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso.

10. UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE.

Responsabile delle informazioni contenute nel presente documento è il Servizio Cimiteri del Settore 
Demografici e Provveditorali del Comune di Savona, con sede in Corso Italia,19  – Savona.
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11. DOVE TROVARE LA CARTA DEI SERVIZI 

La presente carta dei servizi è reperibile in forma stampata, nella sua versione integrale, presso gli  
Uffici  amministrativi  ed  è  altrimenti  scaricabile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Savona. 
(www.comune.savona.it/servizicomunali/cimiteri/cartadeiservizicimiteriali
Annualmente potrà essere aggiornata ed integrata.

12. ORARIO DI ACCESSO AI CIVICI CIMITERI 

ORARIO INVERNALE  : (da novembre a febbraio).
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì – Sabato : dalle 7.30 alle alle 18.30
Domenica – Mercoledì – festivi infrasettimanali : dalle 7.30 alle 12.45 ;

13. COSA FARE IN CASO DI LUTTO

Se il decesso avviene in casa occorre chiamare il medico curante o la guardia medica che deve 
accertare la causa e compilare un certificato su apposito modulo.
L’ufficiale  di  Stato  civile  o  l'impresa  di  onoranze  funebri  prescelta  devono avvisare  il  medico 
necroscopo (presso l 'A.S.L, Azienda sanitaria Locale) che procederà all'accertamento di morte e 
compilerà un altro certificato;
I  familiari  o  l’Impresa  di  onoranze  funebri  devono  denunciare  all'Ufficio  di  Stato  Civile  del 
Comune il decesso (con i dati anagrafici del defunto) entro 24 ore portando i certificati rilasciati sia 
dal medico, sia dal medico necroscopo.
Se il decesso avviene in Ospedale o in Casa di Cura, per la denuncia e le relative certificazioni  
provvede l'Amministrazione Ospedaliera o la Direzione della Casa di Cura.
In  caso  di  decesso  avvenuto  dopo  l'orario  di  chiusura  dell'Ufficio  Amministrativo  Servizi 
Cimiteriali, la notizia del decesso dovrà essere comunicata,  a mezzo fax al numero 019/8301370 o, 
in caso di malfunzionamento, al numero 019/8485002, ai sensi dell'art. 72 D.P.R 3 novembre 2000 
n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,  a 
norma dell'articolo  2,  comma 12,  della  Legge 15 maggio  1997,  n.  127  "Misure  urgenti  per  lo 
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
In caso di morte violenta, di morte improvvisa su pubblica via o in luoghi pubblici, ovvero in caso 
di  morte  di  persone  che  vivono  sole,  interviene  l'Autorità  Giudiziaria  che,  effettuati  dovuti 
accertamenti, darà disposizione per la rimozione della salma. 

14.  CONSIGLI UTILI

- Diffidare  di  chi,  non  richiesto,  prende  contatto  per  offrire  servizi  funebri  o  per  segnalare 
un’impresa funebre.

- Scegliere  l’impresa  funebre  con  calma  valutando  la  convenienza  e  qualità  del  servizio, 
confrontando i prezzi, facendosi eventualmente consigliare da amici o parenti che abbiano avuto 
pregresse esperienze.

- Non esistono né sono ammesse Imprese di Onoranze funebri “esclusiviste” di Ospedali e Case 
di Cura.

- Delegare  possibilmente  ad  un  familiare  emotivamente  meno  coinvolto  le  procedure  per  lo 
svolgimento del funerale o farsi accompagnare da persona amica.

- Richiedere il preventivo scritto del funerale con il dettaglio di tutte le prestazioni.
- Leggere attentamente ciò che si firma e comunque non firmare mai niente” in bianco”.
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- Evitare di chiedere fin dall’inizio il cofano e gli addobbi più costosi senza avere un metro di 
paragone.

- Richiedere e conservare la ricevuta fiscale (che è esente da IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 c.  
27 art. 10).

- Le spese sostenute per il funerale si possono in parte dedurre dalla denuncia dei redditi, nella 
misura del 19% su un massimale di € 1539,47.

15.  PLANIMETRIA CIMITERO

Si riporta, di seguito, la planimetria generale del Cimitero.
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