
Con determinazione Dirigenziale n. 1370/2012 sono stati definiti i costi aggiuntivi di cui vengono 
gravate le cremazioni di salme, resti mortali e resti ossei provenienti da Comuni facenti parte della 
Provincia della Spezia.  
  
cremazione di salma, ivi compresa la specifica tariffa di cremazione = € 695,00 
  
cremazione di resto mortale, ivi compresa la specifica tariffa di cremazione, conferito già in 
condizione da potere essere avviato all’incenerimento = € 586,00 
  
cremazione di resto osseo, ivi compresa la specifica tariffa di cremazione = € 281,00 
  
le cremazioni di cui sopra saranno assentite nel rispetto prioritario della programmazione ordinaria 
del servizio del Comune della Spezia e con riferimento ai criteri di cui all’art. 30 del vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune della Spezia ancorchè da riferirsi ai singoli 
Comune della Provincia della Spezia. 
  
L’arrivo delle salme, dei resti mortali e dei resti ossei di cui sopra deve essere comunicato a mezzo 
telefax (al numero 0187.503026) entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente l’arrivo. Al 
momento dell’accesso nel cimitero dei Boschetti, la salma o il resto mortale o il resto osseo, devono 
essere accompagnati dalla completa documentazione prevista dalla normativa vigente.  
  
Estratto comma 1 articolo 30 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
  
Articolo 30 – Ammissione di salme, resti ossei e ceneri nel cimitero urbano dei Boschetti 
1. Nel cimitero urbano dei Boschetti, salvo sia richiesta altra destinazione, senza distinzione di 
origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite: 
a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la 
residenza; 
b) le salme delle persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso la propria residenza al 
momento della morte; 
c) le salme delle persone decedute fuori dal Comune e non aventi in esso la propria residenza al 
momento della morte, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente; 
d) le salme di persone che pur non avendo la residenza nel Comune vi abbiamo risieduto per 
almeno 2 anni; 
e) le salme di persone nate nel Comune della Spezia; 
f) le salme di persone a cui è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria o che hanno dato lustro alla 
città; 
g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 D.P.R. 285/90; 
h) i resti mortali e le ceneri delle persone elencate alle precedenti lettere; 
 


