Comune di Cerveteri
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 18 del 04/04/2019

OGGETTO:

Estumulazioni straordinarie nei cimiteri cittadini

IL SINDACO

Richiamata l’ordinanza n. 38 del 05/09/2016 con la quale, a seguito dell’esaurimento dei loculi a disposizione
dei Cimiteri comunali, si provvedeva a stabilire le operazioni di estumulazione straordinaria delle salme tumulate
presso il Cimitero di Cerveteri, sito in Via F. Rosati s.n.c., indicate nell’elenco allegato all’ordinanza sopra indicata;
Constatato che:
- all’ordinanza sopra specificata non è stata poi data esecuzione a seguito dell’accertata disponibilità di n. 88
loculi presso il Cimitero della località “Sasso”;
- con deliberazione n. 22 del 15.02.2016, la Giunta Comunale, a seguito di esame di un progetto preliminare
concernente la costruzione di un civico cimitero, ha ritenuto di dichiarare il pubblico interesse della proposta di
Project Financing presentata da un soggetto promotore, ai sensi dell’ex art. 153 comma 19 del Dlgs 163/06 e
s.m.i., approvando la proposta presentata negli elementi tecnici ed economici, demandando agli uffici preposti le
relative procedure;
- nelle more della realizzazione del “Nuovo Cimitero di Cerveteri” ed al fine di garantire continuità di
tumulazione, seppur in condizioni di emergenza, questa Amministrazione aveva ottenuto dal Comune di Ladispoli
Ordinanza Sindacale n. 152 del 01.09.2016, che disponeva autorizzazione provvisoria al Comune di Cerveteri
all'utilizzo di n. 50 loculi nel Civico Cimitero;
Preso atto dell’iter procedimentale nel frattempo definito per la realizzazione di un nuovo cimitero e
precisamente:
 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.06.2016, con la quale è stato inserito nell'elenco
delle OO.PP. 2016/2018 la realizzazione del Nuovo Cimitero di Cerveteri;
 della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 20.03.2017 con la quale è stato riapprovato il Nuovo
Quadro Economico ed relativo Piano Asseverato del Project Financing, in quanto gli stessi sono stati
opportunamente revisionati alla luce dei rilievi emersi in fase di ulteriore istruttoria da parte degli uffici
comunali preposti;
 della Determinazione della C.U.C. n° 13/2018 – RGD 2199/2018 integrata dalla D.D. n° 14/2018- RGD
2206/2018 ad avvenuta chiusura della presentazione delle offerte, con la quale è stata nominata la
commissione di gara per l’affidamento della Concessione per la costruzione e gestione di un cimitero
comunale in Cerveteri attraverso il ricorso al P.F:
 della Determinazione del Capo Ripartizione OO.PP. n° 1159 del 31.07.2018, con la quale venivano
approvati i verbali di gara nn° 1, 2, 3, 4, redatti dalla Commissione giudicatrice e trasmessi dalla C.U.C.
al Comune di Cerveteri, dai quali risulta la non aggiudicazione dell’appalto relativa alla procedura del
Project Financing del Cimitero per i motivi in essi riportati;
 della Deliberazione di Giunta comunale n° 106 del 07.08.2018 con la quale l’Amministrazione comunale,
dopo attente valutazioni ha ritenuto di riproporre tutto il procedimento del P.F. concernente la gestione e
costruzione di un cimitero come in precedenza proposto, riconfermando nel contempo sia la nomina del
Promotore nella Soc. Sara 94 S.r.L. con sede in Bracciano via del Fornaccio ,18 sia la dichiarazione di
pubblico interesse; incaricando il Capo Ripartizione OO.PP. di contattare la C.U.C. di Fiumicino per
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riproporre tutta la procedure del P.F. mediante procedura aperta;
del Bando di gara per la “Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione della
Progettazione ed esecuzione dei Lavori di costruzione del Novo Cimitero comunale nonché della gestione
funzionale ed economica dello stesso con risorse totalmente a carico del soggetto proponente –
procedura di Project financing – C.U.P. C97H16000050005 - CIG 76308329C4”, pubblicato in data
06.11.2018;
 del Verbale n. 1 della Commissione giudicatrice del 09.01.2019, il Verbale n. 2 del 16.01.2019, il Verbale
n. 3 del 06.02.2019 e il Verbale n. 4 del 28.02.2019 con il quale rilevata l'incompletezza della
documentazione inerente l'offerta economica, veniva escluso l'unico soggetto partecipante;
 dell'Avviso di Gara non aggiudicata del 06.03.2019;
Considerato che:
 il Comune di Ladispoli con Ordinanza sindacale n. 18 del 25.02.2019, rilevata “la prospettiva di carenza
di loculi, che si sta delineando, per i residenti nel Comune di Ladispoli e ritenuto di dover provvedere
prima che detto problema assuma il carattere dell'emergenza” e “stante l'avvio del procedimento
finalizzato alla realizzazione di nuovi loculi” , ha revocato con decorrenza immediata la precedente
Ordinanza n. 152 del 01.09.2016 di autorizzazione in favore del Comune di Cerveteri, all'utilizzo di n. 50
loculi nel Civico Cimitero;
 la già acclarata condizione di carenza di sepolture, la mancata aggiudicazione della gara per la
realizzazione del “Nuovo Cimitero di Cerveteri” e la revoca infine dell'Autorizzazione del Comune di
Ladispoli all'utilizzo di n. 50 sepolture in favore di questo Ente, costringe all'individuazione di misure
urgenti nel breve, medio e lungo termine, capaci di rispondere in maniera adeguata alla necessità di
nuove sepolture;
Richiamata a tal fine la deliberazione di G.C. n. 34 del 26/03/2019 ad oggetto: “Individuazione e
realizzazione urgente di nuove sepolture all'interno dei cimiteri comunali– atto di indirizzo” con la quale, per
quanto sopra constatato e considerato sono state emanate ai Dirigenti delle Aree V “Lavori pubblici,
Manutenzione e Ambiente”, IV “Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio”, III “Economica, finanziaria e
patrimoniale”, ciascuno per la propria competenza, di dare corso e coordinare le seguenti azioni ritenute
urgenti ed indifferibili, finalizzate al reperimento di nuove sepolture sul territorio comunale:
_ Definizione di un programma di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, per le salme che
a norma dell'art. 49 del Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale, approvato con Deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 71 dell'8 aprile 2003 e ss.mm.ii., sono presenti in loculi le cui concessioni
risultino scadute.
_ Definizione di specifica procedura ed adozione dei relativi atti, necessari a permettere, laddove
indisponibile l'inumazione in campo comune, la cremazione a spese dell’Amministrazione comunale dei
resti mortali non mineralizzati, salvo diniego dei parenti prossimi;
_ Avvio dei Lavori di ampliamento del Cimitero di via dei Vignali, anche ricorrendo ad una rimodulazione
del progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 12.12.2014,
riattivando il procedimento di acquisizione delle autorizzazioni sovracomunali necessarie, con particolare
attenzione al N.O. della competente Soprintendenza;
_ Individuazione presso i Cimiteri comunali di aree idonee ad ospitare loculi aggiuntivi provvisori o
definitivi, in coerenza con le norme paesaggistiche, sanitarie, costruttive e senza creare pregiudizio alla
normale fruibilità, al decoro, nonché agli standard igienici e funzionali;
_ Individuazione di un'area di adeguate caratteristiche da destinare alla realizzazione del Nuovo Cimitero
di Cerveteri con attivazione, ove necessario, di apposita procedura di variante urbanistica, in ossequio
alle indicazioni di natura tecnica assunte dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15.02.2016 e
la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2017;
Considerato altresì che per far fronte in modo razionale e decoroso alla mancanza di posti salma, si rende
necessario adottare un provvedimento straordinario per far fronte all’emergenza che si sta venendo a
determinare;


Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°25 del 11/05/2016, con la quale sono state approvate le
modifiche e le integrazioni al Regolamento di Polizia Cimiteriale;
Visti in particolare gli artt. 49 e 66 del Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale, approvato in attuazione
del D.P.R. n.285/1990;
Visti altresì l’art.86 e successivi del D.P.R. n. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione
delle estumulazioni;
Accertato che per le salme tumulate nel vecchio cimitero sito in via F. Rosati snc, fatte salve le sepolture
date in concessione da minor tempo, sono trascorsi almeno 50 anni e pertanto si può procedere, ai sensi di

Legge, alle operazioni di estumulazione straordinaria;
Visto l’avviso pubblico del 31/1072018 teso a comunicare il calendario delle operazioni di estumulazioni
ordinarie dei cimiteri cittadini per il il mese di aprile 2019.
Ritenuto:
- ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/90, stante la grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto
al fabbisogno del Comune e nelle more della definizione del procedimento di ampliamento e/o alla costruzione
di un nuovo Cimitero, di provvedere, prioritariamente a quelle ordinarie, alla estumulazione straordinaria delle
salme indicate nell’ elenco, allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, atteso che quest’ultima modalità consente una maggiore probabilità di assicurare la
necessaria disponibilità dei loculi attualmente occupati da salme che per la durata di permanenza possano
essersi completamente mineralizzate e, pertanto, non abbisognevoli di ulteriore periodo di inumazione, a
tutt’oggi, di ridotta disponibilità.
- per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al pubblico nella parte interessata durante il periodo
di esecuzione delle attività di estumulazione;
Richiamati:

-

Il vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale;
Il D.P.R. n.285/1990;
Il D.lgs. n.267/2000;
Il D.P.R. n.254/2003;
La Legge n.241/1990;
La Legge n.130/2001;
Le circolari del Ministero della Sanità n.24/1993 e n.10/1998;
La risoluzione del Ministero della Salute n.400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;

Dato atto che le ricerche anagrafiche condotte per avvisare i parenti dei defunti, anche per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla sepoltura, hanno consentito l’identificazione di pochi nominativi di parenti e per i restanti è
impossibile l’individuazione;
Con i poteri di cui gli artt. 50 comma 5 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
per le motivazioni in premessa:


di provvedere alla estumulazione straordinaria delle salme tumulate presso il
Cimitero di Cerveteri, sito in Via F. Rosati s.n.c., indicate nell’elenco allegato sotto la
lettera “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

-

che le suddette operazioni di estumulazione straordinaria saranno eseguite dalla seconda metà del mese
di Aprile 2019, condizioni climatiche permettendo fatta salva proroga entro il 31 maggio previo parere
del competente servizio dell’ ASL;

-

che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio
ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate;

-

che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per
impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni, sino all’ultimazione delle
stesse;

-

che le operazioni di estumulazione siano condotte a partire dalle ore 08,00, di tutti i giorni esclusi i
festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse esigenze di servizio.
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INFORMA
Che:
-

L’amministrazione, in caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari prossimi dei defunti, procederà, a
seguito di estumulazione, alla cremazione dei resti mortali non completamente decomposti, da
intendersi quale procedura cumulativa standardizzata;

-

I resti ossei e le ceneri dei resti cadaverici avviati alla cremazione verranno collocati in apposite
cassettine o contenitori e custoditi per un periodo di 6 (sei) mesi a disposizione dei parenti e aventi
titolo; trascorso tale periodo l’Amministrazione provvederà a collocare i resti nell’ossario comune;

-

In caso di interesse manifestato dagli aventi titolo questi ultimi possono optare per:


nell’ipotesi di resti ossei (completa mineralizzazione della salma):

-

Una nuova collocazione in loculo ossario;

-

La cremazione dei resti ossei, con ritiro dell’urna cineraria o nuova concessione di loculo cinerario o
deposito nell’ossario comune;


Nell’ipotesi di resti cadaverici (non completa decomposizione della salma):

-

La reinumazione in campo dei resti laddove disponibili posti;

-

La cremazione dei resti cadaverici con ritiro dell’urna cineraria o nuova concessione di loculo cinerario o,
infine, il deposito nell’ossario comune.

Agli aventi titolo già in possesso di una concessione di loculo è consentito di disporre l’inserimento dei resti
all’interno del loculo già occupato da altra salma;
-

Demanda:

a) Al Dirigente dell’Area V per tutti gli adempimenti operativi successivi al presente atto dando priorità
all’estumulazione straordinaria.

b) l’Ufficio Concessioni Cimiteriali, gestito dal Servizio Patrimonio-Economato sito in Piazza Risorgimento n.
20, piano primo, telefono 06/89630250, e-mail: economato@comune.cerveteri.rm.it, la disponibilità per
informazioni nei seguenti orari d’ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il Martedì e
Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
c) Alla Società Multiservizi Caerite S.p.A. affidataria del servizio di gestione dei cimiteri comunali di dare la
massima diffusione della presente ordinanza anche mediante affissione di apposito avviso sui loculi in
cui sono tumulate salme riportate nell’allegato elenco.
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata nel testo integrale all’albo pretorio on line per 30 giorni, oltre
che sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.cerveteri.rm.it;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni
oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
Alessio Pascucci
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