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Prot.N. 2

ORDINANZA N° ^

del 19 luglio 2019

Ufficio proponente: SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente (art. 50 c.5 del DLgs 267/00) - Utilizzo temporaneo
e provvisorio di loculi realizzati all'interno del civico Cimitero.
IL SINDACO

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale:

PRESO ATTO che, a seguito di segnalazione delTUfficio Servizi Cimiteriali, è stata constatata
l'ulteriore carenza di loculi liberi nel Cimitero Comunale, conseguente alla tendenziale richiesta di
quest'ultima tipologia funeraria, recentemente confermata dall'utenza;
RILEVATO

che l'attuale sistema economico-finanziario di riferimento, connesso con gli effetti determinati dal
rigore esercitato dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici, ha determinato l'impossibilità di
dare seguito organicamente, in tempi brevi, al completamento della procedura concemente la
realizzazione di nuovi loculi (che consentiranno una nuova disponibilità di posti salma);

che in via di urgenza ed a titolo provvisorio/temporaneo sono stati installati all'interno del cimitero
comunali n. 64 loculi;
CONSIDERATO:

•

che le disponibilità residuali di posti salma in loculi comunali nel civico Cimitero
potrebbero non essere in grado di soddisfare le necessità prossime, ovvero fino alla data di
completamento del suindicato progetto in corso di realizzazione e che la temporanea carenza
potrebbe causare disagi organizzativi e gestionali in capo al Servizio cimiteriale che dovrà
provvedere, senza soluzione di continuità, a soddisfare il servizio di tumulazione anche per
le eventuali richieste di sepoltura in celle comunali;

•

che sulla base della ricognizione svolta dagli uffici comunali circa la effettiva disponibilità
di posti salma in loculo, insistenti nell'ambito del detto insediamento cimiteriale
comunale,può essere consentita, sebbene a carattere provvisorio e temporaneo, una sepoltura
confacente al sacro rispetto delle volontà dei defunti e a salvaguardia dell'igiene pubblica,
mediante l'utilizzo di
64
loculi provvisori di recente installazione nella parte ad est

•

(zona inferiore) del cimitero comunale;
che nelle more di attuazione della realizzazione

di

nuovi

loculi,

si

manifesta

l'imprescindibile necessità di procedere all'autorizzazione temporanea per l'utilizzo dei
loculi cimiteriali provvisori siti nel citato cimitero, ogni qualvolta si manifesti la necessità;
EVIDENZIATO come la permanenza delle salme in luoghi non deputati può comportare problemi
per la salute pubblica;
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RITENUTO doveroso non procrastinabile ed urgente, al fine di scongiurare problemi di natiua
igienico sanitaria e per far fronte alla esigenza di procedere a regolari sepolture nel cimitero
comunale, di consentire f utilizzo di loculi provvisori appena ultimati perle sepolture di salme;

RISCONTRATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di
contingibilità ed urgenza all'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'obbligo di tutela
della salute pubblica;
RICHIAMATI:

1 il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

2 il vigente Regolamento Comunale di PoliziaMortuaria;
3 il Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
4 lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni sopra espresse, nei casi incui, in seguito alla scelta operata dagli istanti in
merito alla tipologia di sepoltura selezionata e richiesta per lacollocazione del proprio defunto,
risulta indifferibile ed urgente fare ricorso alla Tumulazione Provvisoria/Temporanea, come di
seguito è definita e condizionata;
ORDINA

invia d'urgenza ed a titolo provvisorio e temporaneo, ai competenti uffici comunali, di autorizzare
a titolo temporaneo l'utilizzo dei 32 loculi provvisori di recente installazione nella parte ad est
(zona inferiore) del cimitero comunale per sopperire, ove necessario ed improcrastinabile, alla
carenza di loculi comunali da assegnare a seguito di avvenuti decessi;
DISPONE

1. che le superiori condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare
immediatamente, hanno durata temporanea e rimarranno validi fino alla cessazione della
fase di emergenza, per come sopra indicata;

2. che il Comune prowederàdirettamente all'assegnazione provvisoria d'ufficio;
3. che l'utilizzo della sepoltura provvisoria si intende autorizzato gratuitamente per tutto il
periodo necessario, eventuale proroga inclusa, ove sia imputabile a cause comunali;
4. che il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, provvede al versamento

dell'importo di tariffa stabilito dal Comune per la sepoltura ordinaria (che sarà indicata dal
competente Ufficio), anticipatamente alla effettuazione della tumulazione stessa, affinchè
questa possa essere specificatamente autorizzata ed eseguita;

5. che la durata del periodo di sepoltura provvisoria sarà inclusa nelladurata complessiva della
successiva assegnazione definitiva del loculo;

6. che la provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione (firma del verbale di presa
in consegna anticipata da parte del RUP incaricato dalla Stazione appaltante) dei nuovi
loculi (dotati di certificato di agibilità) previsti nell'ampliamento del cimitero comunale;

n
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7. che i familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione
del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria;
8. che all'atto dell'assegnazione definitiva del loculo, il privato che ha accettato la tumulazione
temporanea in loculo provvisorio, si impegna implicitamente a lasciare libero detto loculo
nel momento in cui il Comime metterà a disposizione quello definitivo richiesto ed
implicitamente accetta, altresì, la posizione che verrà designata con la concessione definitiva
secondo il criterio dell'ordine cronologico del decesso e con le modalità di assegnazione
consuete e consolidate;

9. che il familiare del defunto, con l'atto di sepoltura temporanea in loculo provvisorio, si
impegna ad accettare la tariffa che sarà in vigore al momento della concessione definitiva,
ed avrà titolo al suo versamento solo dopo l'assegnazione del loculo stesso, ma prima della
redazione della concessione definitiva;

10. che nessuna spesa o pagamento di oneri per la futura estumulazione e nuova tumulazione
sarà dovuta dai familiari dei defunti che andranno ad occupare i loculi definitivamente
assegnati quando le salme, tumulate in via provvisoria, verranno trasferite definitivamente
nei nuovi loculi;

11. che in caso di inerzia da parte dei familiari interessati, si prowederà alla notifica di formale
diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni, i quali, se inutilmente decorsi, determineranno
la condizione dell'immediata traslazione, ad opera del Comune, del cadavere, il quale verrà
inumato in campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei
familiari/aventi titolo per il recupero di eventuali tariffe e/o spese non corrisposte, nonché il
pagamento delle spese aggiuntive sostenute e del danno causato all'Ente;
12. che le spese per l'apertura del loculo provvisorio da utilizzare, la sua eventuale pulizia,
nonché le spese di pulizia ordinaria del loculo provvisorio utilizzato, la sua chiusura o
pristino come ante utilizzo, sono a carico del Comune;
13. Ritenuto che la pubblicazione del provvedimento sul sito intemet comunale e negli appositi
spazi presso il Cimitero comunale, offra sufficienti garanzie di conoscenza a tutti i potenziali
interessati, altresì,
DISPONE

1. che la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
Comunale, è pubblicatasul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente eseguibile;
2. che venga trasmessa al competente Ufficio Servizi Cimiteriali, per tutti i successivi
adempimenti operativi e gestionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribimale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente oppure, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Regione, daproporre entro 120 giomi^attaTTOtificazione
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