
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 254

IL SINDACO

VISTO

L’art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria
Locale, la competenza per l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per la
salvaguardia di igiene pubblica e sanità pubblica, con efficacia limitata al territorio comunale;
L’art. 7 della L. 241/1990 che consente di prescindere, per i provvedimenti caratterizzati da
ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell’urgenza di dare
immediata tutela all’interesse dell’igiene, della salute e della sicurezza pubblica) dalla
comunicazione di avvio del procedimento;
L’art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di
igiene pubblica a carattere locale;
L’art. 2 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il quale precisa che le funzioni di
polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria
locale;

DATO ATTO CHE, fermi restando gli esiti delle iniziative intraprese e da intraprendere, il Sindaco del
Comune può legittimamente emanare ordinanze ex art. 50 del D.lgs 267/2000 per rimuovere
situazioni risalenti nel tempo, essendo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione
dell’atto della situazione di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;

PRESO ULTERIORMENTE ATTO CHE

Sono presenti presso il deposito cimiteriale, da numerosi anni, un elevato numero di resti
mortali derivanti da procedimenti di estumulazioni ordinarie eseguite in data antecedente
alla consegna del servizio al Consorzio Comor in qualità di concessionario del servizio
cimiteriale, avvenuta nel mese di marzo 2017 (prot. 20449 del 02/03/2017), ed effettuate in
ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990, per scadenza di concessione;
Dalla lettura della relazione prot. 14737 del 15.02.2017 il Dirigente pro-tempore del Servizio
Cimiteriale acclarava come fossero stati accertati fenomeni di mummificazione e che,
pertanto, i resti mortali mummificati furono trasferiti nel deposito cimiteriale;
Con propria precedente Ordinanza (n. 292 del 17/08/2017) veniva ordinato alla Socim s.r.l.,
in qualità di gestore della struttura cimiteriale (società di progetto appositamente costituita
dal Consorzio Comor), di avviare a cremazione i 195 resti mortali allora giacenti, fatta
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comunque eccezione per quelle di coloro che, in vita, abbiano manifestato espressa volontà
contraria alla cremazione, manifestata all’Ufficiale di Stato Civile;
L’ordinanza in oggetto veniva impugnata dal Consorzio Comor/Socim , a valle
dell'impugnazione sono conseguiti due gradi di giudizio che hanno chiarito quanto di seguito:

con Sentenza del TAR Lazio, sezione seconda Bis, n. 00158/2018 emergono leo
seguenti valutazioni, poi riassorbite nella sentenza del Consiglio di Stato:

“Non risulta, inoltre, essere percorribile la soluzione, prospettata da parte ricorrente,
della collocazione delle salme nell’ossario comune, trattandosi di salme mummificate
non sottoponibili a tale sistemazione ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria. Ricorrono, quindi, i presupposti per l’esercizio del potere sindacale di fare
ricorso all’ordinanza di necessità contingibile ed urgente delineato dall'art. 50 comma
5, del TUEL, da rinvenire, da un lato nella necessità, intesa come situazione di fatto,
che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto
conto delle serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico
da salvaguardare e, dall'altro, nell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità
di differire l'intervento, in relazione alla ragionevole previsione di danno ed alla
persistenza del pericolo effettivo per la salute pubblica. ……... Non sono idonei a
rivelare la sussistenza di profili di illegittimità della gravata ordinanza gli obblighi di
informativa dei parenti dei defunti da avviare a cremazione – come opposti da parte
ricorrente - essendo prevista nell’ordinanza stessa la pubblicazione nell’Albo Pretorio
del Comune dell’avviso di voler procedere a cremazione, e ciò conformemente a
quanto previsto dall’art. 1301 della legge n. 130 del 2001 per i casi di irreperibilità dei
parenti”.

Con Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, N. 5546/2018 emerge in modo chiaroo
la attribuzione al Comune di Guidonia Montecelio del dovere/obbligo di provvedere
alla rimozione, senza indugio, dei 195 cadaveri giacenti nel deposito cimiteriale, con
costi a carico del Comune;

RILEVATO CHE

Con nota prot. n. 0082638 del 10-09-2021 l’attuale Dirigente Area IV/RUP trasmetteva
relazione su una serie di punti critici su cui il Comune è tenuto a provvedere con efficacia e
tempestività tra cui una analisi specifica effettuata al fine di porre un termine certo e più
immediato possibile al perdurare dell’ EMERGENZA SANITARIA connessa alla rimozione dei
195 resti mortali ancora giacenti presso il deposito cimiteriale;
La Giunta Comunale con successiva Deliberazione 82 del 21-09-2021 recante: “variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art.175,co.4deld.lgs.n.267/2000)”
predisponeva in bilancio le necessarie somme atte a provvedere, tramite il servizio di
cremazione, allo smaltimento delle salme giacenti nel deposito, sulla scorta della relazione
del Dirigente Area IV prot. n. 0082638 del 10-09-2021;
Con nota prot. n. 0083932 del 14-09-2021 il Dirigente del Servizio Cimiteriale richiedeva al
Consorzio Comor/Socim s.r.l. di produrre un elenco aggiornato dei resti mortali presenti in
deposito;
Con nota del 15/10/2021 pervenuta a mezzo posta ordinaria e trasmessa da Socim s.r.l.
veniva trasmesso “elenco aggiornato dei resti mortali mummificati presenti all'interno del

1 Leggasi art 3 per errore materiale riportato come art. 130
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deposito, appartenenti alla gestione del Comune, aggiornata alla data odierna”, integrato
con le note di manifestazione di interesse ricevute;
Dalla lettura dell’elenco trasmesso si evince la presenza di 187 resti mortali di cui:

10 nominativi fanno capo a defunti su cui, dalla lettura degli atti documentali o
trasmessi, si evincono vecchie richieste di cremazione e recupero salma;
21 nominativi fanno capo a defunti su cui, dalla lettura degli atti documentali o
trasmessi, si evincono vecchie richieste di recupero salma con modalità di sepoltura 
o cremazione non individuata dal parente/congiunto;

Occorre rimuovere i resti mortali giacenti in deposito con idoneo intervento volto a prevenire
la dispersione di gas o percolazioni, in considerazione che il protrarsi di tale situazione
rappresenta un pregiudizio per l’igiene e la salute pubblica, per cui sussiste una attuale,
concreta ed effettiva necessità di prevenire ogni pregiudizio per l’igiene e la salute pubblica;
persiste tutt'oggi, quale fatto attuale, l'indisponibilità di spazi liberi per la sepoltura per
inumazione e risulta ormai esigua la disponibilità di loculi per tumulazione, come segnalato
dalla Socim s.r.l.;

DATO ATTO CHE

È necessario osservare il dettato dell’art. 3, comma 1, lett. g) della L.130/2001;
E’ pertanto necessario, preso atto della nota prot. 0083946 del 14-09-2021 dell’Ufficio di
Stato Civile, provvedere ad integrare la precedente pubblicazione al fine di verificare che non
vi siano condizioni modificative alle manifestazioni di interesse negli anni pervenute e che
tale interesse, qualora manifestato, sia ancora reale e concreto (essendo trascorsi molti anni
dalla manifestazione di interesse pervenuta e dalla pubblicazione effettuata);

RITENUTO CHE

i presupposti e le circostanze rappresentate configurano un quadro di EMERGENZA
SANITARIA, per cui sorge l’esigenza di tutelare l’igiene pubblica a carattere locale e pertanto
sussistono i presupposti di cui all’art. 50, comma 5, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per
emanare specifica Ordinanza al fine di scongiurare rischi per la salute pubblica;
sulle 10 richieste in atti di “cremazione e recupero salma” sia necessario provvedere
celermente a cremazione con costi a carico del Comune ed eventuale recupero delle somme
a carico dei parenti, a valle delle ulteriori verifiche dovute in attuazione del Regolamento
(comunale) di Polizia Mortuaria per l’esclusione/verifica di eventuali casi di indigenza;

VISTI

Il T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934 e ss.mm.ii;
La Legge 30/03/2001, n. 130 e s.m.i.;
Il D.P.R. n. 285/1990 di “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” ed in particolare
le disposizioni del Capo XVII, agli artt. 82, quarto comma e all’art. 85 e 86, primo comma, che
attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione delle operazioni di esumazioni ed
estumulazioni ordinarie allo scadere delle concessioni;
Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto Deliberativo C.C. n. 20 del
29/05/2003;
Il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma
dell’art. 24 della L. 179/2002;
La Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 ed in particolare il paragrafo
15 di essa, nonché la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998;
La Risoluzione del Ministero della Salute n. 400 VIII/9Q/3886 del 30 ottobre 2003;
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DISPONE

L’immediata pubblicazione della presente ordinanza nell’Albo Pretorio del Comune di Guidonia
Montecelio per un periodo di trenta giorni al fine di rendere edotta la Cittadinanza della necessità e
dell’urgenza di precedere alla cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e di quelle
tumulate da almeno venti anni che abbiano subito processi di mummificazione a seguito delle
estumulazioni previste dal Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali.

Di procedere a pubblicare la presente Ordinanza completa dell’Allegato Elenco comprendente i
nominativi dei 187 resti mortali da condurre in cremazione al fine di verificare l’eventuale interesse
dei parenti.

Al Concessionario del Cimitero Comunale, per il tramite della Socim s.r.l., di provvedere a pubblicare
la preesente Ordinanza anche sul proprio sito informatico nonché presso il Cimitero Comunale.

All’esito del compimento del termine di trenta giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del
presente provvedimento, sin d’ora autorizza ed, al contempo

DISPONE

Che il Dirigente del Servizio Cimiteriale provveda alla redazione di tutti gli atti necessari e conseguenti
alla efficace e tempestiva esecuzione delle presente Ordinanza, incardinando celermente le
necessarie procedure per l’avvio a cremazione  dei 187 resti mortali, contestualmente rilevando
quanto in premessa, ovvero, che i presupposti e le circostanze rappresentate configurano un quadro
di EMERGENZA SANITARIA, per cui sorge l’esigenza di tutelare l’igiene pubblica a carattere locale e
pertanto sussistono i presupposti di cui all’art. 50, comma 5, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Il Dirigente Servizi Cimiteriali

Documento firmato digitalmente

Arch. Cristina Zizzari

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente

Sig. Michel Barbet

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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