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Quesito del 2 maggio 2019
Oggetto: Soppressione blocco di loculi
DOMANDA:
E’ consentita la soppressione di un solo blocco di loculi all’interno di un cimitero comunale,
a causa delle alquanto precarie condizioni strutturali che lo caratterizzano? Se si, qual e’ la
procedura per le varie traslazioni da fare?
Comune di Gemmano (RN)
RISPOSTA:
Si opera per Pubblica incolumità. Quindi:
- Ordinanza urgente di sgombero con dettami specifici indicati da ASL competente
per l’Igiene pubblica.
- Verbale di somma urgenza ai sensi della legislazione sui LL.PP.
Le salme che erano sepolte da oltre 20 anni sono considerati Resti Mortali dalla legge e
quindi DOVRANNO essere:
a) cremati se i familiari favorevoli,
b) inumati per 5 anni
c) inumati per 2 anni con impiego di enzimi.
Tutte le altre salme dovranno essere immediatamente collocate in un nuovo colombario
anche prefabbricato che potrà essere acquistato come fornitura e posa in opera attraverso
il verbale di somma urgenza.
Esistono colombari sia in c.a. prefabbricati pronti all’uso che assemblabili in metallo e
vetroresina. sceglierete quello più corrispondente alle Vs. esigenze.
Seguirà la sistemazione giuridico-amministrativa relativa alle concessioni cimiteriali
rilasciate.
E’ un bel tema, interessante ma risolvibile in più modalità e velocemente.
Naturalmente servono Indagini geologiche dell’area del nuovo edificio, tecnici per gli
eventuali calcoli strutturali, predisposizione del piano di smaltimento dei rifiuti speciali e
delle macerie, quindi un progetto con relativo Piano di Sicurezza che contempli la
dismissione con abbattimento e rigenerazione del vecchio sito e la predisposizione del
nuovo sito con realizzazione del nuovo colombario che dovrà contemplare anche eventuali
Ossari.
APPROFONDIMENTO:
1) La Somma Urgenza è la procedura relativamente alla necessità di provvedere con
tempestività per motivi di Pubblica incolumità alla demolizione del fabbricato a loculi ex
lege art. 163 del D.lgs 50/2016.
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2) L’Ordinanza del Sindaco è l’atto per poter operare immediatamente allo sgombero dei
feretri che sono sepolti avendo cura di distinguere:
a) defunti ancora considerati cadaveri (tutte le sepolture eseguite da meno di 20
anni);
b) defunti non più cadaveri in quanto hanno maturato oltre 20 anni di sepoltura in
loculo (sono quindi da considerare Resti Mortali ai sensi e per gli effetti del DPR
254/2003)
c) defunti tumulati da oltre 50 anni che potrebbero risultare nella condizione di
Resto osseo.
Ciascuna condizione dei Defunti prevede una diversa sistemazione temporanea ed anche,
nel caso definitiva.
La condizione a) necessita di una tempestiva ri-tumulazione sia nel caso fosse
temporanea che definitiva in altro loculo di altro colombario nel Cimitero.
La condizione 2) è risolvibile in tre diverse modalità:
2.1) inumazione in campo d’inumazione “speciale” per 5 anni avendo cura di
eliminare lo zinco del feretro ovvero di praticare intagli per creare le condizioni di
ripresa dei processi di scheletrizzazione; la modalità potrebbe ottenere risultati
efficaci se si provvedesse al trasferimento del Resto Mortale in altra bara idonea
alla “inumazione a ciclo ridotto” impiegando una cassa in semplice abete non
trattato o addirittura in cellulosa.
2.2) idem come sopra ma con durata della sepoltura ulteriormente ridotta a 2 anni
per l’impiego di sostanze enzimatiche per una rapida ripresa dei processi di
scheletrizzazione, ovviamente questa pratica richiede l’impiego preferibile della
cassa in cellulosa in cui trasferire il Resto Mortale.
2.3) cremazione. La decisione a riguardo è posta in capo ai parenti più prossimi al
defunto e quelli di parigrado debbono essere concordi tutti.
Le spese sono e saranno a carico del Comune:
-

dell’eventuale F.p.O. della bara in legno semplice o in cellulosa (il Comune potrà
eventualmente disporre della bara più economica come quella in cellulosa,
applicando eventualmente una tariffa al familiare che sia posta a compenso
dell’eventuale sovrapprezzo se fosse richiesta la cassa di costo superiore);

-

dell’eventuale impiego di prodotti enzimatici per fare in modo di limitare al massimo
l’uso temporaneo del Campo di inumazione e per garantire alle famiglie una pronta
sistemazione dei Resti Ossei del Defunto;

-

la tariffa di cremazione che converrà contrattare con almeno due Servizi di
cremazione per ottenere il migliore servizio che dovrà anche contemplare la
sistemazione di una idonea ma anche decorosa custodia dell’urna metallica delle
ceneri. Si ricordi di contrattare anche il servizio di trasporto (Cimitero-Crematorio)
dei Resti Mortali e riconsegna delle Ceneri (Crematorio-Cimitero). Si consideri che il
trasporto dei Resti mortali potrà avvenire impiegando furgonati appositi che
possono trasportare contemporaneamente più feretri in cellulosa (3/4 almeno
contemporaneamente).

-

Le operazioni di estumulazione straordinaria, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e
dei rifiuti speciali rappresentati dalle macerie provenienti dalle aperture dei loculi, gli
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eventuali apprestamenti, preordinati, per la messa in sicurezza delle varie porzioni
di edificio in cui di volta in volta si opererà e l’eventuale noleggio o acquisto di
idonei montaferetri per garantire l’operatività delle squadre degli addetti cimiteriali in
sicurezza.
-

Si consideri che anche le operazioni di ri-tumulazione (con fornitura di lastra di
chiusura e sigillatura del loculo) saranno economicamente a carico del Comune.

-

Non per ultimo è necessario considerare che alcuni feretri debbano essere collocati
in “Cassoni di zinco” con coperchio e saldatura. Difatti i primi anni di sepoltura sono
quelli più delicati, è il periodo dove la fase cosiddetta colliquativa potrebbe
determinare (o potrebbe aver determinato) la fuoriuscita dei liquidi cadaverici.
Pertanto occorrerà avere pronti per l’uso una serie di diverse misure di cassoni in
zinco entro i quali saranno trasferite le bare con i defunti che presentassero perdite.
E’ una operazione tesa all’immediato pristino delle condizioni igieniche, chiamata
anche “rifasciatura di cofano funebre”); ovviamente è una fornitura e opera in capo
al Comune.

C) Occorrerà prevedere anche gli aspetti amministrativi, ovvero a monte di tutto la
ricognizione anagrafica dei defunti che verranno comunque estumulati straordinariamente,
l’anagrafica delle famiglie e la verifica dello stato della concessione (potrebbe risultare che
qualche concessione sia scaduta?) ed infine la definizione di una lettera di comunicazione
di quanto il Comune si appresta ad eseguire e come opererà.
Le concessioni in atto e quindi in validità saranno sospese per far riprendere il tempo dal
giorno di ri-tumulazione del defunto nella sua nuova collocazione.
I Resti Ossei che saranno destinati in terra per 5 o 2 anni dovranno ritornare nella
collocazione in loculo (nuova sistemazione) in cui si provvederà a far ripartire il tempo di
durata della concessione. Potrebbe anche verificarsi l’esigenza dei familiari di trasformare
la concessione del loculo in una concessione di ossarini o cinerari. In questo caso si pone
la condizione della verifica del costo della nuova concessione in raffronto con il valore del
tempo residuale della vecchia sistemazione.
Ritorniamo a descrivere la redazione dell’Ordinanza del Sindaco che avrà le caratteristiche
di essere di Incolumità pubblica, quindi urgente ed indifferibile, nonché di natura Igienico
Sanitaria che sono elementi e condizioni propri della figura del Sindaco nella sua qualità di
Ufficiale del Governo e di Massima autorità Sanitaria del Comune.
La “costruzione dell’Ordinanza” dovrà corrispondere in modo saliente alla Relazione
tecnica del Responsabile cimiteriale e del RUP che avrà redatto il Verbale di Somma
Urgenza. Nella Relazione si stabiliranno le modalità tecniche per operare quelle che
saranno a tutti gli effetti Esumazioni Straordinarie quindi ha natura e scopo di essere
sottoposta a parere della ASL Competente per il Vs. territorio e conseguentemente la
Relazione tecnica assieme al Parere dell’ASL (anche nel caso pervenisse con condizioni),
saranno il corpo del dispositivo dell’Ordinanza.
Occorre prevedere anticipatamente un’area del Campo di inumazione che sarà
specificatamente inquadrato e separato dalla parte in uso “ordinario” per poter provvedere
contestualmente anche alla inumazione dei Resti mortali per i quali i famigliari avessero
scelto tale indirizzo. Occorre organizzare la “Cappella cimiteriale e la sua Camera
mortuaria in modo che possa risultare un temporaneo deposito organizzato di bare, in
particolare di quelle che dovranno essere ri-tumulate immediatamente.
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Conclusioni:
Nel caso in cui si fosse nella condizione di non avere disponibilità di loculi per l’uso
temporaneo ed anche l’eventuale Camera mortuaria non avesse capacità tali di poter
immagazzinare il necessario nr. di bare occorre considerare di organizzare
contestualmente alla rimozione del pericolo anche la pronta edificazione di un nr.
adeguato di loculi che possano far fronte alle esigenze contingenti ricorrendo all’impiego di
soluzioni prefabbricate a secco ovvero loculi in metallo e/o metallo e materiali in
vetroresina o meglio ancora compositi tali da poterli impiegare immediatamente ma anche
da poterli eventualmente smontare e rimontare in localizzazioni diverse una volta risolte le
attuali condizioni di emergenza. I tempi per questi sistemi di realizzazione colombari sono
molto ridotti essendo realizzazioni principalmente a secco con tempi di montaggio molto
contenuti (10/15 gg.) e tempi di consegna altrettanto brevi (30/60 gg.).
Il costo da preventivare per questa soluzione è di circa €. 1.000,00 a loculo (più Iva e
somme a disposizione varie) considerando di realizzare le canalizzazioni per la rete di
illuminazione votiva, la rete per lo smaltimento delle acque meteoriche e la soletta o
piattaforma di appoggio della costruzione (escludendo i costi nel caso si dovesse ricorrere
ad un ancoraggio di fondazione della platea tramite pali/micro-pali).
L’efficacia risolutiva sarà raggiunta quanto più sarà analizzato lo stato effettivo in cui
operare ed assumendo tutte le informazioni necessarie preordinate, realizzando una
buona e puntuale informazione ai cittadini in generale ed una precisa informazione dei
familiari interessati dallo spostamento dei defunti.
Con una buona organizzazione del problema potreste risolvere la questione nel giro di
30/60 gg., tempo che include anche la ritumulazione dei defunti che risultano sepolti da
meno di 20 anni, la collocazione delle ceneri dei defunti per i quali le Famiglie dovessero
aver accettato tale soluzione.
I loculi che avranno occupazione futura in attesa che si eseguano le esumazioni dal
Campo speciale potranno eventualmente servire per far fronte a necessità per imprevisti
che dovessero verificarsi.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.
QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet)
ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua
comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con
tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del
QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di
Google che su ”App Store di iTune” di Apple, nonché su “ WindowsPhone” ed altri
sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati,
similmente alle “App
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