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ORDINANZA N.18                                                           DEL 12/02/2021 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Tenuto conto della gravissima emergenza derivante dalla carenza pluriennale di posti salma 

all’interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli che ha determinato alla data odierna centinaia si 

salme in deposito in attesa di inumazione/tumulazione e gravissimi rischi igienico saniitari; 

 
Considerato, inoltre, che il forno crematorio, in quanto vetusto, è spesso non funzionamente e 

necessita di ricorrenti interventi di manutenzione, situazioni, queste, che bloccano per diverso 

tempo, la sua regolare funzionalità; 

 
Rilevato inoltre che da un’analisi effettuata nel periodo temporale da ottobre 2020/gennaio 2021, si 

è accertato un incremento di decessi a Palermo pari ad oltre il 30% rispetto alla media degli ultimi 5 

anni, circostanza, questa, imputabile per l’appunto anche alla pandemia da Covid-19 che, tra l’altro, 

allo stato, non è possibile in alcun modo ritenere superata, constatazione, quest’ultima, che 

conferma la necessità di ricorrere a provvedimenti straordinari per affrontare anche l’emergenza 

cimiteriale; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del vigente regolamento allo scadere dei 30 anni 

l’Amministrazione rientra ipso jure nel possesso delle nicchie e delle cellette concesse e che 

pertanto, può procedersi alla liberazione delle stesse attraverso l’operazione di riunioni resti alla 

presenza del coordinatore sanitario e, ove ne vengano accertati i presupposti, la successiva 

collocazione nella cassetta ossario; 



Vista la circolare del Ministero della Salute n. 818-11.01.2021-DGPRE-MDS-E del 11/01/2021 che 

al punto D) n. 2) i) consente, mediante l’adozione di apposita ordinanza del Sindaco, di avviare 

l’attività “…di estumulazione straordinaria in loculi o tombe con sepolture di feretri con più di 25 

anni, finalizzate a liberare quanto più possibile posti per le nuove sepolture, prevedendo, inoltre, la 

collocazione di due contenitori di resti mortali in un unico tumulo …”; 

 
Dare atto che si provvederà ad avvisare i congiunti delle salme da estumulare, tramite appositi 

avvisi publicati all’Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale dell’Ente e all’ingresso del Cimitero 

con la specifica di tutti i dati necessari ed il giorno in cui avverrà l’operazione; 

 

 

PROPONE 

 

 

 
In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 818-11.01.2021-DGPRE-MDS-E del Ministero 

della Salute, punto D n.2 lett.i), di avviare l’attività straordinaria di estumulazioni di feretri sepolti 

da più di 25 anni considerando, per il computo di tale periodo temporale, la data della tumulazione 

della salma. 

 
Il Capo Area 

Dott.ssa Daniela Rimedio 

Signature Not Verified 

Signed by Daniela Rimedio 
on 12/02/2021 16:40:29 CET 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Tutto quanto sopra premesso; 

Letta e condivisa la superiore relazione; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 
 

 

ORDINA 

 
 

Di avviare l’attività straordinaria di estumulazioni di feretri sepolti da più di 25 anni considerando, 

per il computo di tale periodo temporale, la data della tumulazione della salma e, 

conseguentemente, procedere secondo le forme di legge. 



Prevedere che i congiunti vengano avvisati tramite comunicazioni pubblicate all’Albo Pretorio on 

line, nel sito istituzionale dell’Ente e all’ingresso del Cimitero con la specifica di tutti i dati 

necessari ed il giorno in cui avverrà l’operazione. 

Le conseguenti operazioni di estumulazione dovranno essere condotte secondo le norme igienico 

sanitarie in materia. 

La presente ordinanza avrà validità sino al mese successivo alla cessazione dello stato di emergenza 

determinato dalla pandemia da Covid-19 che, allo stato, è fissato al 30/04/2021 come da 

provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso innanzi il Tribunale 

Amministrativo in Regionale della Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Regione Sicilia entro 120 giorni. 

 

 

Il Sindaco 

Prof. Leoluca Orlando 
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