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Ordinanza n. 91        del 17 luglio 2020 
 

 
 

Oggetto: Grave carenza posti salme – Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità 

    pubblica locale art. 50 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI E DEL SERVIZIO IMPIANTI 

CIMITERIALI 

 

Tenuto conto 

della gravissima emergenza derivante dalla carenza pluriennale di posti salma all’interno del  cimitero 

Santa Maria dei Rotoli che ha determinato alla data del 16 Luglio la presenza di n. 516 salme in 

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

Tenuto conto 

altresì dei rilievi ASP an merito all’utilizzo dei locali deposito salme; 

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 cellette concesse; e che pertanto può procedersi alla liberazione delle 

stesse attraverso l’operazione di riunione  resti alla presenza del coordinatore sanitario per la 

successiva collocazione nella cassette ossario da porre nella stessa sepoltura;  

Considerata 

La sopradetta situazione emergenziale, si ritiene opportuno che  i congiunti della salma da estumulare 

vengano avvisati tramite apposito avviso pubblico all’albo Pretorio, on line nel sito istituzionale del 

Comune, o all’ingresso del  Cimitero con cui viene data notizia che si procederà alle operazioni di cui 

sopra indicando la sezione di intervento 
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Considerato 

che i locali da utilizzare quali deposito salme sono saturi e che non è pensabile lo stazionamento di 

ulteriori salme in aggiunta a quelle già in essere; 

Tenuto conto  

che l’inevitabile incremento delle salme non può  che aggravare il problema igienico – sanitario con 

incremento del diffondersi  della problematica igienico – sanitaria soprattutto considerata la stagione 

estiva; 

 

Visto 

Il regolamento di Polizia Mortuaria e di gestione cimiteri del Comune di Palermo  il quale prevede che 

in caso nessuno reclami i resti mortali questi vengano posti nell’ossario comune; 

 

Visto 

Che in atto sono state individuate 152 nicchie le cui concessioni sono scadute (in quanto trascorsi 30 

anni dalla tumulazione) e pertanto  possono essere immediatamente rese disponibili; 

 

Considerato 

Che sempre nell’ottica di una significativa riduzione l’Amministrazione ha dato indicazioni di 

chiedere ai congiunti delle salme a deposito l’eventuale disponibilità alla cremazione a carico della 

stessa Amministrazione; che al ricorrere di tale formale disponibilità il feretro verrà trasferito, nelle 

more della ripresa del funzionamento del forno crematorio ai Rotoli, presso un’altra sede e il trasporto 

e la cremazione saranno economicamente a carico di questa Amministrazione Comunale; 

 

Considerato  

Che le operazioni sopra esposte consentiranno all’Amministrazione Comunale di reperire ulteriori 

posti salma per far fronte alla grave emergenza salme quantificabili in circa 140 posti. 

 

F.to Il Dirigente 

Dott.ssa Daniela Rimedio 

 

IL SINDACO 

Letta e condivisa la relazione che precede  

Visto il D.lgs. 267/200 s.m.i. 

ORDINA 



 

   Con effetto immediato la estumulazione delle salme tumulate nelle nicchie  oggetto di concessione 

scaduta per il decorso dei trenta anni, prevedendo che i congiunti vengano avvisati tramite avviso 

pubblico all’Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune e all’ingresso del cimitero; 

L’operazione qualora sia presente il medico può completarsi attraverso la riunione resti e la 

collocazione in cassetta ossario per essere riposta nella medesima sepoltura; altrimenti viene 

momentaneamente collocata nella camera mortuaria ed entro le successive 24 ore si procederà con 

l’operazione di riunione resti 

Di tale operazione sarà data ulteriore comunicazione con le procedure di Avviso Pubblico All’Albo 

Pretorio. 

Disporre che gli Uffici mandino formale invito ai congiunti delle salme a deposito per il consenso alla 

cremazione  avendo cura di specificare che i connessi oneri saranno posti a carico  

dell’Amministrazione Comunale 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente 

della Regione Sicilia entro 120 giorni. 

La presente ordinanza ha effetto sino a completamento delle operazioni di estumulazione connesse 

alle concessioni scadute o che scadranno nei prossimi sei mesi 

 

 

 

         IL SINDACO 

Prof. Leoluca Orlando 
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