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ORDINANZA SINDACALE N.  9  del 12 marzo 2021 

 

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL’UTILIZZO DI LOCULI NON OCCUPATI, 

ASSEGNATI A PRIVATI, UBICATI NEL CIMITERO COMUNALE. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

-  CHE rientra nei compiti istituzionali del Comune assicurare la sepoltura delle salme nel 

cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la disponibilità di aree destinate 

alla realizzazione di sepolture;  

- CHE a oggi vi sono n. 180 bare in deposito presso i locali comunali a servizio dell’area 

cimiteriale;  

- CHE, con delibera di G.M. n. 200 del 30/10/2020, la Giunta ha deciso di destinare i contributi 

assegnati al Comune di Monreale per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 311, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla realizzazione di opere riguardanti la riqualificazione 

e il miglioramento della fruizione del cimitero comunale monumentale, da attuarsi sia 

attraverso la costruzione di nuovi loculi, sia con interventi manutentivi di carattere ordinario 

e/o straordinario;   

- CHE l’Ufficio Lavori Pubblici, in coerenza con la citata delibera, ha predisposto tutti gli atti 

per espletare una gara per la realizzazione di una piattaforma all’interno dell’area cimiteriale 

e la realizzazione di loculi e un’altra gara per l’acquisto di loculi prefabbricati da posizionare 

nella medesima piattaforma; 

- CHE, all’esito degli interventi sopra menzionati, saranno realizzati circa 100 loculi; 

- CHE, nelle more, l’Amministrazione ha ottenuto dalle Confraternite titolari di concessioni 

cimiteriali la disponibilità all’utilizzo di circa 30 loculi; 

- CHE, nell’ottica di adottare una soluzione stabile e definitiva all’annosa carenza di loculi 

cimiteriali, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2021, all’oggetto “Adozione di variante al 

P.R.G., ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Testo Unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 237 

e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un nuovo complesso cimiteriale 

in project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. Progetto di 

fattibilità. F.M. 57 – partt. nn. 2, 278, 284, 283, 285, 102 e 288 del NCT del Comune di 

Monreale”, il Consiglio Comunale ha avviato la procedura per la realizzazione di un nuovo 
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cimitero in territorio della frazione di Pioppo; 

- CHE anche tale ultima “misura”, volta a risolvere il problema di che trattasi, non potrà 

realizzarsi in tempi brevi e che pertanto continua a permanere la situazione di emergenza, 

come sopra indicata; 

- CHE è in corso l’attività di estumulazione delle salme per le quali è decorso il periodo per la 

mineralizzazione dei resti e sono scaduti i termini di concessione in favore dei beneficiari; 

- CHE anche questa ulteriore misura, non consente di risolvere in tempi celeri l’emergenza 

venutasi a creare presso il deposito del cimitero comunale; 

 CONSIDERATO che, nelle more della realizzazione di tutti gli ordinari interventi adottati e 

in corso di realizzazione di cui si è fatto cenno sopra, la disponibilità di loculi è comunque 

esaurita e si sono utilizzati tutti gli spazi disponibili per mantenere a deposito le bare, in attesa 

di assegnazione di loculo e sepoltura;  

 

CONSIDERATO: 

 che la condizione sopra descritta costituisce un’allarmante situazione igienico-sanitaria, atteso 

che la presenza di 180 salme a deposito comporta, anche in relazione all’emergenza sanitari legata 

al Covid-19, la carenza delle condizioni igienico-sanitarie minime per consentire agli operatori 

cimiteriali di espletare, anche all’interno del deposito, tutte le operazioni necessarie e, per i 

familiari dei defunti, di onorare i propri cari senza esporre a rischi la propria salute; 

 che l’attuale eccezionale situazione determina l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, 

anche con interventi extra ordinem, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e 

dell'ambiente nell'ambito del cimitero comunale;  

 che anche il dirigente dell’Area Gestione Risorse, con nota prot. n. 4975 dell’8 marzo 2021, 

all’oggetto “Esercizio del potere di ordinanza ex art. 50 D.Lgs. 267/2000 di requisizione loculi 

per il superamento dell’attuale giacenza di feretri presso il cimitero comunale”, ha evidenziato la 

situazione di emergenza venutasi a creare presso il cimitero comunale e ha sollecitato l’adozione 

di un provvedimento straordinario per farvi fronte; 

RILEVATA: 

- l’urgenza, intesa come impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla 

ragionevole previsione di un danno alla salute, tanto degli operatori cimiteriali quanto dei parenti dei 

defunti, incombente, concreto e attuale; 

- la contingibilità, intesa come impossibilità di far fronte - nelle more della realizzazione dei loculi 

programmata e in stato di avanzamento dal punto di vista istruttorio - alla situazione di pericolo 

incombente con ulteriori e straordinari strumenti e istituti previsti e consentiti dall'ordinamento 

giuridico, oltre quelli già predisposti dall’Amministrazione e in corso di realizzazione; 

 

RILEVATO: 

 che sussistono le condizioni di contingibilità e urgenza, atteso che si appalesa la necessità di 

provvedere con immediatezza alla sepoltura delle bare giacenti in deposito e che a tale 
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situazione di natura eccezionale e imprevedibile non può farsi fronte col ricorso agli strumenti 

ordinari apprestati dall’ordinamento, anche in considerazione del fatto che tale situazione si 

protrarrà ancora fino a completamento delle opere sopra indicate (Cons. Stato, sez. V, 29 

maggio 2019, n.3580); 

 il carattere esclusivamente locale e provvisorio del presente provvedimento, volto ad adottare 

misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata per garantire la sanità pubblica e 

l’igiene (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sent. 20 ottobre 2005, n. 828; Cons. Stato, sez. IV, 13 

dicembre 1999, n. 1844; sez. V, 30 novembre 1996, n. 1448); 

  che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni 

organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare; 

  che, qualora non si dovesse provvedere nel breve termine, si aggraverebbe l’emergenza di 

natura igienico-sanitaria e anche di sicurezza pubblica per la cittadinanza, connessa anche con 

l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti; 

RAVVISATA l’esigenza di evitare il protrarsi e l’aggravarsi della condizione di emergenza igienico-

sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti, dovuti alla carenza di 

loculi cimiteriali;  

RITENUTO necessario e urgente autorizzare temporaneamente, per un periodo di quattro mesi, in 

deroga ai vincoli di parentela previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Monreale, 

la tumulazione delle salme giacenti in deposito presso loculi o cappelle gentilizie messe a 

disposizione, su libera iniziativa, gratuitamente e senza la corresponsione di indennità alcuna, dai 

titolari di concessioni/sepolture e previo pagamento al Comune di Monreale dei diritti cimiteriali;  

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 – TUEL a mente del quale “In particolare, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 

urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi 

l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza 

o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 

dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti di legge per l’adozione da 

parte del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di un provvedimento contingibile e 

urgente inteso a eliminare pericoli per l’incolumità e la salute pubblica, atteso che alla suddetta 

emergenza sanitaria non può farsi fronte con i mezzi ordinari; 

 

RITENUTO, quindi, necessario porre in essere ogni provvedimento atto a “garantire un elevato 

livello di protezione della salute e dell'ambiente”; 
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RITENUTO necessario, dunque, derogare, per un periodo di quattro mesi, a quanto stabilito 

dall’articolo 57 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

 

VISTO l’art. 118 della Costituzione; 

 

O R D I N A 

 

1. Di autorizzare per un periodo di quattro mesi, in deroga ai vincoli di parentela previsti 

dall’articolo 57 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Monreale, la tumulazione 

delle salme, anche di quelle giacenti in deposito, presso loculi o cappelle gentilizie messe a 

disposizione su libera iniziativa, gratuitamente e senza la corresponsione di indennità alcuna dai 

titolari di concessioni/sepolture e previo pagamento al Comune di Monreale dei diritti cimiteriali.  

2. Di dare mandato al Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali di questo Comune di porre in 

essere immediatamente gli adempimenti gestionali di propria competenza consequenziali per dare 

esecuzione al presente provvedimento. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento:  

Al Segretario Generale e ai Dirigenti di tutte le Aree; 

Al Custode del Cimitero;  

All'Ufficio Cimiteriale per gli adempimenti di competenza;  

Al Servizio di segreteria per la registrazione e conservazione in archivio del presente atto. 

4. Di notiziare il Sig. Prefetto di Palermo del presente provvedimento. 

RENDE NOTO: 

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni 

a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 

DISPONE che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio 

sul sito istituzionale del Comune di Monreale e presso il Cimitero Comunale. 

Dalla Residenza Municipale, 12 marzo 2021 

   IL SINDACO 

f.to Ing. Alberto Arcidiacono 


