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LA GIUNTA COMUNALE  

 Premesso che: 

 

- Oggi è diventata di prioritaria importanza attuare misure 

gestionali straordinarie finalizzate a soddisfare la domanda 

di posti salma nel Comune di Terni, data la grave 

situazione che vede la saturazione dei Cimiteri, aggravata 

dal fatto che, per effetto del dissesto finanziario in cui versa 

l’Ente, le risorse finanziare finalizzate alla  costruzione di 

nuovi posti salma e/o all’ampliamento dei cimiteri non 

trovano adeguati stanziamenti né risorse economiche 

sufficienti nel bilancio stabilmente riequilibrato; 

 

- Tale situazione è la causa di una situazione di emergenza per 

cui è necessario scongiurare l’insorgere di gravi criticità di 

natura igienico sanitaria, oltre che di decoro; 

 

- Per tale ragione è necessario incaricare l’Ufficio Gestione 

dei Servizi Cimiteriali di sviluppare tutte le azioni 

gestionali necessarie per razionalizzare l’uso dei posti 

salma esistenti nel cimitero civico di Terni. 

 

- Le azioni prioritarie debbono consistere in: 

1.   Trasformazione dei loculi destinati alla rotazione delle 

salme in loculi cimiteriali definitivi; 

2.   Avvio del lavoro di ricerca delle concessioni scadute o 

prorogate oltre i termini previsti dal regolamento di polizia 

mortuaria vigente al momento della stipula e assegnazione 

dei posti salma recuperati ai cittadini richiedenti; 

3.   Avvio del lavoro di ricerca dei concessionari dei loculi e 

delle  tombe in stato di abbandono o pericolanti, dei 

concessionari dei loculi, ai quali comunicare i 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

provvedimenti di reintegra in possesso da parte del comune; ed, inoltre,  degli eredi delle 

salme tumulate nei campi comuni, ai quali comunicare  di dover provvedere alla 

esumazione e riduzione in resti delle salme stesse; lottizzazione degli spazi recuperati e  

dei siti dove insistono le sepolture abbandonate con la conseguente assegnazione ai 

cittadini richiedenti. 

 

- Per svolgere tale attività, il Dirigente della Manutenzioni, sotto il coordinamento del 

incaricato di Alta Professionalità per l’Ufficio Gestione dei Servizi Cimiteriali, dovranno 

costituire gruppi di lavoro di ordine tecnico per operare  attraverso rilievi in loco e per 

poter effettuare una giusta ed ottimale lottizzazione degli spazi recuperati. Dovranno 

mettere in atto attività di ordine contabile amministrativo per svolgere, attraverso un solido 

lavoro d’ufficio, tutte le mansioni amministrative quali la ricerca dai registri, ricerca 

anagrafica ed inoltro di tutte le lettere di comunicazioni agli interessati e le assegnazioni 

con la redazione dei relativi contratti di concessione. 

 

- Al fine di poter dare attuazione alle suddette misure straordinarie, l’Ufficio Gestione dei 

Servizi Cimiteriali ha già redatto l’allegata relazione (allegato nr. 1)  con la quale ha 

proposto alla Giunta Comunale di approvare gli indirizzi e le azioni amministrative 

prioritarie per poter avviare le azioni indicate la punto n. 2. 

 

- A tal fine la Direzione comunale competente ha individuato tra il proprio organico un 

gruppo di lavoro con il quale avviare l’azione n. 2; 

 

- Le azioni n. 1 e 3 verranno gestione con il personale assegnato alla Direzione, dando 

attuazione mediante apposite determinazioni dirigenziali, valutando l’opportunità di 

estendere l’attività del gruppo di lavoro individuato per l’azione nr. 2. 

 

- Ai fini dell’avvio dell’Azione n. 3 si dovrà tener conto di quanto previsto dal DPR 

21/10/1975 n. 803 (art. 93 comma 1) entrato in vigore il 26/01/1976 (G.U. n. 22 

supplemento ordinario) che non permette più di concedere concessioni perpetue ma al 

massimo di 99 anni. Il Comune, infatti, può incamerare (istituto della revoca) le tombe di 

famiglia di durata a tempo determinato (99 anni o anche più di 99 come nel caso di 

proroghe) anche se rilasciate prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, solo se vi 

sono due condizioni: “nessuna sepoltura da 50 anni nella tomba e la necessità di posti 

salma indifferibile che non possano trovare capienza nel cimitero” (comma 2 dell’art. 92 

del DPR 285/1990).  

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Marina Bruschini; 

      Visto l’art.48, comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

Visto l’art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 

Vista la L.n. 241/90 e s.m.i.; 

Visto l’art. 824 Codice Civile, comma 2, che classifica i cimiteri come beni demaniali;  

Visto il D.P.R. 285/1990 recante norme di polizia mortuaria 

Visto il Regolamento Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 98 del 26/10/2009; 

Visto il parere istruttorio favorevole del 30.5.2019 del Responsabile titolare dell’incarico di Alta 

Professionalità dell’Ufficio Gestione dei Servizi Cimiteriali, dott. Federico Nannurelli; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 30.05.2019 dal Dirigente 

reggente della Direzione Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca, ai  sensi dell’art.49, comma 1, 

del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 2000; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato “Non dovuto” in data 03.06.2019 dalla 

Dirigente Reggente della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2. Di incaricare il Dirigente della Direzione Manutenzioni e il Responsabile dell’Ufficio Gestione 

dei Servizi Cimiteriali di avviare le azioni straordinarie prioritarie riportate in premessa (Azione 

1,2 e 3) al fine di soddisfare l’urgente bisogno di recuperare il maggior numero di posti salma 

nel Cimitero Civico di Terni; 

3. Di approvare la proposta  della Direzione Manutenzioni relativa all’Azione nr. 2 (relazione 

allegato nr. 1) e pertanto, di: 

a. revocare ai sensi dell’art. 21 - quinquies l.241/90 e s.m.i., la Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 2151 del 23/09/1981; 

b. dare mandato al Dirigente della Direzione Manutenzioni di procedere alla revoca 

della la Determinazione del Dirigente della Direzione Infrastrutture ed opere 

pubbliche n.3449 del 16/10/2009; 

c. procedere ai sensi  degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90 e s.m.i. alla comunicazione di 

avvio procedimento stabilendo che tutti i soggetti interessati dal procedimento 

abbiano la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul 

diritto di accesso e presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di 

essere uditi in contraddittorio; 

d. di precisare che il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni 

dalla data di avvio del procedimento; 

e. di stabilire che agli originari aventi titolo (concessionari,parenti del defunto o altri 

interessati), è concessa la facoltà  di chiedere il rinnovo per anni 50 (cinquanta) della 

vecchia concessione alle tariffe vigenti all’atto del rinnovo;  

f. di stabilire che in caso di mancato rinnovo, i parenti del defunto possono chiedere 

l’estumulazione dei resti mortali da effettuarsi ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di 

Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 

26/10/2009; 

g. di stabilire che in assenza di una espressa volontà al rinnovo della concessione o 

all’estumulazione dei resti mortali del defunto, i loculi torneranno nella disponibilità 

dell’Amministrazione ed i resti mortali verranno raccolti e conservati in cassette 

ossario o inumati; 

h. di stabilire che l’indennizzo per la revoca è da considerarsi la tumulazione gratuita 

per anni 10 (dieci) che il Comune ha concesso ai concessionari interessati dal 

provvedimento e che le eventuali spese per l’estumulazione saranno a totale carico 

del Comune di Terni; 

i. di prendere atto che per esigenze organizzative la Direzione Manutenzione ha 

nominato il  Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 nella persona del  

Funzionario Amministrativo dott.ssa Marina Bruschini. Per lo svolgimento delle 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

suddette attività amministrative di competenza dell’Ufficio Aree di Pregio – 

Infrastrutture a rete – Gestione dei Servizi Cimiteriali e Decoro Urbano, il 

Responsabile del procedimento amministrativo si avvarrà della collaborazione del 

seguente personale della Direzione: geom. Adriano Palestra, geom. Francesco 

Diamanti, geom. Pasquale Gentileschi, Patrizia Ruggeri e Giovanni Liti. 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’artr. 134 , comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.   

 

***************************** 


