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ORDINANZA SINDACALE
prot. 11877 del 03/02/2021
OGGETTO: Disposizioni sulla rinnovabilità delle concessioni di spazi cimiteriali per
sepolture private a seguito della Circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria, recante "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARSCo V-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione IL SINDACO
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, e in modo particolare
l'art. 92;
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria di cui alla legge regionale Campania 24 novembre
2001, n. 12 "Disciplina e armonizzazione delle attività funerarie" per come modificata dalla L.R. n.
7 del 25 Luglio 2013; legge regionale Campania 9 ottobre 2006, n. 20 "Regolamentazione per la
cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dalla
cremazione ", e in modo particolare gli artt. 57 e 58;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.76 del 31/12/2001, e segnatamente gli artt. 26 e 39;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria,
recante "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-Co V-2 riguardanti il settore
funebre, cimiteriale e della cremazione - Versione 11 gennaio 2021 ";
VISTI i decreti, Circolari e Dispositivi del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento
della protezione Civile, del Ministero della Salute, del Ministero dell'interno, sino ad oggi emanati e
vigenti sul territorio comunale;
VISTA la nota prot. 9609/2021 del 28-01-2021 del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Dott.
Alessandro Verdicchio, che, previa illustrazione delle criticità della struttura cimiteriale in punto di
residui loculi disponibili, manifesta la conseguente incapacità della stessa a far adeguatamente
fronte alle sempre crescenti richieste di spazi destinati ad ospitare le salme dei nuovi defunti;
CONSIDERATO:
•

che le sepolture private possono consistere in concessioni temporanee, salvo rinnovo alla
scadenza su facoltà dell'Amministrazione concedente;

•

che i perniciosi effetti del noto evento pandemico da SARS-CoV-2 hanno finito con
l'aggravare l'esigenza di reperimento di nuovi spazi per le sepolture imponendo per tal via
iniziative tese alla tempestiva liberazione di quelli attualmente occupati in virtù di
concessioni a scadenza;
RILEVATO che la soprarichiamata Circolare del Ministero della Salute, con l'intento di fornire
indicazioni emergenziali connesse all'attuale evento pandemico riguardanti il settore funebre,
cimiteriale e della cremazione,ferma restando la garanzia di esecuzione di operazioni di inumazione,
tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa, di
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esumazioni, estumulazioni e traslazioni, al capo D, Co. 2, punto v. abilita il Sindaco ad adottare
ordinanza che preveda, in situazioni di carenza di sepolture o difficoltà crematorie, "l'avvio di una
serie di azioni tese a rendere disponibili in tempi ravvicinati loculi per feretri, ossarietti e tombe in
genere, utilizzando a seconda dei casi procedure di decadenza o di revoca di concessioni cimiteriali
esistenti
RITENUTO di dover far fronte alle suddette carenze della struttura cimiteriale e di dover pertanto
adottare disposizioni in ordine alla prevista facoltà di rinnovo delle concessioni a scadenza;
11

ORDINA
- fino a revoca, di non procedere al rinnovo di alcuna concessione di sepoltura privata,
indipendentemente dalla tipologia degli spazi occupati, per la quale il termine di scadenza,
originario o già in precedenza prorogato, maturi successivamente all'adozione della presente
ordinanza;
DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio ori line del Comune di Benevento,
nonché su sito istituzionale www.comune.henevento.it e affissa presso il Cimitero Comunale;
- notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali;
- sia comunicata al Prefetto dei Benevento ed alla Polizia Municipale;
AVVERTE
- fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del
TUEL e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 23/05/2018;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica.
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