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ORDINANZA
N. 8 del 03/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI CREMAZIONE NEL PERIODO DI 
EMERGENZA SANITARIA

AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO

Pratica trattata da: De Bellis Corrado 
Responsabile del Procedimento: De Bellis Corrado
Dirigente Proponente: BELOTTI MARIA ROSA
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 VISTI i provvedimenti adottati dal Governo ai fini del contenimento del contagio causato dal 
virus COVID-19 (Coronavirus) ed in particolare i seguenti:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

PRESO ATTO che in data 25 marzo 2020 il capo del dipartimento di Protezione civile ha 
adottato l’ordinanza n. 655 dando disposizioni agli enti locali al fine di superare le criticità 
dovute al crescente numero di decessi e al sovraccarico delle operazioni funerarie, con 
particolare riguardo alle operazioni di cremazione che in questo periodo vengono effettuate con 
tempi notevolmente più rallentati rispetto ai periodi ordinari;

EVIDENZIATO CHE l’ordinanza prevede che, qualora entro le 48 ore dal decesso non vi sia 
manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura, oppure non 
vi sia possibilità di dare seguito alla volontà di cremazione entro tre giorni in caso di 
saturazione degli impianti di cremazione della provincia, il Comune debba provvedere d’ufficio 
nel primo caso per motivi di sanità pubblica;

DATO ATTO che si può presumere che gli effetti del rallentamento nelle operazioni di 
cremazione, anche di defunti non contagiati da Covid-19, potrebbe comportare la necessità per 
i famigliari dei defunti o per coloro che li rappresentano, di richiedere il deposito provvisorio del 
feretro presso il cimitero fino al momento della cremazione, per poi poter procedere con la 
tumulazione presso il cimitero comunale di Pero;

RITENUTO pertanto opportuno - ed in linea con le prescrizioni vigenti sopra richiamate in 
relazione all’emergenza sanitaria – prevedere che, in caso l’operazione di cremazione non 
possa avvenire entro 3 giorni dal decesso, la sepoltura possa avvenire anche 
temporaneamente in un loculo, per il tempo necessario per poi dar luogo anche a scelte 
diverse da parte dei familiari, ma evitando così in tempi brevi potenziali rischi per la salute;

VALUTATO altresì opportuno che le famiglie delle persone decedute, non debbano sopportare 
un’ulteriore spesa derivante dall’occupazione temporanea di un loculo;

RITENUTO infine necessario garantire lo svolgimento delle operazioni ordinarie di tumulazione 
in loculo;

RILEVATI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento 
dell’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge:

- D.Lgs. 267/2000;

- art. 21 bis e ter della L. 241/1990;
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1)che in caso di scelta da parte delle famiglie dei defunti della procedura di cremazione del cadavere, 
per le sole ceneri da tumulare nel cimitero di Pero di defunti residenti in Pero, nel caso l’operazione 
di cremazione non possa essere effettuata entro tre giorni dal decesso:

a. il cadavere venga tumulato in uno dei loculi a questo scopo individuati dai servizi cimiteriali 
comunali ed in specifico: lotto 4a - numeri: 65, 73, 77,81, 85, 89, 93, 97, 105 e 117;

b. si proceda alla regolare sottoscrizione della concessione di occupazione temporanea del 
loculo a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 33 comma 9 del vigente Regolamento comunale in 
materia di servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, in cui dovrà 
essere indicata la data nella quale è prevista l’operazione di cremazione.

2)che le spese delle operazioni per il deposito temporaneo siano poste a carico del bilancio comunale; 

3)che, ai fini di rispettare le opportune procedure di igiene e sicurezza, qualora la cremazione avvenga 
oltre i 30 giorni dal decesso, venga utilizzato per il deposito del cadavere, il cofano di zinco.

Restano fatte salve tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 del documento del Ministero della 
Salute (prot. 0011285-01/04/2020-DGPRE-DGPRE-P) contenente le “Indicazioni emergenziali 
connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”.

Sindaco
BELOTTI MARIA ROSA


