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ORDINANZA SINDACALE  

        
ORDINANZA N. 2 DEL 15/02/2018 

 

OGGETTO: REQUISIZIONE PROVVISORIA DEI LOCULI CIMITERIALI CONCESSI E NON OCCUPATI DA 

SALMA 
 

I L  S I N D A C O  

PREMESSO CHE: 

• il Comune ha il dovere istituzionale di garantire il servizio di tumulazione ed inumazione; 
• l’ufficio tecnico ha comunicato che la disponibilità di loculi liberi è praticamente terminata per cui 
insiste una grave carenza di loculi disponibili per la sepoltura delle salme; 
 
DATO ATTO CHE vi è carenza di loculi disponibili presso il cimitero comunale e che, allo stato attuale, 
la situazione sta creando dei disservizi relativi alla tumulazione delle salme; 
 
APPURATO CHE sono state attivate le procedure per la realizzazione dell’ampliamento cimiteriale, con 
la partecipazione ad un bando Ras e che l’ente risulta nella graduatoria; 
 
CONSIDERATO CHE attualmente nel Cimitero Comunale sono presenti diversi loculi vuoti, concessi 
per future tumulazioni e per trasferimenti di salme, mai avvenuti, che potrebbero essere requisiti e 
destinati a tumulazioni provvisorie, in attesa della costruzione di nuovi reparti; 
 
PRESO ATTO CHE: 

• la requisizione è necessaria, al fine di consentire una sistemazione confacente al decoro e al 
sacro rispetto per i defunti, a salvaguardia dell’igiene pubblica, e quindi, a salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità; 

• l’utilizzo dei loculi ha carattere prettamente temporaneo, per cui appena superata l’attuale 
emergenza i relativi loculi dovranno esser restituiti ai legittimi proprietari; 

• nessuna spesa o pagamento di oneri per la futura esumazione e nuova tumulazione sarà dovuta 
dai familiari dei defunti che andranno ad occupare i loculi requisiti, quando le salme, tumulate in 
via provvisoria, troveranno definitivamente posto nei nuovi loculi; 

• eventuali danni causati dalle operazioni, saranno a carico del Comune; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare contemporaneamente la pietas 
nei confronti dei defunti e l’igiene e la salute pubblica e ravvisata la necessità di procedere, per motivi 
urgenti e contingibili di natura igienico sanitaria all’emissione di un atto urgente ed indifferibile per la 
salvaguardia della salute dei cittadini; 
 
RITENUTO, altresì, che la pubblicazione del provvedimento che dispone in via generale la requisizione 
dei loculi, già assegnati, ma non utilizzati, sul sito internet comunale e negli appositi spazi presso il 
cimitero comunale, dia sufficienti garanzie di conoscenza preventiva a tutti i potenziali interessati della 



possibilità che il loculo assegnato in vita, possa essere requisito per gravi ed urgenti esigenze 
temporanee; 
 
Visto l’art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 

 

• L’immediata requisizione, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo dei loculi 
concessi e non occupati da salma, procedendo dapprima dai loculi comunali forniti già provvisti 
di lastra situati al piano terzo lato sinistro e lato destro settore A, e utilizzando il criterio di età 
crescente del soggetto prenotante; 

 

• La suddetta requisizione ha carattere temporaneo a causa della carenza di loculi e fissata con il 
presente atto al 14/10/2018 fatta salva la possibilità di reiterazione fino alla cessazione della 
fase di emergenza; 

 

• Che sino alla definizione di un piano per l’ampliamento del cimitero non si concedano loculi se 
non ai defunti al fine di evitare ulteriori situazioni emergenziali; 

 

• Che la requisizione temporanea dei loculi è fino alla realizzazione dell’ampliamento del cimitero 
previsto entro 8 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, fatta salva la possibilità di 
reiterazione fino alla cessazione della fase di emergenza; 

 

• Nessuna spesa o pagamento di oneri per la futura estumulazione sarà dovuta dai familiari dei 
defunti che occuperanno i loculi requisiti, e i defunti tumulati in via provvisoria troveranno 
posto definitivamente nei nuovi loculi. 

 
I loculi che torneranno ai legittimi concessionari saranno restituiti nel loro stato originale. 
 

 

D I S P O N E 

 

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune per 180 giorni o, 
comunque, fino a che duri la necessità di procedere alle requisizioni temporanee e provvisorie e di 
renderla nota attraverso il sito internet del Comune, nonché presso il Cimitero Comunale; 
 
Di trasmettere copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a: 

• Polizia Municipale; 

• Stazione dei Carabinieri  

• L’ufficio Tecnico è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza; 
 
Dispone inoltre che, copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza, e che copia dello 
stesso sia immediatamente affissa agli ingressi del Cimitero Comunale, resa pubblica mediante affissione 
all’Albo Comunale. 
 

Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge. 
          Il Sindaco  
          Roberto Congiu 


