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L’anno duemilauno, il giorno di lunedì dieci del mese di dicembre, alle ore 15,55, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale
inserite in atti sotto i numeri dall’89348 all’89407, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine
dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la Presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri
per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 35
Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Berliri
Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Dalia
Francesco, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano
Marco, Fayer Carlo Antonio, Galloro Nicola, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa,
Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio
Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella,
Prestagiovanni Bruno, Smedile Francesco, Spera Adriana e Vizzani Giacomo

Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Alagna Roberto, Calamante Mauro, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani
Carlo Umberto, Cosentino Lionello, D’Erme Nunzio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe,
Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Ghera Fabrizio, Giansanti
Luca, Lorenzin Beatrice, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Milana Riccardo, Rizzo Gaetano,
Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Tajani Antonio e Zambelli
Gianfranco.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza ai suddetti effetti e designa, quali
scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Giulioli, Malcotti e Spera, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, gli Assessori Minelli Claudio e
Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente Giuseppe MANNINO entra nell’aula e assume la presidenza
dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

Il Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 118ª proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

118ª Proposta (Dec. G.C. del 16 ottobre 2001 n. 129)

Integrazione degli artt. 1 e 51 del Regolamento di Polizia Cimiteriale.

Premesso che, sino all’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, la
maggior parte delle concessioni cimiteriali aveva carattere perpetuo;

Che, conseguentemente, stante il lungo lasso di tempo trascorso dal momento del
rilascio di molte concessioni perpetue, è assai frequente il caso di sepolture per le quali
siano ormai venuti a mancare tutti gli aventi diritto in base alle originarie norme di
concessione;

Che l’art. 51, I comma del Regolamento di Polizia Cimiteriale, prevede che la
richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti
mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la
qualifica di erede e dimostri tale sua qualità;

Che pervengono sempre più richieste di traslazione di salme tumulate all’interno
di manufatti cimiteriali regolati da dette concessioni e/o di tumulazione di salme in
sepolture che rientrano nelle norme di concessione alle quali non si può dar seguito per
mancanza dell’erede che autorizzi l’apertura;

Che è preminente interesse pubblico permettere la estumulazione di salme
richiesta dai parenti delle stesse e/o la tumulazione di salme ove rientranti nelle norme di
concessione;

Che, inoltre, pervengono con sempre maggiore frequenza richieste, in deroga a
quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 51 del Regolamento di Polizia Cimiteriale, che
disciplinano la sepoltura di salme estranee al concessionario, limitando la facoltà di
tumulazione ad un terzo dei posti previsti dalla concessione ed escludendola
completamente per i tumuli con un numero di posti inferiore a tre, di ricongiungimento di
coniuge, di genitore o figlio alla salma tumulata in un manufatto concesso a persone a suo
tempo incaricate dai familiari del defunto;

Che, in molti dei casi di cui sopra non sono applicabili le disposizioni contenute
nella deliberazione Giunta Comunale n. 3911/94, successivamente modificata, relative
alla rettifica di intestazione loculi;

Che, pertanto, si ritiene opportuno accogliere le richieste di ricongiungimento di
cui sopra limitatamente ai loculi a 2 posti ed esclusivamente nei casi precedentemente
elencati;

Avuto presente che in data 3 settembre 2001 il Dirigente della U.O. Affari
Economici e Affari Generali del Gabinetto del Sindaco in quanto responsabile
dell’Ufficio Stralcio Servizi Funebri e Cimiteriali ha espresso il parere che di
seguito   integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente                     F.to: G.C. Noris”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97,
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la proposta in data 18 ottobre 2001 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6
del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, III, V, IX, XII, XV,
XVII, XIX e XX hanno espresso, in merito alla proposta, parere favorevole mentre gli
altri Municipi non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione;

Che la IV Commissione Consiliare Permanente, in data 30 ottobre 2001, ha
espresso all’unanimità parere favorevole all’ulteriore iter della proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di integrare l’art. 51 del R.P.C. come segue:
dopo il I comma, aggiungere il seguente:

“Nel caso in cui sia necessario provvedere all’apertura del manufatto cimiteriale per
permettere l’estumulazione di salma o di resti mortali richiesta da un parente della stessa,
e/o la tumulazione di un avente diritto, richiesta da qualsiasi interessato, in caso di morte
del concessionario e degli eredi, il Dirigente dei Servizi Funebri autorizza tali aperture”;

dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:
“In deroga ai limiti previsti dal comma precedente, come modificato dalla deliberazione
C.C. n. 230/99, è consentita la tumulazione di salme estranee al concessionario, anche in
tumuli con un numero di posti inferiore a tre, nei seguenti casi di ricongiungimento tra:

A) moglie – marito;
B) genitori a figli;
C) figli a genitori.

In caso di morte del concessionario del manufatto cimiteriale, degli  eredi dello stesso e
della irreperibilità dei parenti della salma da tumulare, potrà comunque essere consentita
la tumulazione secondo quanto previsto nei commi precedenti”.

Pertanto l’art. 51 del Regolamento di Polizia Cimiteriale (deliberazione C.C. n.  3516/79),
come modificato dalle deliberazioni C.C. nn. 120/95 e 230/99 e dalla presente
deliberazione, assume la seguente formulazione:

Art. 51

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta
di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi
abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità;

Nel caso in cui sia necessario provvedere all’apertura del manufatto cimiteriale per
permettere l’estumulazione di salma o di resti mortali, richiesta da un parente della stessa,
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e/o la tumulazione di un avente diritto, richiesta da qualsiasi interessato, in caso di morte
del concessionario e degli eredi, il Dirigente dei Servizi Funebri autorizza tali aperture.

In ogni tumulo è consentita a richiesta del concessionario o, dopo la sua morte, con il
consenso di tutti gli aventi diritto, la tumulazione di persone estranee al nucleo familiare
del concessionario che risultano essere anagraficamente, all’atto del decesso, conviventi
da almeno un anno con  lui o con alcuno degli aventi diritto o avere acquisito particolari
benemerenze nei confronti della famiglia.

Al fine di preservare il carattere familiare della sepoltura assicurando la prevalenza
numerica delle salme di persone appartenenti al nucleo familiare del concessionario, la
facoltà di tumulare salme estranee non può superare 1/3 dei posti previsti dalla
concessione – con arrotondamento per difetto – restando di conseguenza esclusa per i
tumuli con un numero di posti salma inferiori a tre, nei quali resta comunque consentita la
tumulazione dei soli conviventi del concessionario.

In deroga ai limiti previsti dal comma precedente, è consentita la tumulazione di
salme estranee al concessionario, anche in tumuli con un numero di posti inferiore a tre,
nei seguenti casi di ricongiungimento tra:

A) moglie – marito;
B) genitori a figli;
C) figli a genitori.
In caso di morte del concessionario del manufatto cimiteriale, degli  eredi dello

stesso e della irreperibilità dei parenti della salma da tumulare, potrà comunque essere
consentita la tumulazione secondo quanto previsto nei commi precedenti.

Delibera altresì di integrare l’art. 1 del R.P.C. con il seguente punto f:
“f) di persone professanti culti diversi da quello cattolico che facciano richiesta di

essere inumate o tumulate nei reparti speciali di cui all’art. 2, se nella città ove sono
decedute non esistono appositi reparti, anche se non residenti né domiciliate o non
decedute nel Comune di Roma”.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 47 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bafundi, Battaglia, Berliri, Calamante, Carapella, Carli, Casciani, Cau,
D’Erme, Dalia, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri,
Ghera, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Malcotti, Mannino,
Marchi, Mariani, Marroni, Marsilio, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli, Prestagiovanni,
Rizzo, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 140.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’ – F. SABBATANI SCHIUMA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
10 dicembre 2001.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

………………….…………………………


