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Seduta Pubblica del 23 novembre 2004 

Presidenza : MANNINO - CIRINNA' 

L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì ventitré del mese di novembre, alle ore 15,05, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 22 novembre, sciolta per mancanza del numero legale 
e per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
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. 

(O M I S S I S)  
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,30 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta 

la presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 

Consiglieri: 

Alagna Roberto, Bartolucci Maurizio, Carli Anna Maria, Cirinnà Monica, Cosentino 
Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Fayer 
Carlo Antonio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Laurelli 
Luisa, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Marroni 
Umberto, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.  

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

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Berliri 
Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, 
Coratti Mirko, Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Failla 
Giuseppe, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, 
Lorenzin Beatrice, Madia Stefano, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Panecaldo 
Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, 
Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco e Tajani 
Antonio. 
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Madia, Sabbatani Schiuma e Sentinelli 
hanno giustificato la propria assenza. 

Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, il Consigliere Fayer in 
sostituzione del Segretario Madia temporaneamente assente. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif 

Aziz e Rusu Ionut Gabriel. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi 

Marco e Minelli Claudio. 
 
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente CIRINNA’. 

(O M I S S I S)  
 

 
228ª Proposta (Dec. G.C. del 6 ottobre 2004 n. 185) 

 
Integrazione e modificazione del Regolamento di Polizia Cimiteriale 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 
1979. 

 
Premesso che la legge 30 marzo 2001, n. 130, ha introdotto una nuova disciplina 

in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, rinviando ad un 
successivo Regolamento, la modifica del D.P.R. 285/90;   

Considerato che tale Regolamento, previsto all’art. 3, doveva essere approvato 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata legge n. 130/2001, ma non risulta ancora 
emanato; 

Che il Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di Roma, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 3516 del 30 ottobre 1979, nulla dispone in 
materia di affidamento delle ceneri; 

Rilevato che esiste l’esigenza dei cittadini, in esecuzione della volontà manifestata 
dai propri defunti, di richiedere l’affidamento delle loro ceneri; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 24 febbraio 2004, nonché il 
parere del Consiglio di Stato in esso citato, espresso nella adunanza della sezione prima 
del 29 ottobre 2003 n. 295/2003, nel quale si dichiara, tra l’altro, che “la previsione 
relativa all’affidamento ai familiari dell’urna cineraria, è disposizione immediatamente 
precettiva”; 

Ritenuto che si possa procedere all’integrazione del Regolamento di Polizia 
Cimiteriale del Comune di Roma recependo la nuova normativa in materia; 

Che per quanto riguarda la tariffa da applicare al servizio di affidamento delle 
ceneri ai familiari, con apposito atto si provvederà a determinare gli importi a carico 
dell’utenza, tenendo conto dei seguenti elementi: a) l’eventuale costo dell’urna cineraria, 
se fornita dall’Amministrazione Comunale; b) il costo del personale addetto al servizio; 

Visto il D.P.R. n. 285/90; 
Vista la legge n. 130/2001; 
Visto l’art. 411 del Codice Penale; 
 
Considerato che in data 20 settembre 2004 il Dirigente dalla U.O. Promozione 

della Salute, del Dipartimento V 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 Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
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ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Dirigente          F.to: M.R. Capponi”; 
 

Che la proposta in data 8 ottobre 2004 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 deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi III, VII, IX, X, XIII, XV, 
XVIII e XX hanno espresso sulla proposta parere favorevole; 

Che dai restanti Municipi non è pervenuto alcun parere; 
Che la Commissione Consiliare IV in data 21 ottobre 2004 ha espresso parere 

favorevole all’unanimità; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

considerato quanto esposto in narrativa, 
DELIBERA 

di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Polizia Cimiteriale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979, come 
di seguito specificato: 

“A. il punto 1) del comma 2 dell’art. 28 viene sostituito da: 

1) manifestazione della volontà del defunto, desunta dall’estratto di disposizione 
testamentaria dalla quale risulti chiara la volontà di essere cremato; salvo il caso in cui i 
familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, 
fatta in data successiva a quella della precedente disposizione testamentaria. 

In mancanza della disposizione testamentaria, sarà sufficiente l’iscrizione ad una 
Associazione che abbia tra i propri fini la cremazione, certificata dal legale 
rappresentante dell’Associazione medesima; salvo il caso in cui i familiari presentino una 
dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione 
all’Associazione. L’iscrizione alle Associazioni di cui sopra vale anche contro il parere 
dei familiari. 

In ogni caso, in mancanza della disposizione testamentaria, o di ogni altra espressione di 
volontà da parte del defunto, la domanda di cremazione dovrà essere corredata dalla 
dichiarazione di volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, 
individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza 
di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.”. 

B. l’intero articolo 32 viene sostituito da: 

“Art. 32 

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria fornita 
dall’Amministrazione o autorizzata dalla stessa, recante all’esterno il nome, cognome 
nonché la data di nascita e di morte del defunto. 

L’urna dovrà avere dimensioni non superiori a cm. 18 di larghezza, cm. 18 di lunghezza o 
cm. 18 di diametro e cm. 28 di altezza. 

E’ obbligatorio sigillare l’urna cineraria prima del suo trasferimento al cimitero o 
dell’affidamento della stessa al familiare.”. 
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C. viene aggiunto l’art. 35 bis: 

“Art. 35 bis 

Le urne contenti le ceneri, debitamente sigillate, provenienti da cremazione, nel rispetto 
della volontà espressa in vita dal defunto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28, 
comma 2, punto 1) ed in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da 
provvedimenti dell’autorità di polizia o giudiziaria, possono essere alternativamente 
tumulate o interrate nei cimiteri, ovvero affidate ad un familiare. 

Il familiare, che intenda richiedere l’affidamento delle ceneri, deve presentare istanza 
all’Amministrazione Comunale, indicando il luogo di conservazione delle stesse, con 
l’obbligo di informare l’Amministrazione medesima nel caso di eventuale variazione del 
luogo indicato all’atto della richiesta e risultante nel verbale di consegna dell’urna. 

 

L’istanza per l’affidamento dell’urna cineraria dovrà altresì contenere: 

- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per 
l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione delle ceneri e delle 
altre norme del Codice Penale in materia. 

Ove il defunto abbia manifestato la volontà di affidare le proprie ceneri ad un familiare 
senza, peraltro, individuarlo, questi si intende individuato nel parente più prossimo ai 
sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. 

Nel caso in cui la persona affidataria non intendesse più conservare l’urna cineraria, essa 
può essere trasferita in un cimitero comunale. 

I dati relativi all’affidamento dell’urna cineraria sono annotati in un apposito registro. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e le 
condizioni di conservazione dell’urna.”. 

Ai fini della determinazione della tariffa, si terrà conto dei seguenti elementi: 

a) il costo eventuale dell’urna cineraria; 
b) il costo del personale addetto al servizio; 

Le modalità organizzative di erogazione del servizio di affidamento delle ceneri saranno 
definite con Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell’Area Sanità del 
V Dipartimento, di concerto con il Direttore di A.M.A. – Servizi Funebri e Cimiteriali. 

 
La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della 

surriportata proposta di deliberazione. 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Bertucci, Di Stefano, Malcotti e Vizzani. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Alagna, Bartolucci, Battaglia, Bertucci, Carli, Cau, Cirinnà, Cosentino, Della Portella, 
Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Fayer, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lovari, 
Malcotti, Mariani, Marroni, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Spera e Vizzani. 

 
La presente deliberazione assume il n. 223. 

(O M I S S I S)  
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IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’ 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 

 
 

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 
23 novembre 2004. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……………...………….………………… 


