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L’anno duemilatre, il giorno di giovedì tredici del mese di febbraio, alle ore 15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,25 – il Presidente dispone che si proceda al quarto
appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 37
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Carli
Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Dalia
Francesco, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco,
Eckert Coen Franca, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino,
Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marroni Umberto,
Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Perifano
Massimo, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Santese Franco, Sentinelli Patrizia, Smedile
Francesco, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

Giustificata la Consigliera Laurelli Luisa, in missione.

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

Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carapella
Giovanni, Coratti Mirko, De Lillo Fabio, D’Erme Nunzio, Failla Giuseppe, Fioretti Pierluigi,
Galeota Saverio, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto,
Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio,
Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza del Consigliere Carapella, per motivi vari.
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Il PRESIDENTE nomina poi, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, i Consiglieri Orneli e
Marsilio per l’espletamento delle funzioni di scrutatore, in sostituzione dei Segretari non ancora
eletti.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cioffarelli
Francesco e Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente CIRINNA’ assume la presidenza dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 228ª
proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla IV Commissione
Consiliare Permanente nella seduta del 16 gennaio 2003 e dall’accoglimento dell’emendamento:

228ª Proposta

presentata dai Consiglieri Laurelli, Eckert Coen, Casciani, Bafundi, Battaglia, Berliri,
Cau, D’Erme, Failla, Galeota, Ghera, Malcotti e Gasparri, concernente:

Nuova disciplina per la sepoltura nel Cimitero Monumentale del Verano e per
la concessione di aree e loculi cimiteriali. Revoca delle deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 280 e n. 281 del 16/17 ottobre 1987 e successive
modifiche ed integrazioni. Parziale modifica ed integrazione dell'art. 1 del
Regolamento di Polizia Cimiteriale e della delibera del Commissario
Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001.

Premesso che il Consiglio Comunale nella seduta del 10 dicembre 2001, con
ordine del giorno n. 116, tenuto conto che: “I criteri definiti dalle deliberazioni ricordate
sono generici e rischiano, al di là della volontà della Commissione, di risultare iniqui; un
ricorso eccessivo alle deroghe rischia di compromettere nella sostanza il diritto di coloro
che attendono le aree nelle graduatorie” ha impegnato la Commissione Consiliare
competente ad attenersi a criteri più restrittivi nell’espressione del parere richiesto;

Che la Giunta Comunale, nella seduta del 17 gennaio 2002, in accoglimento della
richiesta avanzata dall’on. Sindaco, ha dato incarico al Segretario Generale di procedere
alla ricognizione delle modalità e delle fonti regolamentari concernenti le concessioni di
aree e manufatti cimiteriali in deroga alle relative graduatorie ed alla normativa vigente,
al fine di definire criteri ed un iter amministrativo certi che restringano al massimo la
casistica considerata e il margine di discrezionalità nelle decisioni in  materia;

Che il Segretariato Generale, con nota protocollo n. 7092 del 22 marzo 2002,
compiuta la disamina di cui sopra, ha evidenziato l’opportunità che si proceda ad una
complessiva rivisitazione della normativa vigente relativamente alla concessione tanto di
aree cimiteriali in deroga in tutti i cimiteri cittadini, quanto di loculi presso il Cimitero
Monumentale del Verano;

Che la IV Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 24 aprile 2002,
ha chiesto alla Direzione di A.M.A. – Servizi Funebri e Cimiteriali di predisporre una
proposta di revisione delle norme in materia sulla base degli indirizzi del Consiglio
Comunale e della Giunta;

Che nella seduta dell’11 settembre 2002 la IV Commissione Consiliare
Permanente ha ribadito gli indirizzi cui dovrà attenersi la nuova disciplina;
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Che la predisposizione del testo definitivo relativo alla nuova normativa in
materia è stata affidata ad una commissione mista composta da rappresentanti di A.M.A.
– Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, degli Uffici del V Dipartimento, del
Gabinetto del Sindaco, del Segretariato Generale e presieduta dalla Presidente della
IV Commissione Consiliare Permanente;

Che si ritiene, pertanto, opportuno revocare le deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 280 e n. 281 del 16/17 ottobre 1987 e successive modifiche ed integrazioni,
relative, rispettivamente, alla concessione di aree per manufatti cimiteriali in deroga alle
graduatorie ed alla normativa vigente ed alla concessione di loculi presso il Cimitero
Monumentale del Verano;

Considerato, inoltre, che da tempo il numero delle aree libere residue e  dei loculi
che annualmente si rendono disponibili all’interno del Cimitero Monumentale del Verano
è estremamente limitato e tale da non poter soddisfare le richieste di una utenza
territoriale;

Che è, altresì, intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere nell’opera di
valorizzazione del Cimitero Monumentale del Verano, attraverso iniziative che ne
mettano in risalto il considerevole patrimonio storico ed artistico in Italia e nel mondo e
lo identifichino sempre di più come luogo della memoria per l’intera comunità cittadina,
esaltandone anche la specifica vocazione ad ospitare le salme di defunti che abbiano
onorato la città e la vita pubblica nazionale;

Che si ritiene, quindi, di dover riservare le aree per la costruzione di manufatti
cimiteriali ed i loculi che eventualmente si rendessero disponibili nel Cimitero
Monumentale del Verano:
1. alla sepoltura di personalità che abbiano onorato con la loro vita e la loro opera la

città di Roma in Italia e nel mondo;
2. alla sepoltura di persone decedute in circostanze che abbiano profondamente

commosso l’opinione pubblica e che siano distinte, all’atto della morte, per
straordinari meriti civici;

Che le domande potranno riguardare esclusivamente persone decedute e potranno
essere presentate dagli eventi diritto entro e non oltre 3 anni dal decesso;

Che, per quanto riguarda la concessione di aree cimiteriali presso il Verano,
l’assegnazione dovrà tenere conto, se possibile, della vocazione originaria dei riquadri. I
manufatti cimiteriali potranno essere di qualsiasi tipologia, nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento di Polizia Cimiteriale, e non dovranno superare i quattro posti;

Che è altresì consentita la concessione di loculi cinerari per la sepoltura delle
ceneri di defunti aventi diritto all’inumazione nei cimiteri comunali presso il Cimitero
Monumentale del Verano; ove peraltro l’assegnazione di un loculo cinerario sia disposta
fuori dei casi di ricongiungimento di cui al comma precedente, essa non costituisce a sua
volta titolo per un ricongiungimento futuro;

Che per quanto riguarda la sola concessione di loculi presso il Cimitero
Monumentale del Verano, si può altresì prevedere che possano essere accolte le richieste
relative al cambio di loculi da 1 a 2 o più posti per congiungere le salme o i resti mortali
di coniugi o di genitori e figli, sulla base della disponibilità;

Che, pertanto, a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, non
potranno essere accolte altre richieste per la concessione di aree e loculi all’interno del
Cimitero Monumentale del Verano ad eccezione di quelle previste nei commi precedenti
nelle modalità indicate nel dispositivo della presente deliberazione;

Che pervengono, inoltre, agli Uffici di A.M.A. – Servizi Funebri e Cimiteriali
numerose istanze di coniugi o figli di defunti che richiedono la concessione di un loculo o
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l’autorizzazione all’inumazione nel proprio cimitero appartenente alla zona di utenza del
richiedente la concessione;

Che occorre, pertanto, procedere alla parziale modifica ed integrazione della
deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001, nel senso di
consentire al coniuge, o in mancanza di esso ai figli, di richiedere l’autorizzazione
all’inumazione o la concessione di un loculo nel proprio cimitero di residenza del
richiedente la concessione, sulla base della disponibilità;

Che pervengono, altresì, numerose richieste di autorizzazione alla inumazione o di
concessione di loculi da parte di:
a) familiari di persone residenti e decedute in altro comune ai fini del ricongiungimento

nello stesso cimitero di coniugi o di genitori e figli;
b) familiari di persone decedute e residenti in altro comune il cui cambio di residenza è

avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura o di riposo;
c) familiari di persone decedute all’estero ma iscritte in vita all’Anagrafe degli Italiani

Residenti all’Estero del Comune di Roma;
Che si ritiene, quindi, di dovere proporre la parziale modifica ed integrazione

dell’art. 1 del Regolamento di Polizia Cimiteriale come segue, dopo la lettera f):
“Potrà, altresì, essere richiesta la sepoltura per:

1. persone non domiciliate e non decedute nel Comune di Roma ai fini del
ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori e figli;

2. persone decedute e residenti in altro comune il cui cambio di residenza è avvenuto
contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o di riposo;

3. persone decedute all’estero ma iscritte in vita all’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero del Comune di Roma.

La sepoltura sarà concessa sulla base delle disponibilità”;
Che, infine, in considerazione delle forti trasformazioni che negli ultimi decenni

sono intervenute nel tessuto sociale anche della città di Roma, interessando
profondamente i rapporti familiari, appare opportuno riconoscere il diritto, in assenza del
coniuge o previo nulla osta dello stesso, a richiedere l’autorizzazione alla inumazione e la
concessione di aree e loculi cimiteriali anche alla persona convivente del defunto, purché
ci sia stata una comune residenza certificata per almeno cinque anni continuativi prima
del decesso;

Visto l’ordine del giorno del Consiglio Comunale n. 116 del 10 dicembre 2001;
Visto il Regolamento di Polizia Cimiteriale approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979;

Atteso che in data 13 novembre 2002 il Direttore del Dipartimento V ha espresso
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore            F.to: F. Alvaro”;

Che la proposta in data 18 novembre 2002 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, sono pervenuti i parere favorevoli dei Consigli dei
Municipi III, V, VII, IX, X, XVII, XVIII, XIX, XX;
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Che i Consigli dei Municipi VIII, XII e XIII hanno espresso sulla proposta parere
favorevole chiedendo di apportare le seguenti modifiche:

- nel dispositivo della proposta, sostituire la lettera F) con la seguente: “F) di integrare e
modificare il punto D) della deliberazione del Commissario Straordinario, approvata
con i poteri del Consiglio Comunale, n. 76 del 9 maggio 2001, come segue:
- dopo la frase “genitori con quelle dei figli” aggiungere la frase “e dei figli con

quelle di genitori”;
- abrogare la frase “(delib. C.C. nn. 553 del 7 febbraio 1984 e 281 del 16/17 ottobre

1987);
- aggiungere il seguente comma: “E’ consentito al coniuge, o in mancanza di esso ai

genitori e ai figli, di richiedere l’autorizzazione all’inumazione o la concessione di
un loculo nel cimitero corrispondente alla propria residenza”;

- alla lettera G) inserire il 4° punto: “4, persone non residenti e non decedute nel
Comune di Roma, il cui nucleo familiare (coniuge o in mancanza figli o genitori) sia
residente nel Comune di Roma. Il cimitero di competenza è dato dalla zona di utenza
ove è residente il richiedente”;

Che dagli altri Municipi non è pervenuta alcuna comunicazione;
Che la IV Commissione Consiliare Permanente, in data 19 novembre 2002, ha

dato sulla proposta indicata in oggetto, parere favorevole e, in data 16 gennaio 2003, in
ordine alle modifiche richieste dai Consigli dei Municipi VII, XII e XIII, si è determinata
come segue:
- integrare la lettera F) della proposta come di seguito specificato: “E’ consentito al

coniuge, o in mancanza di esso, ai genitori o ai figli, di richiedere l’autorizzazione
all’inumazione o la concessione di un loculo nel proprio cimitero”;

- alla lettera G) inserire il punto 4: “4. persone non residenti e non decedute nel
Comune di Roma, il cui nucleo familiare (coniuge o in mancanza, figli o genitori) sia
residente nel Comune di Roma. Il cimitero di competenza è dato dalla zona di utenza
ove è residente il richiedente”;

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, per i motivi espressi in narrativa:
A) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 16/17 ottobre 1987 e

successive modifiche ed integrazioni, relativa alla concessione di aree per la
costruzione di manufatti cimiteriali in deroga alle graduatorie o alla normativa
vigente;

B) di riservare le aree per la costruzione di manufatti cimiteriali e di loculi che
eventualmente si rendessero disponibili nel Cimitero Monumentale del Verano:
1. alla sepoltura di personalità di defunti che abbiano onorato con la loro vita e la

loro opera la città di Roma in Italia e nel mondo;
2. alla sepoltura di persone decedute in circostanze che abbiano profondamente

commosso l’opinione pubblica e che si siano distinte, all’atto della morte, per
straordinari meriti civici.

Le domande potranno riguardare esclusivamente persone decedute e potranno essere
presentate dagli aventi diritto entro e non oltre 3 anni dal decesso.
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Nel rispetto della specificità del Cimitero Monumentale, le assegnazioni di aree per la
costruzione di manufatti cimiteriali dovrà tenere conto, se possibile, della vocazione
originaria dei riquadri.
I manufatti cimiteriali potranno essere di qualsiasi tipologia, nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento di Polizia Cimiteriale, e non dovranno superare i quattro
posti;

C) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 281 del 16/17 ottobre 1987 e
successive modifiche ed integrazioni, inerente la concessione di loculi presso il
Cimitero Monumentale del Verano in deroga alla normativa vigente;

D) presso il Cimitero Monumentale del Verano, potranno altresì essere accolte le
richieste relative al cambio di loculi ossari, cinerari o salma da 1 a 2 o più posti per
congiungere le salme o i resti mortali di coniugi o di genitori a figli, sulla base della
disponibilità;

E) è altresì consentita la concessione di loculi cinerari per la sepoltura delle ceneri di
defunti aventi diritto all’inumazione nei cimiteri comunali, presso il Cimitero
Monumentale del Verano; ove peraltro l’assegnazione di un loculo cinerario sia
disposta fuori dei casi di ricongiungimento di cui al punto D), essa non costituisce a
sua volta titolo per un ricongiungimento futuro.

A far data all’entrata in vigore del presente provvedimento non potranno essere
accolte altre richieste per la concessione di aree e loculi all’interno del Cimitero
Monumentale del Verano ad eccezione di quelle previste alle lettere B) e D);

F) di integrare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001,
come segue, dopo il I comma della lettera D):
“E’ consentito al coniuge, o in mancanza di esso ai genitori o ai figli, di richiedere
l’autorizzazione all’inumazione o la concessione di un loculo nel proprio cimitero di
residenza”;

G) di modificare ed integrare l’art. 1 del Regolamento di Polizia Cimiteriale come segue,
dopo la lettera F):

“Potrà, altresì, essere richiesta la sepoltura per:
1. persone non domiciliate e non decedute nel Comune di Roma ai fini del

ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori e figli;
2. persone decedute e residenti in altro comune il cui cambio di residenza è avvenuto

contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o di riposo;
3. persone decedute all’estero ma iscritte in vita all’Anagrafe degli Italiani Residenti

all’Estero del Comune di Roma.
4. persone non residenti e non decedute nel Comune di Roma, il cui nucleo familiare

(coniuge o in mancanza, figli o genitori) sia residente nel Comune di Roma. Il
cimitero di competenza è dato dalla zona di utenza ove è residente il richiedente.

La sepoltura sarà concessa sulla base delle disponibilità.”;
H) di riconoscere il diritto, in assenza del coniuge o previo nulla osta dello stesso, a

richiedere l’autorizzazione alla inumazione e la concessione di aree e loculi cimiteriali
anche alla persona convivente del defunto, purché vi sia stata una comune residenza
per almeno cinque anni continuativi prima del decesso.

Le istanze di cui alla lettera B) dovranno essere rivolte e presentate, corredate della
documentazione necessaria, al Direttore del V Dipartimento Politiche Sociali e
Promozione della salute, che ne curerà l’istruttoria.
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Il Dipartimento V predisporrà lo schema di deliberazione che verrà sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale, previo parere consultivo della
IV Commissione Consiliare Permanente, competente per materia.
Considerata la natura del provvedimento, tale proposta di deliberazione sarà posta
all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
Tutte le altre istanze saranno presentate presso gli Uffici dell’A.M.A. – Direzione Servizi
Funebri e Cimiteriali, che provvederà all’istruttoria e al successivo inoltro al
Dipartimento V, per l’adozione dell’atto di concessione da parte del Dirigente del
Servizio.
Si intendono revocate con il presente atto, le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 553
del 7 febbraio 1984, n. 51/91, n. 69/97 e le delibere della Giunta Comunale n. 4417 del
29 luglio 1999, n. 5237/88, n. 2384 del 5 settembre 1995.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 36 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carli, Casciani, Cau, Coratti, Cosentino,
Dalia, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri,
Ghera, Giulioli, Iantosca, Lorenzin, Malcotti, Mannino, Marchi, Marroni, Milana, Orneli,
Perifano, Sabbatani Schiuma, Santese, Sentinelli, Smedile e Spera.

La presente deliberazione assume il n. 3.

Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara,
all'unanimità, con 38 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carli, Casciani, Cau, Coratti, Cosentino,
Dalia, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri,
Ghera, Giulioli, Iantosca, Lorenzin, Malcotti, Mannino, Marchi, Marroni, Milana, Orneli,
Perifano, Sabbatani Schiuma, Santese, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli.

(O M I S S I S)

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

IL SEGRETARIO GENERALE
            V. GAGLIANI CAPUTO



8

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
13 febbraio 2003.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……..……………….……………………


