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Dipartimento SERVIZI AMBIENTALI 

 

Servizio: SERVIZI AMBIENTALI 

 

 Proposta di Determinazione  n° 2020/59369   del 08/10/2020 

Oggetto: ORDINE DI PRIORITA' NEL RILASCIO DI CONCESSIONI CIMITERIALI - 

MODIFICA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO NPG 51980 DEL 27.02.2017 CONSEGUENTE 

AD EMERGENZA COVID 19 
 

 

Il dirigente 

 

 

PREMESSO 

- Che con disposizione di servizio del Dirigente del Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico 

prot. 160157 del 15.06.2016, è stata istituita la nuova procedura finalizzata alla gestione 

Informatizzata dell’istanza di Concessione cimiteriale ed individuato l’ordine di priorità delle 

relative istanze in sede di “Pubblico Avviso”; 

- Che con disposizione di servizio del Dirigente del Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico 

prot. 51980 del 27.02.2017, avente ad oggetto “Chiarimenti e sintesi delle procedure di 

pubblicazione del Pubblico Avviso relativo alle sepolture disponibili e della loro concessione 

– Febbraio 2017”, vengono individuati i seguenti ordini di priorità delle istanze di 

concessione cimiteriale nelle convocazioni del pubblico avviso: 

.1 “Convocazione per salma tumulata in struttura comunale o privata messa, 

temporaneamente a disposizione da terza persona che la deteneva già in 

concessione”; 

.2 “Ricongiungimento con salma del secondo coniuge deceduto giacente in deposito”; 

.3 “Ricongiungimento di salme entrambe decedute e già tumulate”; 

.4 “Ricongiungimento mediante concessione di cella in Vita in presenza di coniuge 

vivente ultraottancinquenne”; 

.5 “Convocazione per salma già tumulata in struttura destinata in concessione per la 

stessa o per salma inumata nel Giardino del Cielo, nel Giardino della Luce o nel 

Giardino d'Arimatea”; 

.6 “Salme in deposito e per cui non sia stata presentata alcuna istanza”; 

CONSIDERATO 

- Che al Gran camposanto viene adottata la procedura del “Pubblico Avviso” per far fronte alle 

numerose richieste di concessione cimiteriale presso il Gran Camposanto, rispetto al numero 



disponibile di posti da dare in concessione; 

- Che persiste l’insufficienza di posti per far fronte alle istanze di sepoltura delle salme nel Gran 

Camposanto; 

- Che la disposizione di servizio prot. n° 51980 del 27.02.2017 non dà priorità alle istanze che 

permettono un immediato svuotamento del deposito dalle salme temporaneamente collocate; 

- Che per motivazioni connesse con l’emergenza Covid-19 potrebbe risultare necessario avere 

un bacino per la temporanea collocazione delle salme presso il deposito; 

- Che bisogna procedere con priorità alla sepoltura delle salme presenti al deposito nei posti 

resisi disponibili; 

RITENUTO 

- Necessario porre rimedio ad inconvenienti igienico sanitari e potenziali emergenze connesse 

al Covid-19; 

- Necessario procedere ad una modifica dell’ordine di priorità dando, quest’ultima, alle istanze 

di concessione cimiteriale che comportano lo svuotamento del deposito del Gran Camposanto 

dalle salme temporaneamente alloggiate in attesa di sepoltura; 

- Di dare il seguente ordine di priorità per i posti resisi disponibili:     

.1 alle istanze di Concessione cimiteriale per Ricongiungimento con salma del secondo 

coniuge deceduto, giacente in deposito; 

.2 alle Salme in deposito e per cui non sia stata presentata alcuna istanza di sepoltura, in 

quanto prive di posto; 

.3 alle salme tumulate in struttura comunale o privata messa, temporaneamente a 

disposizione da terza persona che la deteneva già in concessione; 

.4 alle istanze di Concessione cimiteriale per Ricongiungimento mediante concessione 

di cella in Vita in presenza di coniuge vivente ultraottancinquenne; 

.5 alle istanze di Concessione cimiteriale per salma già tumulata in struttura destinata in 

concessione per la stessa, o per salma inumata nel Giardino del Cielo, nel Giardino 

della Luce o nel Giardino d'Arimatea; 

- Di ridurre il tempo massimo di permanenza al deposito, successivo alla convocazione, da un 

anno a 3 mesi, prima di procedere all’inumazione d’ufficio, se nel periodo precedente  è stato 

emesso “Avviso pubblico”, al quale i familiari del defunto, non hanno aderito, scegliendo la  

destinazione di sepoltura e conseguendo la relativa concessione; 

Ritenuto di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato; 

 

VISTO 

- Il D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285; 

- Il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funerari della Città di Messina; 

 

 

DETERMINA 



 

- Di modificare la disposizione di servizio prot. 51980 del 27.02.2017; 

- Di stabilire, nella convocazione per l’assegnazione dei posti resi disponibili, il seguente ordine 

di priorità: 

1 Istanze di Concessione cimiteriale per “Ricongiungimento con salma del secondo coniuge 

deceduto giacente in deposito”, 

2  “Salme in deposito e per cui non sia stata presentata alcuna istanza in quanto prive di 

posto di sepoltura”; 

3 Istanze di Concessione cimiteriale per “Salma tumulata in struttura comunale a privata 

messa, temporaneamente a disposizione da terza persona che la deteneva già in 

concessione”; 

4 Istanze di Concessione cimiteriale per “Ricongiungimento mediante concessione di cella 

in Vita in presenza di coniuge vivente ultraottancinquenne”; 

5 Istanze di Concessione cimiteriale per “Salma già tumulato in struttura destinata in 

concessione per la stessa o per salma inumata nel Giardino del Cielo, nel Giardino della 

Luce o nel Giardino d'Arimatea”; 

- Di ridurre il tempo massimo di permanenza al deposito, successivo alla convocazione,  da un 

anno a 3 mesi, prima di procedere all’inumazione d’ufficio, se nel periodo precedente  è stato 

emesso “Avviso pubblico”, al quale i familiari del defunto, non hanno aderito, scegliendo la  

destinazione di sepoltura e conseguendo la relativa concessione; 

- Di procedere alla convocazione mediante invio email all’indirizzo digitale dichiarato in sede 

di istanza di concessione cimiteriale dell’invito allegato alla presente e facente parte 

integrante; 

- Di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato; 

- Di rendere noto il presente provvedimento mediante: 

- Pubblicazione sul sito https://servizicimiteriali.comune.messina.it/ - sezione NEWS e 

nuova sezione disposizioni, Leggi e Regolamenti; 

- invio email a tutte le ditte di onoranze funebri registrate sull’applicativo SIMEL 2; 

- Restano in vigore le precedenti disposizioni per le parti non in contrasto con il presente 

provvedimento; 

- La presente disposizione cessa i suoi effetti contestualmente al venir meno dello stato di 

emergenza causato dalla pandemia COVID 19. 

 

Dare atto: 

- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 

n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento; 

- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa 

del medesimo; 

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio Cimiteri del Dipartimento 

https://servizicimiteriali.comune.messina.it/


Servizi Ambientali 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ing. Francesco Ajello 
Recapiti:  email: f.ajello@comune.messina.it pec: protocollo@pec.comune.messina.it 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle 

ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, è ammesso 

ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione 
all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia 

 

   IL DIRIGENTE 

ing. Francesco Ajello 
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