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COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

AREA OPERE PUBBLICHE
UNITÀ OPERATIVA

MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

O R D I N AN Z A
N.
OGGETTO:

141

DEL

19/02/2021

EMERGENZA COVID 19 - ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI
DELL’ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 PER REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE C/O IL CIVICO CIMITERO MONUMENTALE DI PERUGIA. DISPOSIZIONI

IL SINDACO
IL
SINDA
CO

Premesso che è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Go(SETT italiano ha adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
verno
ORE

Visti:

AREA
OPERE
PUBBL

-

l’art. 32 della Costituzione;

-

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti
normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2 che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;

-

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13;

-

tutti i successivi D.P.C.M. in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19;

-

le Circolari del Ministero della Salute contenenti “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARSCoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, ultima delle quali la Circolare del Ministero della Salute - Versione 11 gennaio 2021 che indirizza le Amministrazioni ministeriali, regionali, territoriali e di settore ad applicare le indicazioni e le cautele indicate fino ad un mese dopo il termine della fase
emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ”il Sindaco,
in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in base all’evoluzione epidemiologica, allo sviluppo
della mortalità e in funzione delle dotazioni di strutture necroscopiche, cimiteriali e di cremazione presenti
nella zona, nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente emana provvedimenti contingibili e
urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni (…)”;
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Rilevato un significativo e progressivo incremento delle richieste di cremazione presso l’impianto crematorio
di Perugia, sito in Strada Pontevalleceppi;
Considerato che, per effetto dell’incremento delle richieste di cremazione, verosimilmente indotte
dall’aumento dei decessi delle ultime settimane, si dilatano i tempi di attesa per la cremazione;
Rilevato altresì che sta pervenendo un cospicuo numero di richieste di cremazione riferite a defunti non residenti nel comune di Perugia e provenienti persino da fuori Regione in quanto gli altri forni vicini sono al massimo della
capienza utilizzabile;
Atteso che il forno crematorio è di nuova realizzazione, essendo stato avviato nel 2018, e che per lo stesso si
possono sfruttare al meglio tutte le tecnologie disponibili ad esso collegate razionalizzando e programmando l’utilizzo
dello stesso;
Ritenuto di dover intervenire quindi nell’ambito della gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali al fine di:
-

armonizzare e applicare le indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre cimiteriale e della cremazione riportate nelle circolari del Ministero della Salute, ultima delle
quali la Circolare del Ministero della Sanità – Versione 11 gennaio 2021 citata in premessa;

-

sensibilizzare tutti i soggetti aventi titolo e operanti nel settore dei servizi funebri e cimiteriali (operatori
Imprese Funebri e Cimiteriali, addetti alla Cremazione, Associazioni di Categoria etc) al pieno rispetto di
quanto dettato dalla suddetta circolare ministeriale;

-

ampliare la ricettività dei locali per i feretri in attesa di cremazione attraverso l’uso di container o mezzi
mobili refrigerati convertiti alla bisogna di tale servizio, a supporto della camera mortuaria e della Sala del
Commiato;

-

potenziare e ottimizzare il funzionamento del forno crematorio attraverso un ampliamento dell'attuale orario di lavoro e della capacità di cremazione in modo che, in caso di necessità, sia operativo per l’intero arco della giornata, senza interruzione (H24) e anche nei giorni prefestivi e festivi, indipendentemente dal
numero di salme da cremare;

-

garantire prioritariamente la cremazione delle salme provenienti dal territorio comunale;

-

sensibilizzare gli operatori del settore “Imprese Funebri” affinché utilizzino bare di essenze lignee facilmente infiammabili, che accelerano l’ignizione del feretro in modo da abbreviare i tempi di esecuzione della cremazione;

-

accettare la ricezione massiva di feretri o contenitori di resti mortali mediante autofunebri a posti plurimi o,
se del caso, con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo.

Visto l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000;
ORDINA

-

di incaricare gli Uffici della Unità Operativa Manutenzioni e Protezione Civile, competenti per la parte tecnica, di attivarsi per l’allestimento del deposito temporaneo per i feretri in attesa di cremazione attraverso il
posizionamento di appositi container o mezzi mobili refrigerati convertiti alla bisogna di tale servizio,
nell’area aperta adiacente la Sala del Commiato e la recinzione, predisponendo tutte le opere tecnologiche necessarie per il corretto funzionamento degli stessi;

-

di incaricare l’attuale gestore del servizio di cremazione, Servizi Associati soc. coop. con sede in Via Sandro Penna, 38, 06132 Perugia PG, di vigilare affinché:
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nella suddetta area adibita a deposito temporaneo per i feretri in attesa di cremazione venga inibito l’accesso a terzi estranei del settore dei Servizi Funebri e Cimiteriali;
non si vengano a creare sovrapposizioni tra le attività di ricezione massiva di feretri e/o resti mortali e le attività svolte in occasione dell’utilizzo della Sala del Commiato in presenza di pubblico,
rinviando l’accesso di detti feretri all’area di deposito temporaneo in orari pomeridiani e/o anche
notturni;
in caso di necessità, venga chiuso l’accesso alla Sala del Commiato per poter consentire le operazioni cimiteriali in assenza di pubblico;
le azioni di sanificazione dei mezzi di trasporto non vengano effettuate presso le aree adiacenti al
forno crematorio e deposito temporaneo ma rinviate presso idonei impianti e/o attrezzature predisposte;
il cancello di accesso all’impianto di cremazione, durante le ore di chiusura del cimitero, sia chiuso
e/o opportunamente sorvegliato, in modo da inibire l’accesso a soggetti esterni ed estranei ai Servizi Funebri e Cimiteriali, specialmente nelle ore notturne;

-

di incaricare gli Uffici della Unità Operativa Servizi al Cittadino – Sportello Servizi Cimiteriali Amministrativi
per l’esecuzione delle direttive contenute nella Circolare del Ministero della Salute – Versione 11 gennaio
2021 in relazione alla parte amministrativa di competenza;

-

di monitorare costantemente l’andamento della domanda di cremazione e limitare, nel caso in cui la stessa superi la capacità di risposta dell’impianto in termini di cremazione, l’accesso al servizio ai soli defunti
residenti a Perugia per il periodo di tempo necessario a bilanciare la domanda con la capacità
dell’impianto, comunicando il provvedimento adottato in tale senso con almeno due giorni di anticipo;

-

alle Imprese Funebri del settore di ottemperare alle disposizioni della Circolare del Ministero della Sanità –
Versione del 11 gennaio 2021 attuando quanto in essa riportato con particolari precauzioni verso i defunti
con malattia infettivo diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata;

-

agli organismi competenti, di rilasciare deroghe all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emanata dalla
Regione Umbria con determinazione n. 13361 del 23/12/2016 affinché il forno crematorio di Perugia, sito
in Strada Pontevalleceppi, operi per l’intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche nei
giorni prefestivi e festivi, indipendentemente dal numero di salme da cremare, compatibilmente con la capacità del forno.

Le suddette disposizioni sono applicate fino al giorno 31/05/2021, quale termine attualmente indicato per la scadenza
della fase emergenziale per le attività del settore funebre, cimiteriale e di cremazione, derivante dal combinato disposto della Circolare del Ministero della Salute – Versione 11 gennaio 2021 e del D.L. 14.01.2021 n. 2.

ORDINA ALTRESI’
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede
l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

DISPONE CHE
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la presente ordinanza venga notificata a:
Prefetto di Perugia, protocollo.prefpg@pec.interno.it
Regione Umbria - Servizio Protezione Civile ed emergenze, centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Arpa, protocollo@cert.arpa.umbria.it
Comandante Provinciale Carabinieri Perugia, tpg26546@pec.carabinieri.it
NU. OPERATIVO ECOLOGICO - PERUGIA noepgcdo@carabinieri.it
NU. CC ANTISOFISTICAZIONI E SANITA’ - PERUGIA ccPGnasCDO@carabinieri.it
U.S.L. Umbria n. 1- Direttore del Dipartimento di Prevenzione, aslumbria1@postacert.umbria.it
U.O. Servizi al Cittadino – Sportello Servizi Cimiteriali e Amministrativi – SEDE
U.O. Manutenzioni e Protezione Civile - SEDE
Servizi Associati soc. coop. serviziassociati@pec.it
Associazione per la Cremazione di Perugia info@cremazioneperugia.it
Sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa agli organi di stampa per una massiva informazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Andrea Romizi

DATI RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento:
Provvedimento/i:
Soggetto:

CIMITERO DI CITTA'
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
CITTADINANZA
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